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I Timbri ovali del Canton Ticino
Adriano Bergamini

Nell’ambito della Svizzera classica, il collezionismo si limita quasi esclusivamente alla parte
filatelica mentre la parte "annullamenti" è quasi totalmente assente; ciò a causa della monotonia e
uniformità degli annulli, che non rendono affascinante e gradevole il collezionarli (come invece
accade per l'Austria e il Lombardo-Veneto). I timbri ovali del Canton Ticino (o ovalini) invece, sono
tra i timbri svizzeri più popolari e collezionati grazie alla loro particolare forma e bellezza estetica.
Origine: Questi Bolli furono introdotti
a partire dal 1852 in molti depositi
postali o nelle collettorie postali facenti
parte dell'allora Circondario Postale XI,
il Cantone Ticino e la Valle Mesolcina
(quella parte di lingua italiana del
Canton Grigioni che partendo da
Bellinzona sale al passo del San
Bernardino). Questo è il motivo per cui
vengono comunemente chiamati ovali
ticinesi. Furono introdotti per decisione
dell’allora direttore del circondario
postale, il Sig. Fanciola, il quale
incaricò la fonderia Torriani di
Mendrisio di produrre i timbri. Lo scopo
era quello di indicare la provenienza della lettera in quanto con l'introduzione nel 1850 delle Poste
Federali, esistevano in Svizzera uffici postali di I, II e III grado dotati di timbri propri, mentre le
collettorie e i depositi postali, gestiti come attività accessoria da parte di persone quali il giudice di
Pace, il Commissario di Governo, il Parroco o in alcuni casi l'oste, non disponevano di nessun
timbro.
Il successo che questi timbri ebbero presso la popolazione fece in modo che si continuasse a
produrli nel tempo e che tutti i nuovi depositi o collettorie aperti, venissero dotati del proprio bollo.
La produzione artigianale dei bolli ebbe come conseguenza la unicità delle forme e dei fregi che
non sono riconducibili ad uno stereotipo comune.
Nel 1852 vennero fornite le 39 collettorie già esistenti e fino al 1870 circa, se ne aggiunsero altre
40, fino ad un totale di 79. Per motivi a noi sconosciuti (forse rottura) 6 uffici (Bignasco,
Cadenazzo, Cresciano, Genestrerio, St. Gottardo e Tegna) ricevettero un secondo timbro in
aggiunta al primo. I Timbri totali prodotti furono pertanto 85 ma di due di questi, Canobbio e
Cadenazzo (II tipo) non si conoscono le impronte. In totale conosciamo quindi 83 differenti annulli,
di cui 5 (Arvigo, Cama, Lostallo, S. Vittore, Soazza) sono grigionesi e i rimanenti 78 ticinesi.
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Il bollo di Mergoscia che fu l'ultimo timbro introdotto, differisce dagli altri in quanto al posto della
croce federale e dei raggi, reca solamente la croce federale e due rami d'olivo o d'alloro sotto il
nome della località. Non sappiamo chi abbia prodotto questo timbro, forse il titolare del deposito
stesso, ispirandosi a quelli già esistenti.
Periodo d’utilizzo: Non esiste nessuna documentazione riguardante la fornitura ufficiale di questi
timbri; le conoscenze che possediamo si basano su pochi scritti trovati presso l'archivio delle Poste
a Berna e per la maggior parte sulla ricerca fatta nel corso degli anni dai collezionisti. è quindi
evidente che le informazioni non possano essere complete e che nel tempo possono essere
ulteriormente migliorate.

Comunque, poiché a tutt'oggi non si conoscono lettere annullate con data antecedente al 1852, si
ritiene che questa sia la data d'introduzione. Nel corso degli anni '70 e '80 tutti gli uffici vennero
dotati di timbri circolari e lineari uguali nella forma per tutta la Svizzera e quindi l'uso del timbro
ovale diminuì sempre di più. Le ultime date note sono del 1893, ma l'uso era già molto in declino. Il
periodo d'uso principale può essere quindi stimato tra il 1860 e il 1875.
Utilizzo postale del timbro: Le disposizioni in vigore all'inizio, prescrivevano che le collettorie
fossero autorizzate a ricevere e ad affrancare la posta ma il timbro doveva essere apposto a lato
con il solo scopo di indicare la provenienza. Il francobollo veniva poi annullato dal competente
ufficio centrale per il tramite dell'apposita griglia federale.
Fortunatamente accadde che non sempre queste disposizioni vennero rispettate e così abbiamo
alcune lettere (piuttosto rare) affrancate con i francobolli Rayons o Strubel annullati con gli ovali.
Queste disposizioni sono state cambiate intorno al 1860 e da allora è usuale trovare gli ovali come
annullatori sugli Elvezia Seduta e sulle emissioni seguenti. Questi timbri vennero anche apposti al
verso delle lettere sia in arrivo che in transito ma in questo modo di utilizzo sono meno ricercati e
collezionati, tranne per le impronte di estrema rarità .
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Rarità: La rarità per quanto riguarda l’uso di questi timbri dipende da tre fattori principali: dalla
località d'uso del timbro, dal francobollo su cui è apposto il timbro e dalla destinazione del
documento. Le indicazioni sulla rarità, come sempre nella Filatelia, non possono certamente
essere complete; tuttavia già le prime pubblicazioni risalenti agli anni '30 sostanzialmente
indicavano questi criteri, con l'ovvia eccezione delle destinazioni (a cui allora non si faceva nessun
caso). Se ne può quindi dedurre che dopo circa 80 anni di continua ricerca non si è finora trovato
molto materiale nuovo che potesse giustificare sostanziali mutamenti di questi criteri.

Muggio, 9 dicembre 1879 per Montevideo, affrancatura con 55 cts,
affrancatura corretta fino al porto d'arrivo via Italia
Località d'uso: Poiché tutti gli uffici pubblici godevano della franchigia, ne consegue che in Ticino
la maggior parte della corrispondenza risulta essere non affrancata. A mio parere queste lettere
hanno meno valore e il mio consiglio è di prediligere le lettere affrancate. Per quanto concerne la
rarità delle località, si ritiene che la località più rara sia Cadenazzo, di cui si conoscono solo 4
lettere, tutte non affrancate, seguita poi in ordine decrescente di rarità da Arogno, Novazzano,
Cabbio, Cresciano, Solduno, Claro, Gudo, Molinazzo, Genestrerio, Indemini, Muggio e
Acquarossa. Molto comuni sono invece Curio, Campo Valle Maggia, Cevio e Cavigliano, Capolago,
Verscio, Intragna, Dongio, Prato Valle Maggia, Olivone e Cerentino. Ovviamente questa
indicazione non ha la pretesa di essere completa e poiché non esiste un catalogo di località con
indicazione della rarità, ci si deve basare sulla propria esperienza. Per noi collezionisti svizzeri è
comunque una grande fortuna non avere un catalogo Sassone con prezzi fantascientifici che
aumentano per giunta di anno in anno.
Fonti: Giorgio Lavater, Tessiner Ovalstempel mit Kreuz und Strahlenfeld, Basilea 1995,
Mario Zanini, Bolli e annullamenti del cantone Ticino, Bellinzona 1971,
Capitano Rodolfo Botta, Lugano 1930-1935, diversi articoli sulla stampa specializzata.
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