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VALUTAZIONE per  “SINGOLI ISOLATI” 

Alcuni amici tra quanti seguono i miei articoletti sui “singoli isolati” mi hanno fatto 
da tempo notare che non ho mai scritto una riga in quanto a valutazione. Per la 
verità da sempre mi  tengo lontano dall’ esprimere valutazioni e, soprattutto, 
quotazioni mercantili sia perché non ho competenze settoriali sia perché convinto 
che occorrerebbe innanzitutto stabilire una scaletta in ordine ai diversi oggetti 
postali perché indiscutibilmente un “saggio medicinali” è meno comune di una 
“lettera 1°”. Limitando l’ analisi alla “Lettera 1°” si potrebbe utilizzare, come altre 
volte enunciato, il parametro “periodo d’ uso” per una valutazione attendibile. L’ 
elenco completo degli “usi isolati” per i singoli  francobolli dal 1861 è presente nel 
“TARIFFARIO” prodotto da AREPHIL consultabile on line (iltariffariopostale.it)  per 
cui possibile ora aggiungendo la scaletta che propongo per il periodo “repubblica” 
disporre di una valutazione basata su dati oggettivi e non derivanti dai variabili 
parametri mercantili di domanda/offerta.
La scaletta utilizza 5 tipologie con tre sottodivisioni:

- C = Comune 
- NC = Non comune 
- R = Raro
- RR = Molto raro
- RRR = Rarissimo 

Ciascuno poi potrà ipotizzare una propria rispondenza con la quotazione 
economica  che gli sembrerà più appropriata. In tal senso la mia ipotesi che 
xxxxxx

PERIODO D’ USO   VALUTAZIONE

Oltre    36 mesi C  
 35   -  24 mesi C1
 23   -  18 mesi C2

 17   -  12 mesi NC
 11   -   8  mesi NC1
 7     -   5  mesi NC2

149  -  120 giorni R
119  -   90  giorni R1
89    -   60  giorni R2

 59  -    31  giorni RR
 30  -    15  giorni RR1
 14  -     5   giorni RR2

 4    -    1   giorni RRR  

Ferraris L.750 per Finlandia 22.2.97 
tariffa Lettera 1° paesi equiparati interno. 
Uso isolato possibile dal 7.2 al 4.5.97

segue specificando che il riferimento è per oggetti postali, affrancati con 
commemorativi comuni, realmente viaggiati (per RR e RRR con annulli meccanici 
per propria natura non retrodatabili).

Per Interno in euro:
 

C   0,50
C1   0,75
C2   1,00
NC   1,50
NC1   2,00
NC2   3,00
R   5,00
R1   7,00
R2 10,00
RR 14,00
RR1 20,00
RR2 30,00
RRR 60,00

Per estero  incluso paesi equiparati: da raddoppiare fino a NC2, triplicare per i 
rimanenti

C. Criscuolo

Espo L.150 lettera 1° interno 18.10.76 – uso isolato possibile dal 14.10 al 
31.10.76

Montecassino L.55 per Svizzera 1.8.51 
Su Lettera 1° estero. Uso possibile dal 
18.6 al 31.8.51
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