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In undici per le fonti 
 
Tanti sono i relatori che si avvicenderanno all’Archivio di stato pratese nel corso del 
“Colloquio di storia postale”, programmato per sabato 27 febbraio 
 
 
Prato (16 febbraio 2010) - Undici relatori per altrettanti aspetti, anche se il filo conduttore, 
quello che dà il tema alla giornata, è lo stesso: "Fonti per la storia postale. Archivi, musei, 
cultura materiale e collezionismo per studiare le vicende postali". 
È il settimo “Colloquio di storia postale”, firmato dall’Istituto di studi storici postali e 
programmato a Prato, presso l’Archivio di stato (via Ser Lapo Mazzei 43), sabato 27 
febbraio dalle ore 9 alle 14. 
 
“Ancora una volta -commenta il direttore dell’Issp, Andrea Giuntini- provoca grande 
soddisfazione vedere come il settore postale permetta approfondimenti così diversi fra loro 
ma in qualche modo collegati. Basta leggere il programma dei singoli interventi per vedere 
come si possa andare dall’Ottocento ad internet, dal servizio aereo alle situazioni di 
emergenza. E questo grazie all’approccio che abbiano dato all’esperienza, coinvolgendo 
ancora una volta storici di professione, cultori della materia, collezionisti”.  
 
Ogni relatore, altra caratteristica, sintetizzerà il proprio contributo in quindici minuti, così da 
circoscrivere in una mattinata abbondante l’esperienza. “È chiaro che non vogliono essere 
interventi esaustivi, perché il nostro obiettivo è un altro: offrire ai presenti informazioni, 
suggerimenti, spunti su cui lavorare. Facilitando, contemporaneamente, quel confronto 
che spesso manca”.  
 
La partecipazione è libera, compilando e spedendo, via posta, mail o fax il tagliando 
messo in calce al programma; per motivi organizzativi è apprezzato l’invio dell’adesione 
entro il 20 febbraio. 
 
 
 
RELATORI ED INTERVENTI 
 
- Claudio Manzati, “Il fondo Riggi di Numana presso l'Issp: una fonte per la storia postale 

contemporanea” 
- Armando Serra, “L' Archivio Massimo col diario (1819-1872) del soprintendente delle 

Poste pontificie dal 1840” 
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- Fabio Vaccarezza, “Archivi virtuali d’oggi: l'uso di internet in filatelia” 
- Mario Mentaschi, “Convenzioni postali dell’800. Dalla ricerca in biblioteca alla collezione” 
- Donatella Schurzel, “Altri archivi per la storia postale: l’Archivio museo storico di Fiume a 

Roma e le lettere degli esuli” 
- Giovanni Fulcheris, “Rapporti tariffari fra Vaticano e Italia alla luce degli studi e dei 

documenti” 
- Marco Occhipinti, “Dalle corrispondenze viaggiate alle fonti documentarie: ricostruzione 

della storia di una lettera terremotata” 
- Riccardo Ajolfi, “I caduti italiani a Stalingrado: un esempio di teoria della documentalità in 

storia postale” 
- Aldo Cecchi, “Il progetto «Viaggio nel web»” 
- Flavio Riccitelli, “La posta aerea e le fonti d’archivio: Ala littoria – Linee atlantiche 1939-

1940” 
- Bruno Crevato-Selvaggi, “Tre strani uffici postali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL VII COLLOQUIO NAZIONALE DI STORIA POSTALE 

nome e cognome: _______________________________________________________________________ 

indirizzo: _____________________________________________________________________________ 

telefono/fax: ___________________________________________________________________________ 
E-mail: _______________________________________________________________________________ 

parteciperà al Colloquio come semplice uditore  SÌ  □     NO  □  

 
 
 
 
 
 


