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ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI 
 onlus

 

Esposta a Roma una rivista nata a Prato nel 1912 
 
Si intitolava “L’Italia filatelica” e fa parte del materiale che l’Issp ha prestato per una 
mostra dedicata alla stampa di settore. L’iniziativa nel contesto di “Romafil”, il salone 
collezionistico aperto dal 12 al 14 ottobre 
 
 
Prato (9 ottobre 2012) - Si intitolava “L’Italia filatelica” ed era un mensile rivolto a 
collezionisti e mercanti di francobolli. “I suoi scrittori e collaboratori -si legge nella 
presentazione dell’epoca- sono competenti e seri, ma col tempo dovranno essere i migliori del 
campo”. Il primo numero risale all’ottobre del 1912, un secolo fa esatto, e si caratterizza per 
una bella copertina floreale, com’era di moda al tempo.  
 
È uno dei periodici provenienti dall’Istituto di studi storici postali che saranno inseriti nella 
mostra dedicata alla stampa di settore. Questa verrà allestita nel contesto di “Romafil”, il 
salone del francobollo organizzato da Poste italiane nella capitale dal 12 al 14 ottobre.  
 
“A chiederci il materiale -precisa il direttore dell’Issp, Andrea Giuntini- è stata l’Unione stampa 
filatelica italiana, cioè l’associazione nazionale che coinvolge gli operatori dell’informazione e 
gli scrittori di categoria. Stanno cercando, in un progetto a lungo termine, di recensire e 
valorizzare quanto pubblicato con una certa continuità nel Paese. Per questo si sono rivolti a 
noi, che a palazzo Datini conserviamo, fra l’altro, quasi 1.200 testate stampate in tutto il 
mondo. Un patrimonio che rischia di andare disperso, viste le difficoltà economiche in capo 
all’Istituto, e per le quali non si trova una soluzione”. 
 
Per la prima uscita pubblica, l’Usfi proporrà una quarantina di titoli differenti, cominciando con «La 
posta mondiale», edita a Livorno tra il 1873 ed il 1874, la più antica nota. Ed arrivando al 1973, così 
da rappresentare un secolo di iniziative. 
 
Al reperto pratese verranno dedicati un annullo speciale (cioè un “timbro” commemorativo) ed una 
cartolina. 
 
La manifestazione si svolgerà presso il palazzo dei Congressi dell’Eur, situato in piazza Kennedy 1. 
Prevede, accanto ad un’ampia area espositiva in parte a concorso, una zona commerciale e numerosi 
incontri. L’ingresso è gratuito; gli orari sono: 9.30-18.30 venerdì e sabato, 9.30-14 domenica. 
 
 


