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Affrancare una lettera senza francobollo 
 

Prato - Al via, sabato 18 febbraio, il “XV Colloquio di storia postale”. Undici gli 

specialisti che si alterneranno al microfono presso l’Archivio di stato, in via Ser 

Lapo Mazzei 41. La partecipazione è libera 

 

Prato (13 febbraio 2017) - Un tema attuale, visto l’enorme calo della corrispondenza 

materiale ed il sostanziale superamento dell’affrancatura tramite la tradizionale carta 

valore. Ma inquadrato in una prospettiva storica che permette di evidenziare un percorso 

lungo perlomeno tre secoli. 

È quello che verrà affrontato, a Prato, sabato 18 febbraio dalle ore 9.20 alle 14 presso 

l’Archivio di stato, in via Ser Lapo Mazzei 41. Invitati dall’Istituto di studi storici postali 

onlus, undici relatori toccheranno altrettanti aspetti sotto al titolo “Senza francobolli. Altri 

sistemi di affrancatura, prima del francobollo, nell'emergenza, oggi e domani”. La 

partecipazione è libera.  

 

“La quindicesima edizione del nostro «Colloquio di storia postale» costituisce un'ulteriore 

tappa di un progetto pluriennale”, ricorda il direttore dell'Issp Andrea Giuntini. “Si basa 

organicamente su una serie di grandi tematiche afferenti gangli della storia della posta. Al 

tavolo si alterneranno esperti in diversi campi per affrontare, sotto lenti differenti, postali o 

epistolografiche, un argomento che riteniamo di rilevante interesse scientifico e filatelico. 

Temi storici e contesti geografici si succederanno nel ventaglio di contributi per mostrare 

come, anche dietro al modesto aspetto dato dal pagamento di un servizio, si celino 

questioni economiche, sociali e tecniche spesso decisive”. 

 

 

 
IL PROGRAMMA COMPLETO 
 
9.20 saluti istituzionali: Diana Toccafondi, direttore dell’Archivio di stato;  

Andrea Giuntini, direttore dell’Istituto di studi storici postali onlus 
9.40 Adriano Cattani, “Evoluzione dell’affrancatura delle lettere in periodo 

prefilatelico” 
10 Lorenzo Oliveri, “Sardegna: bollo o francobollo?” 
10.20 Lorenzo Carra, “1866. In attesa dei francobolli italiani” 
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10.40 Franco Napoli, “Alcune situazioni particolari della posta militare nella Prima 
guerra mondiale” 

11 pausa caffè 
11.10 presentazione della donazione della collezione di Fulvio Apollonio, a cura del 

figlio Gianfrancesco, nonché della Bibliografica storico-postale toscana di 
Roberto Monticini e Giancarlo Morolli, a cura del primo autore 

11.20 Alcide Sortino, “Bolli ovali di esenzione” 
11.40 Marco Occhipinti e Maria Grazia Chiappori, “Terremoti e alluvioni: la posta e le 

lettere” 
12.20 Flavio Rota, “Francobolli automatici” 
12.40 Donatella Schürzel, “Memoria, separazione, ricongiungimento: lettere istriane” 
13 Nicola Luciano Cipriani, “Storia delle «tp label»” 
13.20 Claudio Ernesto Manzati, “«Postebollo», una meteora nel firmamento della post 

filatelia” 
13.40 conclusioni 
 
 
 
 
 
 
PROSEGUE LA MOSTRA DEDICATA A LISANDRO VENTISETTE 
 
L’iniziativa del 18 febbraio permetterà anche di scoprire la mostra “Le cartoline di Lisandro 
- L’epistolario del caporale pratese Lisandro Ventisette tra storia postale e storia sociale 
1915-1916”, curata -per conto dell’Issp- da Simone Fagioli e Beniamino Cadioli.  
Si trova nella medesima sede in cui verrà ospitato il “Colloquio” e resterà raggiungibile 
ancora fino al 28 febbraio (sabato 18 per la durata del convegno, poi lunedì e mercoledì 
dalle 8.30 alle 17.20; martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.55; l’ingresso è libero). 
Disponibili immagini da pubblicare 
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