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ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI 
 onlus

 
 
“Bullettino postale”, completata una digitalizzazione 
 
Praticamente tutti gli elenchi ministeriali, pubblicati tra il 1861 ed il 1918, riguardanti 
gli uffici postali sono ora on-line. A libera disposizione di chiunque sia interessato 
per le sue ricerche 
 
Prato (8 giugno 2015) - Sono stati necessari appena quattro mesi per maturare l’idea, 
raccogliere i fondi volti a finanziarla e poi concretizzarla. Oltrepassando ogni più rosea 
aspettativa. Ed ora parte del progetto di digitalizzazione del “Bullettino postale” è stato 
completato: sul sito dell’Istituto di studi storici postali onlus (questa la pagina precisa: 
www.issp.po.it/fonti/uffici.htm) sono presenti tutti gli elenchi ministeriali riguardanti gli uffici 
postali italiani tra il 1861 ed il 1918, con istituzioni, soppressioni nonché variazioni di 
denominazione, classificazione o attribuzioni.  
Per ora mancano soltanto il 1864 ed il 1865 perché, come si sapeva, erano assenti dal 
materiale acquistato: si cercherà di ottenerli per altre strade.  
 
“Inizialmente -ammette il direttore dell’Issp, Andrea Giuntini- quando lo specialista Roberto 
Monticini ci sottopose il progetto, pensavamo di impiegare molto più tempo. Poi, una serie 
di combinazioni, fra cui la digitalizzazione professionale da parte del consocio Franco 
Laurenti, ci ha permesso di accorciare, e di molto, i tempi di lavoro. Ora chiunque, senza 
dover presentare alcuna richiesta e senza costi, può scaricare autonomamente la 
documentazione che serve alle proprie ricerche, evitando lunghe e magari costose 
indagini nelle biblioteche specializzate”.  
I file pdf sono stati ricavati da fotocopie risalenti a parecchi anni fa impiegando documenti 
originali, il che spiega la qualità non sempre perfetta. I volontari dell’Issp, in particolare 
Michele Caso, Giorgio Chianetta e Bruno Crevato-Selvaggi, hanno cercato di “pulire” i 
testi; per questo spesso è possibile effettuare anche la ricerca con parole chiave: un 
supporto in più rispetto a quando si pensava di ottenere semplici immagini da leggere riga 
per riga... 
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