ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI
onlus

Le strade della Posta
Si svolgerà sabato 13 febbraio il XIII Colloquio di storia postale, ospitato a Prato presso
l’Archivio di stato, in via Ser Lapo Mazzei 41. Tema: “Strade, rotte, carte postali”
Prato (25 gennaio) - Il viaggio visto nel tempo attraverso il sistema postale. È “Strade, rotte,
carte postali”, tema del XIII Colloquio di storia postale voluto dall’Istituto di studi storici postali
onlus.
Offre, in brevi spunti da venti minuti ciascuno, notizie e riflessioni che spaziano dall’Antica
Roma al Medioevo e fino agli ultimi secoli. Tra la pianura Padana e l’Estremo Oriente, la
Toscana ed il polo Nord, confermando l’ampia potenzialità del soggetto e delle ricerche svolte
da docenti universitari, cultori della materia, collezionisti che si alterneranno al tavolo.
Si svolgerà sabato 13 febbraio, dalle ore 9 alle 16 circa, presso l'Archivio di stato di Prato, in
via Ser Lapo Mazzei 41.
La partecipazione è gratuita; si consiglia la prenotazione a segreteria@issp.po.it.
Programma
9 Arrivo dei partecipanti
9.30 Daniele Cianchi, direttore dell’Archivio di stato di Prato, e Andrea Giuntini, direttore dell’Istituto
di studi storici postali: saluti istituzionali
9.50 Valeria Menichini e Sergio Leali, “Il cursus publicus tra la via Æmilia e la via Postumia”
10.10 Lorenzo Carra, “La via di Otranto”
10.30 Maria Grazia Chiappori, “XVII-XVIII Secolo, comunicazioni dall’India e dalla Cina”
10.50 pausa caffè (in sede)
11.10 Adriano Cattani, “Un gran cosmorama postale molto illustrato da Venezia a Vienna”
11.30 Massimiliano Pezzi, “Itinerari postali tra Napoli, Costantinopoli e San Pietroburgo tra Sette e
Ottocento”
11.50 Alessandro Papanti, “Il porto di Livorno, al centro delle rotte del Mediterraneo, attraverso lettere
forwarded 1750-1850”
12.10 Donatella Schürzel, “Uomini e merci sulle rotte dell'Adriatico Orientale”
12.30 Vincenzo Portulano, “La via di Lione. Corrispondenza affidata al corriere postale (forwarder)
Bonafous”
12.50 Alberto Cavalieri, “Un Ottocento di strade e briganti”
13.10 rinfresco (in sede)
14
Franco Canepa: “La posta privata sulle strade ferrate toscane”
14.20 Federico Borromeo, “La carta stradale delle Province comprese nel Governo di Venezia e le
sue tavole suppletorie, 1825-1837. Un’opera titanica”
14.40 Flavio Riccitelli, “Oltre la gobba. Un lungo ponte aereo dalla Cina all'India, dal 1942 al 1945”
15
Claudio Manzati, “Rotte di ghiaccio: le basi derivanti russe al polo Nord”
15.20 Simone Fagioli, “La posta viaggia per arte. Storie e geografie per una donazione”
15.40 Cerimonia di donazione
15.50 Andrea Giuntini, considerazioni conclusive, dibattito e chiusura dei lavori
servizio stampa e comunicazione: Fabio Bonacina, mail ufficio.stampa@issp.po.it
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