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ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI 
“Aldo Cecchi” onlus 

 
SERVIZIO STAMPA 

 

“Uomini e donne di posta e filatelia” 
 
Così s’intitola il “XIX Colloquio di storia postale”, previsto per il 18 settembre a Prato. Al 
solito, prevede brevi relazioni presentate da ricercatori, studiosi, collezionisti 
 
Prato (5 agosto 2021) - L’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus non si ferma: proprio 
in questo fine settimana ha organizzato una nuova sessione di volontariato per proseguire nei 
lavori volti a ordinare e catalogare il materiale donato di recente.  
Nel frattempo, ha definito i contenuti del “XIX Colloquio di storia postale”, previsto per il 18 
settembre presso l’Archivio di stato, in via Ser Lapo Mazzei 41. La partecipazione è libera, a 
condizione di rispettare le norme anti coronavirus che saranno in vigore al momento.  
 
Di seguito, il programma di massima 
 
ore 9 Saluti istituzionali 
9.20 Francesco Giuliani, Università di Foggia 

“Edoardo De Betta e la sua relazione filatelica negli atti del Reale istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti (1884)” 

9.45 Beniamino Bordoni, Unione stampa filatelica italiana 
“Maria Rosa Tommasi, fondatrice e direttrice dell’«Araldo timbrologico e numismatico» nel 1895” 

10.10 Alberto Cavalieri, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus 
 “Per la posta e contro la posta” 
10.35 Gloria Camesasca, archivista e ricercatrice 

"«Carità m'indusse a scrivere»: le lettere di ser Lapo Mazzei a Francesco Datini” 
11 pausa caffè 
11.25 Umberto Livadiotti, “Sapienza” università di Roma 

“Volti antichi (di uomini e donne) nella filatelia” 
11.50 Flavio Riccitelli, Associazione italiana di aerofilatelia 

“Un famoso postino volante: Charles Augustus Lindbergh” 
12.15 Michela Nucciarelli, Museo del merletto di isola Maggiore (Tuoro sul Trasimeno, Perugia) 

"«Penso che la posta non è famosa in Italia». Il carteggio Guglielmi” 
12.40 Mario Coglitore, Università Ca’ Foscari Venezia 

“Mezzemaniche e signorine. Impiegate e impiegati postali tra storia e memoria” 
13.05 Ketty Borgogno, Collezionisti italiani di francobolli ordinari 
 “Donna filatelista ricercatrice” 
13.30 Conclusione dei lavori 
 Pranzo conviviale 
 
Conduce: Bruno Crevato-Selvaggi, direttore Issp 
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