Nome e cognome
Città di residenza
Studi
Anno di nascita
Professione

Fabio Bonacina
Corsico (Milano)
laurea in Scienze politiche
1965
giornalista, specializzato nel settore postale e nella
comunicazione pubblica
Adesioni,
attività,
incarichi Istituto di studi storici postali onlus (consigliere e
scientifici
responsabile della comunicazione), Associazione
italiana collezionisti di affrancature meccaniche
(consigliere e responsabile della comunicazione),
Centro italiano filatelia tematica (responsabile della
comunicazione), Unione stampa filatelica italiana
(presidente)
direttore responsabile del quotidiano on-line “Vaccari
news”, già direttore responsabile del bimestrale “La
voce del Cifr”
Principali pubblicazioni scientifiche Propaganda con i denti, Vignola (Modena), Vaccari,
1998
Il volto del potere, «Storie di posta», 11 (2001), pp. 517
La salma nascosta, Vignola (Modena), Vaccari, 2004
Viaggi di speranza, Vignola (Modena), Vaccari, 2006
Campioni del mondo, Vignola (Modena), Vaccari, 2006
Buona Natale!, Vignola (Modena) e Roma, Vaccari e
Poste italiane, 2011
Il 1931 in posta, in Bruno Crevato-Selvaggi (a cura di),
Posta per Aldo, Prato, Issp onlus, 2011, pp. 151-209
Habemus papam, Vignola (Modena) e Roma, Vaccari e
Poste italiane, 2013
Campioni del mondo 2, Vignola (Modena), Vaccari
2014

Nome e cognome
Città di residenza
Studi
Anno di nascita
Professione
Adesioni, attività, incarichi
scientifici

Principali pubblicazioni scientifiche

Michele Caso
Roma
Laurea in chimica
1944
pensionato
Istituto di studi storici postali, consigliere
Accademia italiana di filatelia e storia postale, membro
Associazione italiana di storia postale, consigliere
Royal Philatelic Society London, Fellow
Consulta nazionale per le carte-valori postali e la
filatelia, componente
Emilio Brotzu, Michele Caso, Gherardo Cosolo
"Dimensione cielo - Aerei italiani della 2ª guerra
mondiale" voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Roma, Edizioni Bizzarri,
1971-1974.
Emilio Brotzu, Michele Caso, Giancarlo Garello
"Dimensione cielo - Aerei italiani della 2ª guerra
mondiale" voll. 10, 11 Roma, Edizioni dell'Ateneo &
Bizzarri, 1977
"De La Rue contracts, a fiscal perspective", in "FilItalia", n. 59 (anno XV), marzo 1989, pagg.7Michele Caso, "Fiscali d'Albania" Roma, AFISCAL, 2000
"Talento d'artista, non industriale - Il conte Sparre
nella relazione del Perazzi", in "Storie di posta", n. 7
(nuova serie), maggio 2013, pagg. 28-35
"De La Rue collection - Italian pages", in "London
Philatelist", n. 1406 (anno CXXII), luglio-agosto 2013,
pagg. 179-187

Nome e cognome
Città di residenza
Studi
Anno di nascita
Professione
Adesioni, attività, incarichi
scientifici
Principali pubblicazioni scientifiche

Deborah Cecchi
Prato
Maturità liceale
1969
Già nel settore commercio, ora casalinga
Istituto di studi storici postali onlus, consigliere
-

Nome e cognome
Città di residenza
Studi
Anno di nascita
Professione
Adesioni, attività, incarichi
scientifici
Principali pubblicazioni scientifiche

Giorgio Chianetta
Genova
Laurea in Ingegneria Elettronica
1959
Libero professionista
Istituto di studi storici postali, consigliere
I bolli del servizio postale in Sicilia dal 1820 al 1858:
analisi di alcune alterazioni chimiche degli inchiostri, in
Archivio per la storia postale, N.24, ISSP Prato, 2006,
pp. 23-54
La meccanizzazione postale, in La Repubblica Italiana,
a cura di Bruno Crevato Selvaggi, Poste italiane, Roma,
2003, pp. 205-214

Nome e cognome
Città di residenza
Studi
Anno di nascita
Professione

Adesioni, attività, incarichi
scientifici

Principali pubblicazioni scientifiche

Bruno Crevato-Selvaggi
Venezia
Laurea in matematica; in corso laurea in storia
1954
Proprietario e titolare di:
Studio “Talia consulenze per i beni e le attività
culturali”, Venezia;
Casa editrice “La Musa Talia”, Venezia
Istituto di studi storici postali, direttore
Società dalmata di storia patria, consigliere
Socio di Società istriana di archeologia e storia patria;
Società di studi fiumani; Deputazione di storia patria
per la Venezia Giulia; Ateneo Veneto
Direttore “Archivio per la storia postale”
Direttore progetto internazionale di ricerca “Mare”
Direttore progetto internazionale di ricerca “FidaSida”.
Componente Comitato scientifico Museo postale
telegrafico della Mitteleuropa, Trieste
Componente Comitato scientifico Museo dei Tasso e
della storia postale, Cornello dei Tasso
Componente Consulta nazionale per le carte-valori
postali e la filatelia
Componente Comitato regionale LR 215/94 Regione
Veneto
Componente Comitato scientifico della rivista
“Archivio per la storia postale”
Componente Comitato scientifico della rivista “Atti e
memorie della Società dalmata di storia patria”.
Fasti dalmati
Fonti per la storia dell'Albania veneta
«Ho risposto a quel matto di no». Tre uffici postali
italiani nella Dalmazia occupata dal 1918
I francobolli della Repubblica
La rete postale
Un’introduzione storica alle cartoline illustrate
L’epistolario: gli aspetti postali
«Un postiglione che vadi a pigliare»: i primi secoli del
servizio postale a San Marino (1607-1879)
Des centres de recherche pour l’histoire postale:
l’exemple italien
I francobolli della Repubblica
Le Poste italiane fuori d’Italia
L’organizzazione degli uffici periferici, il movimento e
la distribuzione della posta
Venezia Giulia 1918: la ripresa delle comunicazioni
postali ed i corrieri militari
La posta a Fiume nel secolo dei grandi mutamenti Posta u Rijeci u stoljecu velikih promjena
Consegne di uffici postali in Venezia Giulia nel 1921

per il trattato di Rapallo
Fiume: corrieri dannunziani e governativi
Fiume: corrieri dannunziani e governativi
Impresa dannunziana a Fiume e censura postale
La provincia del Carnaro 1941-1945: situazione
amministrativa e uffici postali (II parte)
La provincia del Carnaro 1941-1945: situazione
amministrativa e uffici postali (I parte)
La posta in Venezia Giulia tra Austria ed Italia 19181925

Nome e cognome
Città di residenza
Studi
Anno di nascita
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Adesioni, attività, incarichi
scientifici

Andrea Giuntini
Firenze
Laurea in Economia
1955
Docente universitario
Associato a: Istituto di studi storici postali, Società
Italiana Storici dell’Economia, Società Italiana di Storia
Contemporanea,
Tensions
of
Europe
T2M,
International
Railway
History
Association,
Associazione di Storia e Studi sull’Impresa, Società
Italiana di Storia Contemporanea.
Membro del comitato di redazione delle riviste:
Archivio per la storia postale, Memoria e ricerca,
Ricerche storiche, Antologia Vieusseux, Storia
economica,
Transportes,
servicios
y
telecomunicaciones.

Principali pubblicazioni scientifiche

Con filo o senza filo. Per una storia delle
telecomunicazioni,
in
Flussi
invisibili.
Le
telecomunicazioni fra Ottocento e Novecento, numero
monografico della rivista "Memoria e ricerca", a cura
di A. Giuntini, 2000; Flussi invisibili. Le
telecomunicazioni fra Ottocento e Novecento, numero
monografico della rivista "Memoria e ricerca", a cura
di A. Giuntini, 2000; Il periodo fra le due guerre, in Le
Poste in Italia. Da amministrazione pubblica a sistema
d’impresa, a cura di V. Castronovo, Roma-Bari, Laterza,
2003; L’eredità preunitaria, in Le Poste in Italia. 1 Alle
origini del servizio pubblico, 1861-1889, Roma-Bari,
Editori Laterza, 2004, pp. 1-41; La mobilità in mostra: i
trasporti e le comunicazioni nelle esposizioni della
seconda rivoluzione industriale, in "Memoria e ricerca",
2004, 17, pp. 19-34; Il potere dei cavi. Le
telecomunicazioni sottomarine nel Mediterraneo, in Sul
filo della comunicazione. La telegrafia nell’Ottocento fra
economia, politica e tecnologia, a cura di A. Giuntini,
Prato, Istituto di studi storici postali, 2004, pp. 59-81;
Sul filo della comunicazione. La telegrafia
nell’Ottocento fra economia, politica e tecnologia, a
cura di A. Giuntini, Prato, Istituto di studi storici
postali, 2004; Il trasporto della posta, in Le Poste in
Italia. 1 Alle origini del servizio pubblico, 1861-1889, a
cura di V. Castronovo, Roma-Bari, Editori Laterza,
2004, pp. 159-187; La dimensione internazionale, in Le
Poste in Italia. 2. Nell’età del decollo industriale, 18891918, a cura di A. Giuntini e G. Paoloni, Roma-Bari,
Editori Laterza, 2006; Le Poste in Italia. 2. Nell’età del
decollo industriale, 1889-1918, a cura di A. Giuntini e G.
Paoloni, Roma-Bari, Editori Laterza, 2006; Il
movimento della posta fra ricostruzione e boom, in Le

Poste in Italia. 4. Dalla ricostruzione al boom economico
1945-1970, a cura di G. Petrillo, Roma-Bari, Editori
Laterza, 2007, pp. 139-170; La posta aerea e le altre
innovazioni tecnologiche, in Le Poste in Italia. 3. Tra le
due guerre, 1919-1945, a cura di A. Giuntini, RomaBari, Editori Laterza, 2007, pp. 187-209; Le Poste in
Italia. 3. Tra le due guerre, 1919-1945, a cura di A.
Giuntini, Roma-Bari, Editori Laterza, 2007; A.G.-B.
Crevato Selvaggi, Le Poste italiane fuori d’Italia, in Le
Poste in Italia. 3. Tra le due guerre, 1919-1945, a cura
di A. Giuntini, Roma-Bari, Editori Laterza, 2007, pp.
243-272; Il servizio postale in Italia dall’istituzione del
Ministero alla seconda guerra mondiale fra
arretratezza e modernità (1889-1945), in Società
italiana degli storici dell’economia, Tra vecchi e nuovi
equilibri. Domanda e offerta di servizi in Italia in età
moderna e contemporanea. Atti del quinto Convegno
Nazionale Torino 12-13 novembre 2004, a cura di I.
Lopane e E. Ritrovato, Bari, Cacucci, 2007, pp. 149176; Le comunicazioni postali in Toscana.
L’organizzazione, l’economia, il viaggio, in Antonio
Meucci e la città di Firenze. Tra scienza, tecnica e
ingegneria, a cura di F. Angotti e G. Pelosi, Firenze,
Firenze University Press, 2009, pp. 97-103; Il ruolo
comunitario nella trasformazione del servizio postale
italiano, in Le Poste in Italia. 5. Fra Stato e impresa
dagli anni Settanta ai giorni nostri, a cura di G. Petrillo,
Roma-Bari, Editori Laterza, 2009, pp. 1-30; Le
meraviglie del mondo. Il sistema internazionale delle
comunicazioni nell'Ottocento, Prato, Istituto di Studi
Storici Postali, 2011; La navigazione a vapore e il
trasporto della posta all’epoca della prima rivoluzione
industriale. Un profilo d’insieme, in Posta per Aldo.
Scritti di amici in onore di Aldo Cecchi per il suo
ottantesimo compleanno, Prato, Istituto di studi storici
postali, 2011, pp. 81-120; Economics and politics in
submarine telegraph cables (XIXth and XXth centuries).
A global perspective between history, heritage and
preservation, edited by A. Giuntini and A.P. Silva, in
“Storia economica”, 2013, 2; Gli esordi della telegrafia
sottomarina in Italia, in Studi in ricordo di Tommaso
Fanfani, a cura di M. Berti, A. Bianchi, G. Conti, D.
Manetti, M. Merger, V. Pinchera, Pisa, Pacini, 2013, vol.
I, pp. 403-411; Submarine telegraphy as a global
emerging technology in the second half of the
nineteenth century (1851-1902), in Economics and
politics in submarine telegraph cables (XIXth and XXth

centuries). A global perspective between history,
heritage and preservation, edited by A. Giuntini and
A.P. Silva, in “Storia economica”, 2013, 2, pp. 239-266.
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Anno di nascita
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Adesioni, attività, incarichi
scientifici
Principali pubblicazioni scientifiche

Valentina Stazzi
Roma
Laurea in lettere, indirizzo storia moderna e
contemporanea; diploma di archivista paleografo.
1976
Archivista presso Giunta storica nazionale
Istituto di studi storici postali onlus, consigliere;
Associazione italiana archivi architettura
contemporanea; Società dalmata di storia patria;
Beppo Marussi, La Borgo Erizzo della Zara di un tempo,
a cura di Rita Tolomeo e Valentina Stazzi, Roma, Il
Calamo, 2006
Il fondo Provveditore di Clissa presso l’Archivio di Stato
di Spalato. Introduzione e schedatura, «Atti e Memorie
della Società Dalmata di Storia Patria», 1, XXXIIV
(2012), pp. 73-134.
Bruno Crevato Selvaggi-Valentina Petaros JeromelaValentina Stazzi, L’archivio austriaco del Comune di
Zara e il “Fondo Tommaseo Artale” di Sebenico in Fonti
giuridiche croate per i beni culturali e inventariazione
del “Fondo del Comune di Zara (1890-1920)” presso
l’Archivio di Stato di Zara e del “Fondo Tommaseo
Artale” presso l’Archivio di Stato di Sebenico, a cura di
Guglielmo Cevolin, II, Bologna, Scarabeo, 2013.

Nome e cognome
Città di residenza
Studi

Diana Toccafondi
Prato
Laurea in filosofia; diploma di Archivistica, Paleografia
e Diplomatica; corso di formazione per bibliotecari;
corsi di specializzazione in storia economica
Anno di nascita
1953
Professione
Sovrintendente archivistica per la Toscana, già
Direttore dell’Archivio di Stato di Prato
Adesioni,
attività,
incarichi Istituto di studi storici postali, consigliere
scientifici
Componente Comitato scientifico della rivista
“Archivio per la storia postale”
Principali pubblicazioni scientifiche La soppressione leopoldina delle confraternite tra
riformismo ecclesiastico e politica sociale in “Archivio
Storico Pratese” (1986), pp. 143-172
I fondi cartografici dell’Archivio di Stato di Firenze,
Miscellanea di Piante,in collab. con L. Rombai e C.
Vivoli, Firenze, Olschki, 1987
Carteggio Universale di Cosimo I de’ Medici, Inventario
(1551-1553),in collab. Con C. Giamblanco, Milano,
Editrice Bibliografica, 1990
Dizionario Biografico degli Italiani, redazione delle
“voci” su: Orazio DELLA RENA, Cosimo DELLA RENA,
Jacopo DOFFI, Federico DOVARA, Nero, Alessandro,
Marco,Simone DEL NERO, Pio FANTONI
L’Archivio delle Compagnie Religiose Soppresse: una
concentrazione o una costruzione archivistica? in
"Dagli archivi all’Archivio", a cura di C. Vivoli, Firenze
1991, pp. 107-127
La comunicazione imperfetta. Riforma,
amministrazione e tenuta della scrittura nell’archivio
del Patrimonio Ecclesiastico di Firenze (1784-1788),in
Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna,
Firenze, Edifir, 1994, pp. 912-941
Legati da una cintura. Devozione, culto e potere a
Prato dal Medioevo all’età contemporanea, in La Sacra
Cintola nel Duomo di Prato, Prato, Martini, 1995, pp.
61-74
I fondi cartografici; Gli archivi delle compagnie
religiose soppresse e degli enti di assistenza e
beneficenza; La Sezione di Archivio di Stato di Prato,
in: I tesori degli Archivi. L’Archivio di Stato di Firenze,
Firenze, Nardini, 1995, pp. 163-170; 209-228
Istituzioni e sapere tecnico-scientifico: appunti per
una storia della professione di ingegnere in Toscana in
età moderna, in Gli archivi per la storia della scienza e
della tecnica, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici,
Roma 1995, vol. II, pp. 1313-1323
Nascita di una professione: gli ingegneri in Toscana in
età moderna, in La politica della scienza, a cura di
Becagli, Barsanti, Pasta, Firenze, 1996, pp. 147-170

Cura del volume: "Gli strumenti della ricerca.
Esperienze e prospettive negli Archivi di Stato",
Quaderni della Scuola di A.P.D. dell'Archivio di Stato di
Firenze, Firenze, 1997
Prima dell’inventario: qualche nota in margine a
problemi di metodo e inventariazione archivistica,
Ibidem, pp. 39-52
Dall’esperienza del catasto alla Direzione dei lavori di
acque e strade, in: Amministrazione, formazione e
professione: gli ingegneri in Italia fra Sette e Ottocento,
a cura di L. Blanco, Bologna, Il Mulino, 1999
Per la tua Margherita…"lettere di una donna del
Trecento al marito mercante, CD-rom multimediale
contenente le lettere di Margherita Datini, le
trascrizioni, nonché un saggio introduttivo dal titolo
“Margherita e le altre” Quid, 2002
Verso un nuovo rapporto con il passato: gli Archivi di
Stato tra storia e memoria collettiva, in Atti delle
giornate di studio in onore di Isabella Zanni Rosiello,
Roma 2004, pp. 143-150
Archivi, retorica e filologia: il metodo storico
bonainiano nel passaggio verso l’Unità d’Italia in
Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo, Atti del
Convegno int. di studi nei 150 anni dall’istituzione
dell’Archivio di Stato di Firenze, Roma, 2008 La gran
xarxa del comerciant: els papers de Datini a les rutes
mercantils d’Europa, Barcelona, 2008.

