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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

