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Notiziario N° 228 Aprile 2013 
 
Carissimi Amici,  
due importanti appuntamenti questo mese: la mostra convegno Milanofil 2013 che si svolgerà dal 5 al 7 
aprile presso la Fiera di Milano City in Via Gattamelata  ed il “X Colloquio di storia postale”, che  si 
svolgerà sabato 13 aprile dalle ore 9.00 alle 14.00,  presso l’Archivio di stato di Prato, che si trova in via Ser 
Lapo Mazzei 41 a Prato. Quest’anno l’argomento scelto è “La posta nel mondo. Le relazioni postali 
internazionali dell’Italia”.  
Questi i relatori ed i titoli degli interventi:  

• Alessandro Papanti, “Corrispondenza estera per 
la Toscana con la mediazione sarda 1818-53”; 

• Lorenzo Carra, “1814-1879. La posta tra la 
penisola italiana e quella iberica”; 

• Carlo Cetteo Cipriani, “Dalla Dalmazia verso 
altrove”; 

• Flavio Riccitelli, “Le relazioni italiane con il 
Sudamerica agli albori della posta aerea (1928-
1941): compagnie e rotte”; 

• Massimiliano Pezzi, “Posta del Levante”; 
• Aniello Veneri, “La ripresa dei servizi di posta 

aerea del dopoguerra e la ricerca delle relative 
destinazioni”; 

• Graziano Mamone, “Combattere con la posta. Mobilitazione, guerra e prigionia nella corrispondenza 
di un aviere. 1941-1945”; 

• Armando Serra, “Scambi vacanzieri di funzionari postali tra l’Italia e la Francia (1949-1950)”; 
• Fabio Vaccarezza, “La posta nelle isole deserte”; 
• Claudio Ernesto Manzati, “La posta delle missioni militari italiane di pace nel mondo”. 

 
Ritornando a Milanofil, vogliamo 
ricordare nuovamente ai nostri 
associati che saremo presenti con un 
nostro stand, più precisamente il 
numero C13, come indicato nella 
freccia. Questa presenza è 
l’opportunità per poter incontrare e 
conoscere i nostri associati ma 
soprattutto per la presa in visione del 
Catalogo di Storia Postale delle 
Missioni Militari di pace, come 
annunciato precedentemente dalle 

colonne di questo notiziario, sarà fresco di stampa al nostro stand 
 
 


