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SERVIZIO STAMPA 

 1 

I numeri dell’Istituto 2 

 3 

Il punto esemplificativo su quanto ora disponibile, gratuitamente e per tutti, 4 

attraverso il sito dell’organizzazione di volontariato specializzata nel settore della 5 

posta e delle comunicazioni 6 

 7 

Prato (16 gennaio 2023) - I numeri sono lì, facili da snocciolare. Ma il lavoro alle spalle è 8 

durato anni. Anni per raccogliere il materiale, classificarlo con approccio scientifico, 9 

scannerizzarlo e metterlo on-line a disposizione gratuita di tutti, soci e non. 10 

Al momento, l’Istituto di studi storici postali, passato da onlus (organizzazione non 11 

lucrativa di utilità sociale) a odv (organizzazione di volontariato), sul proprio sito offre, ad 12 

esempio: 13 

 14 

- 420 testate di pubblicazioni periodiche 15 

- 239 riviste complete in consultazione 16 

- 16.426 pubblicazioni commerciali (cataloghi di vendita e d’asta) 17 

- 2.073 fotografie e immagini inserite nell’archivio iconografico 18 

- 1.846 collezioni, ovvero le più significative fra quelle che hanno partecipato alle gare 19 

- 12 “carte d’archivio” (serie organiche di documenti ufficiali tra il 1859 e il 1943) 20 

- 56 relazioni sul servizio postale (dal 1863 al 1947) 21 

- 6 raccolte riferite alle altrettante pubblicazioni dell’Amministrazione postale (dal 1861 al 1967) 22 

- 7 carte storiche postali 23 

 24 

“È un patrimonio importante che, almeno in Italia, non ha pari”, commenta il direttore 25 

dell’Istituto, Bruno Crevato-Selvaggi. E questo grazie soprattutto alle donazioni che ci 26 

vengono fatte e poi all’impegno dei volontari che, giorno dopo giorno, arricchiscono e 27 

valorizzano il patrimonio comune. A breve aggiungeremo diversi fondi archivistici in libera 28 

consultazione, fra cui quelli della Direzione superiore della posta militare, di Paolo 29 

Vollmeier e di altre 15 personalità, 6 associazioni, 8 ulteriori argomenti”. 30 

 31 

Il link: https://www.issp.po.it/ 32 

 33 

 34 

L’Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” 35 

L'Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” organizzazione di volontariato (www.issp.po.it) nasce nel 1982 36 

e ha sede a Prato nello storico palazzo Datini, in via Ser Lapo Mazzei 37. 37 

Diverse le attività che propone nel settore postale e delle comunicazioni, fra cui: le ricerche archivistiche e 38 

bibliografiche, l’organizzazione di convegni e incontri con studiosi e accademici, gli annuali “Colloqui di storia 39 

postale”, i corsi di specializzazione, la pubblicazione dei “Quaderni di storia postale” e della rivista 40 

semestrale “Archivio per la storia postale - Comunicazioni e società”. 41 

Tra i suoi compiti, la conservazione dell'archivio proveniente dalla Direzione superiore della posta militare, 42 

che accoglie 400mila documenti originali riguardanti il XX secolo e che già ha fornito materiale per le 43 

pubblicazioni edite dall’ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito.  44 
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In più, un archivio di storia postale con diversi fondi, la gestione di una biblioteca-archivio ricca di oltre 16mila 1 

volumi e opuscoli, cui si aggiunge l’emeroteca di 1.200 testate; entrambe sono consultabili su appuntamento 2 

dal lunedì al venerdì, con cataloghi pure on-line. Non vanno dimenticate le 1.800 collezioni presenti sul sito. 3 

Per il lavoro l’Istituto si avvale del sostegno dei propri soci; la quota annua per i residenti in Italia è di 40,00 4 

euro, da versare con bonifico sul conto corrente intestato allo stesso Istituto e aperto presso Intesa Sanpaolo 5 

di Prato, Iban IT09A0306921531100000004941; gli iscritti, un centinaio, ricevono gratuitamente la rivista 6 

dell’Issp. 7 

 8 

 9 

servizio stampa e comunicazione: Fabio Bonacina, mail ufficio.stampa@issp.po.it 10 


