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Dal mondo della Storia Postale, . . . . . . 

Venezia 1600: sì o no?, diAdriano Cattani. 
La sigillatura delle lettere con fili di seta nella Francia del XVII secolo, 
di Massimiliano Calvani . 
La distribuzione dei vaccini con la posta, di Thomas Mathà 
Una lettera particolare in un periodo storico particolare. La Presa di 
Roma, di Luca Dermidoff . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Riflessi di una epidemia dimenticata, di Alberto Cavalieri . 
- Pagine bibliografiche. 

- Annunci . 

Sommario 

In copertina: le lettere talvolta regalano liete sorprese. 
Come questa scritta a Pisa il 24 novembre 1841 ad una 
"Contessa gentilissima! Non le ho scritto prima d'ora ... " 
con una stampina molto raffinata di un cavaliere che 
porta una lettera. Ne avete anche voi da mostrarci? 

Gli associati sono invitati a versare la quota associativa entro 
il mese di febbraio. 
Chi non l'avesse fatto, comunichi una mail o un numero di te- 
lefono fisso o cellulare (se ne farà un uso riservato), per uso 
avvisi urgenti dell'Associazione. 
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Un numero 
Numeri arretrati 

La collaborazione al "Bollettino Prefilatelico e Storico Posta- 
le" è a titolo gratuito. 
Gli autori sono i soli responsabili degli articoli pubblicati. 
Dattiloscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si re- 
stituiscono. Gli articoli possono essere ripresi citando la fon- 
te e previa autorizzazione dell'Autore. 
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