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Roma, 8-9 aprile. Convegno filatelico romano 2017. 

L’Associazione Filatelica Italiana "Alberto Diena"  ha realizzato per il terzo anno 
consecutivo il suo Convegno Filatelico Romano, nei giorni 8 e 9 aprile 2017. Nel 
pomeriggio dell’8 aprile si è tenuta la manifestazione congiunta con il MISE dal 
titolo “L’evoluzione della comunicazione attraverso la posta”. Per l’occasione i circa 
80 presenti hanno ascoltato sette interventi che hanno sintetizzato la storia postale di 
un arco storico di circa 4000 anni, dalle prime tavolette incise su argilla e inviate per 
posta, alle prime missive private dell’alto medioevo, per arrivare al secolo della 
rivoluzione industriale con la introduzione del francobollo e le prime deliberazioni 
dell’Unione Postale Universale. Con questa manifestazione i relatori Antonello 
Cerruti, Clemente Fedele, Emilio Simonazzi, Rocco Cassandri, Angelo Piermattei, 
Gilda Gallerati, Gianfranco Maiozzi hanno voluto ribadire come la comunicazione 
scritta e viaggiata sia stata e sia ancora oggi una grande testimonianza della 
evoluzione umana. Un ringraziamento particolare va alla Dott.ssa Gilda Gallerati, 
responsabile del Polo Culturale del MISE, per l’opportunità concessa all’AFI di 
tenere la manifestazione presso la sala del Parlamentino del MISE. Il secondo 
appuntamento AFI, fissato per domenica mattina del 9 aprile, presso la propria sede, 
ha visto la presenza di circa 120 persone. È stata esposta una piccola mostra filatelica, 
conclusasi con la consegna di un attestato di ringraziamento per gli espositori. Una 
interessante attività di scambio si è accompagnata con la presenza di uno stand di 
Poste Italiane per la distribuzione di una cartolina (che riproduce il manifesto del 
Convegno) e del bollo speciale della giornata riportante il logo dell’AFI  (Angelo 

Piermattei) 

 



 

 

                    

 

 



 

 

Volterra PI, 28 maggio. Il carteggio Vito Viti. 

 

 

 

L’Associazione Filatelica Italiana "Alberto Diena" e l’ASPOT hanno realizzato, il 
28 maggio 2017, un incontro a Volterra presso il museo Viti. L’occasione si è 
presentata per ricordare i carteggi postali di due imprenditori dell’ alabastro e del 
marmo nell’800. Molti collezionisti conoscono la storia del ritrovamento del 
carteggio Vito Viti, che presenta francobolli dei ducati di Toscana e Modena, 
utilizzati per le lettere oltreoceano e destinate a Filadelfia. Lo studio storico postale fu 
avviato in Italia da Emilio Diena quando pubblicò l’articolo “La scoperta di antichi 
francobolli italiani nella corrispondenza Vito Viti” sul “ Il Corriere Filatelico” n° 1 
del gennaio 1931. L’AFI ha realizzato sul proprio sito elettronico un archivio 
fotografico di quelle lettere (ad oggi sono consultabili 185 lettere rispetto alle circa 
350 dichiarate a suo tempo). L’archivio ha permesso di realizzare in questi ultimi 
anni una decina di nuovi articoli di aggiornamento, anch’essi riportati per esteso sul 
sito. Questa raccolta di lettere ha stimolato la curiosità di un incontro con i 
discendenti Viti in Volterra. Ed ecco che incontriamo il più anziano dei Viti di 
Volterra, il Signor Umberto, che gestisce il Museo Viti nello splendido palazzo in via 
dei Sarti n° 41. Il palazzo del ‘500 fu acquistato nel 1850 da Giuseppe Benedetto, 
nipote di Vito, una volta raggiunta una grande fortuna vendendo alabastro nel Nepal. 
La storia del ramo americano, dei Viti, è stata ricostruita da Alessandra Francesca 
Viti nipote del Signor Umberto il quale ha aperto i lavori parlando di Giuseppe 
Benedetto Viti. Gli interventi di Alessandro Papanti, Emilio Simonazzi e Angelo 
Piermattei hanno sottolineato le complessità dell’organizzazione postale oltreoceano 
nel 1800. L’incontro ha visto la presenza di circa 30 persone ed è stato un 
interessante momento di confronto.       (Angelo Piermattei) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

LE COMUNICAZIONI OLTREOCEANO DEI  VITI

INTERVERRANNO 

Umberto e Alessandra Francesca Viti

Alessandro Papanti (ASPOT)
Emilio Simonazzi (AFI)

Angelo Piermattei (AFI) 

INCONTRO AFI – ASPOT

CON LA FAMIGLIA VITI

28 MAGGGIO 2017 

ore 10.00 

PALAZZO VITI 

VOLTERRA 

via dei Sarti n° 41


