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L’AFI e il MISE promuovono la Conferenza dal

titolo “L’evoluzione della comunicazione

attraverso la posta”.

Per l’occasione sono previsti interventi sul

tema del messaggio scritto e viaggiato in un

arco temporale di circa 4000 anni, quindi dai

primi messaggi incisi sulle tavolette d’argilla

alle prime missive private dell’alto medioevo,

per arrivare al secolo della rivoluzione

industriale con l’invenzione del francobollo e

le prime deliberazioni dell’Unione Postale

Universale.

La Conferenza vuole ricordare l’importanza

della comunicazione viaggiata per posta,

come grande testimone storico della

evoluzione della società umana.

In un momento in cui è inarrestabile

l’impiego dei messaggi informatici che

generalmente non lasciano traccia scritta,

parlare della posta vuol dire ricordare

l’importanza di una delle prime grandi

invenzioni dell’uomo ma anche ricordare il

fascino offerto ancora oggi dalla lettera.

L’EVOLUZIONE DELLA 

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA 

POSTA

Le origini della comunicazione e della 

posta

Antonello Cerruti

La posta prima del francobollo

Clemente Fedele

La Convenzione Austro-Italica

ed il Ducato di Modena

Emilio Simonazzi

Il Risorgimento scritto dalla posta

Rocco Cassandri

La posta transoceanica

da uno storico carteggio

Angelo Piermattei

UPU : la posta si dà le regole

Gilda Gallerati e Gianfranco Maiozzi



Il Presidente  dell’AFI e la Dr.ssa G. Gallerati , responsabile del 

Polo Culturale del MISE,  presentano  i relatori della giornata che ha                

visto la  presenza di   80  persone.



L’INTERVENTO DI

A. CERRUTI



L’INTERVENTO DI C. FEDELE



L’INTERVENTO DI E. SIMONAZZI



L’INTERVENTO DI R. CASSANDRI 





L’INTERVENTO DI A. PIERMATTEI 







L’INTERVENTO DI G. GALLERATI 



L’INTERVENTO DI G.  MAIOZZI  



L’apertura di una 

lettera sumerica 

rimasta chiusa per  

di 3700 anni 









CONVEGNO  DEL 9 APRILE 2017 

PRESSO LA SEDE AFI





Altri Attestati per:

La Convenzione Austro-Italica

ed il Ducato di Modena

Emilio Simonazzi

Il Risorgimento scritto dalla 

posta

Rocco Cassandri

Vita postale di due provvisori  

di Luogotenenza 

Franco Giannini  

Il mondo elle conchiglie 

Stefano Gattamelata
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