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                     L’Unità italiana raccontata con la posta 

Il 9 novembre a Roma via Cavriglia 8, esito di laboratori riguardanti anche 
la filatelia, incontro pubblico con quattro relatori  

“Con il concorso di circostanze favorevoli e di uomini eccezionali, di tempra diversissima tra 
loro, 160 anni fa prendeva il via la nostra aspirazione all’Unità nazionale. La storia si può 
raccontare da diversi punti di vista e la posta, mezzo di comunicazione innovativo durante il 
nostro Risorgimento, accompagnò ogni avvenimento storico di quell’esaltante biennio, dal 26 
aprile 1859 al 17 marzo 1861”. 
È quanto ricordano gli organizzatori, i Laboratori di san Frumenzio (fra cui ve n’è uno che si 
occupa di filatelia); danno appuntamento per le ore 15.30 del 9 novembre: in programma 
figura l’“Incontro commemorativo per i 160 anni dall’avvio dell’Unità nazionale 1859-1860”. Ad 
ingresso libero, si terrà a Roma in via Cavriglia 8. 
Questi relatori e titoli degli interventi: Simona Lanzi, “La presentazione storica del biennio 
1859-1861”; Angelo Piermattei, “I francobolli, veri manifesti del contesto storico”; Emilio 
Simonazzi, “Nel biennio: i mutamenti del servizio postale”; Rocco Cassandri, “La battaglia di 
Solferino e San Martino”. 
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INCONTRO PER I 160 ANNI DALL’AVVIO DELL’UNITA’ NAZIONALE                 
1959 1861  
  
Nell’ambito dei rapporti di reciprocità istituiti con le altre associazioni, una di 
queste è la storica AFI (Associazione Filatelica Italiana) “A. Diena” di Roma, ci fa 
piacere documentare l’iniziativa tenutasi il 9 novembre 2019, organizzata dai 
Laboratori della Parrocchia di San Frumenzio, in via Cavriglia 8, Roma, che ha 
visto tra i relatori alcuni soci dell’AFI, che da tempo partecipano ai lavori del 
Laboratorio di Filatelia.  
  
L’incontro ha voluto illustrare l’avvio 160 anni fa della nostra aspirazione all’Unità 
Nazionale. Lo si è fatto attraverso la Posta, un mezzo di comunicazione innovativo 
che ha accompagnato ogni avvenimento storico di quell’esaltante biennio, dal 26 
aprile 1959 al 17 marzo 1961, data di proclamazione del Regno d’Italia. Attraverso 
i documenti illustrati si è potuto evidenziare come la storia tenga conto di doversi 
punti di vista e la comunicazione sia uno di questi; con la Posta ad avere un ruolo 
importante nel descrivere gli avvenimenti, grazie al collezionismo filatelico.    
  
Ecco i relatori presenti (tra i quali un nostro socio, Rocco Cassandri), con i titoli dei 
propri interventi: Simona Lanzi, “La presentazione storica del biennio 1859-1861”; 
Angelo Piermattei, “I francobolli, veri manifesti del contesto storico”; Emilio 
Simonazzi, “Nel biennio: i mutamenti del servizio postale”; Rocco Cassandri, “La 
battaglia di Solferino e San Martino” 
 
         

 


