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Il numero 9 di questa rivista conteneva un breve servizio sulla partecipazione della nostra associazione alla mostra 
promossa dal Comune di Firenze, svoltasi nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, per il 150° Anniversario del 27 
Aprile 1859, quando le associazioni liberali e mazziniane toscane, sobillate anche dalla diplomazia piemontese, 
organizzarono a Firenze una manifestazione a sostegno del Regno di Sardegna, in seguito alla quale il granduca 
Leopodo II lasciò la Toscana e venne formato un “governo di fatto istituito per i bisogni della pubblica sicurezza”. 
Da quel giorno ebbero inizio gli avvenimenti del Risorgimento toscano.
L’Aspot ha avuto l’opportunità di curare una sintetica collezione di storia-postale mirante ad evidenziare il 
collegamento fra gli avvenimenti politici - che portarono prima alla formazione del Governo della Toscana, poi 
all’unione della Toscana con il Regno di Sardegna ed infine all’Unità d’Italia – e i documenti postali
La manifestazione - rimasta aperta dal 30 aprile al 7 giugno e visitata da circa mille persone al giorno - é stata 
di sicuro interesse, sia per i pezzi esposti - fra i quali spiccava un grande ritratto di Leopoldo II, un quadro 
della Contessa di Castiglione, caricature del Ricasoli e di altri politici del tempo, le emissioni numismatiche, 
il manoscritto originale del “Pinocchio” di Collodi, nella vita Carlo Lorenzini, volontario toscano alla Seconda 
Guerra di Indipendenza – sia per la cura negli allestimenti.
Per l’Aspot si é trattato di un’occasione importante che ha permesso all’associazione di essere conosciuta a livello 
istituzionale e da un vasto pubblico. La nostra collezione é stata apprezzata ed ha destato notevole interesse e 
curiosità, tanto che gli organizzatori si sono pubblicamente complimentati con l’Aspot, in occasione del concerto 
tenutosi al Conservatorio Cherubini di Firenze, a chiusura del ciclo delle celebrazioni.
La raccolta - frutto della collaborazione dei soci Amorini, Grazzini, Guerri, Impallomeni, Imperato, Papanti e 
Veracini – é suddivisa in tre parti: la prima relativa al periodo 27 aprile - 31 dicembre 1859; la seconda riguarda 
il 1860, con l’emissione ed uso dei francobolli del Governo della Toscana; la terza concerne l’introduzione dei 
francobolli del Regno di Sardegna e la proclamazione del Regno d’Italia. Considerato il limitato spazio a disposizione, 
si é trattato di preparare una raccolta estremamente condensata, ma che coprisse il periodo, evidenziasse i rapporti 
fra avvenimenti storici e posta, e cogliesse i mutamenti essenziali. 
Poiché solo alcuni soci hanno visitato la mostra, presentiamo la collezione, della quale é stata realizzata anche una 
copia con esemplari fotocopiati a colori, che all’occorrenza può essere esposta.

La Collezione Aspot alla Mostra
per il 150°  del “27 Aprile”

A cura di Alessandro Papanti

Alcuni “aspotini” all’inaugurazione della mostra.
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