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Editoriale 
 
Alberto Càroli 

 

 
 Parlare oggi delle celebrazioni d

accennare all’intervenuta necessità di rim

stazione “Toscana 2020” prevista nella V

luogo in cui si tenne la prima riunione d

La II di copertina almeno reca i nomi di 

anni hanno contribuito a rendere impor

Associazione. Donne e uomini che per u

condiviso gli stessi interessi contribuen

Toscana che ad ogni occasione si dimos

ci si poteva immaginare. L’elenco tien

recando all’inizio dei nomi leggermente 

ebbero il coraggio di mettersi in gioco p

altri, diventando d’esempio a quanti han

 Questo numero si caratterizza 

ficati giovani ricercatori universitari che

Cile approfondiscono temi postali. Un’in

postale del Sud America in atto presso

nazionale - la Scuola Normale di Pisa -

quelli comunicazionali. A dimostrazione

me della storia postale: una rappresen

dalla ricerca che si completano l’una con

 Ciò che nell’insieme emerge è i

stale toscana in senso lato. Nell’articolo

rinascimentale delle soprascritte con 

toscana del tempo dei corrieri. Un 

irrobustisce parlando di itinerari di viag

Firenze dopo metà Cinquecento. 

 Nel solco del saggio sull’introd

gnala un nuovo contributo di un giovan

indaga un altro bollo coevo, il CONTRO/

 Per il periodo contemporaneo l

nei difficili momenti dell’Italia del 194

Arezzo e il Montenegro certamente non 

 Stavolta compaiono due nuove 

dazione. Nella prima si parla di pubbli

iniziando da un volume dedicato a Torr

stale che rappresenta un importante fil 

insieme è un segno delle potenzialità lo

lontane dai tradizionali interessi della s

modi altrettanto convincenti. L’altra r

fondimento per spunti che necessitano 

di rubriche, Spigolature #2 gode di una

mentre Cronache sociali appare ricca d

demia del socio Pietro Giribone e il lanc

tre a dimostrare l’operosità dei soci con 

 Chiude il numero il commento 

prodotta in IV di copertina con le poste 

gran lusso appartenuta al granduca e o

Ad essa Alberto Càroli dedica un approfo

ca postale applicati al disegno cartografi

 Quanto al futuro della nostra A

cuni progetti editoriali finalizzati a un 

scana e insieme a rinvigorire la partecip
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zioni del 25° significa  

à di rimandare la manife- 

nella Val d’Orcia, a San Quirico,  

ione dopo l’atto fondante a Livorno.  

mi di tutti i 163 Soci che in questi  

importante la nostra piccola  

 per un tratto di strada hanno  

ribuendo alla conoscenza della storia postale di 

dimostra molto più ricca ed esplorabile di quanto 

o tiene conto della data d’iscrizione di ciascuno 

ente più spaziati. Si tratta dei Soci fondatori che 

ioco per condividere il sapere ed incoraggiare gli 

ti hanno aderito successivamente. 

rizza per i contributi sia di docenti sia di quali-

ari che tra il Belgio e la Basilicata passando per il 

intervista si riferisce a un dottorato in storia 

presso una realtà d’eccellenza italiana ed inter-

- che guarda con interesse a temi nuovi come 

azione, se mai ce ne fosse bisogno, delle due ani-

resentata dal collezionismo e una rappresentata 

na con l’altra. 

rge è il carattere internazionale di una storia po-

ticolo che Cristiano Amendola dedica alle origini 

 con indirizzo su lettera emerge una postalità 

. Un primato regionale che Clemente Fedele 

di viaggio per le poste e a giornata in partenza da 

introduzione dei bolli in Toscana nel 1767 si se-

giovane e valido esordiente, Ilario Bartalini, che 

TRO/BOLLO, diradandone certe nebbie. 

aneo la mano salda di Roberto Monticini ci guida 

el 1943 e aiuta a comprendere un carteggio tra 

e non privo di invitanti misteri. 

uove rubriche: Piego di libri e Rileggendo in re-

pubblicazioni con riferimenti alla nostra regione 

a Torrenieri e a quella strada Regia Romana Po-

fil rouge per l’anniversario dell’Associazione e 

alità locali che, anche quando possono sembrare 

ella storia postale, trattano aspetti a noi vicini in 

ltra rubrica costituisce un momento di appro-

itano di ulteriori considerazioni. Sempre in tema 

di una pagina in più per una migliore esposizione 

ricca di informazioni come la chiamata in Acca-

il lancio del nuovo sito web dell’Associazione, ol-

i con contributi pubblicati su importanti testate. 

ento di Leonardo Rombai alla carta tematica ri-

 poste dei cavalli e delle lettere toscane, mappa di 

ca e oggi conservata a Praga nel Nàrodni Archiv. 

profondimento indagandone i riferimenti di tecni-

ografico. 

stra Associazione, stanno per essere cantierati al-

 a un aggiornamento della storia postale di To-

rtecipazione dei soci e di altri amici. 


