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Agenzia Stampa  

BOLOGNA: CENTENARIO DEL PALAZZO DELLE REGIE POSTE 
 

Il 15 giugno ricorre il 
centenario della costru-
zione del Palazzo delle 
Poste e dei Telegrafi di 
Piazza Minghetti, luogo 
simbolico della storia 
postale provinciale e 
testimonianza significa-
tiva dell'architettura a 
Bologna all'inizio del 
secolo scorso. Il fabbri-
cato fu progettato nel 
1903 dall'ingegner E-
milio Saffi, realizzato 
nel periodo 1905-11 a 
cura dell'Ufficio tecni-
co del Comune di Bolo-
gna con il finanziamen-
to del Regio Ministero 

delle Poste e dei Telegrafi, e solennemente inaugurato il 15 giugno 1911 alla presenza delle autorità. I 
servizi postali e telegrafici entrarono in funzione il giorno stesso e, ancor oggi, l'edificio ospita la Posta 
centrale. Per celebrare la ricorrenza è stata organizzata una manifestazione, patrocinata dal Comune di 
Bologna, che prevede lo svolgimento di un convegno di studi, l'emissione di un annullo speciale comme-
morativo e l'allestimento di una mostra di storia postale.  
Il convegno si tiene presso l'Auditorium Enzo Biagi, a pochi passi dai locali che ospitarono la storica se-
de postale di Piazza Nettuno (1876-1911), mentre la mostra dedicata ed il servizio filatelico temporaneo 
vengono allestiti nel Palazzo delle Poste. 
Mercoledì 15 giugno, dopo i saluti del rappresentante del Comune, del Direttore di Poste Filiale Bologna 
1 e dell’attuale proprietaria dell'edificio, interverranno i seguenti relatori coordinati da Carlo De Angelis 
Presidente del Comitato per Bologna Storica e Artistica: Giovanni Albertazzi, Filatelia Filiale Poste Bo-
logna su Cenni di Storia Postale Bolognese; Francisco Giordano, architetto e storico dell'architettura 
su La residenza delle Regie Poste nel Palazzo Comunale; Paola Foschi, storica, Comune di Bologna, 
su Le trasformazioni urbanistiche in Bologna tra il sec. XIX e il sec. XX - La Piazza M. Minghetti; Mila-
na Benassi, storica dell'architettura, su Il Palazzo delle Poste e dei Telegrafi di Piazza M. Minghetti. 
Parteciperà altresì, quale relatore al convegno, il progettista del restauro del Palazzo delle Poste e della 
riqualificazione della Piazza Minghetti. 
A ricordo di questa iniziativa saranno pubblicate due cartoline, ciascuna prodotta in centocinquanta e-
semplari, sulle quali verrà apposto l'annullo figurato predisposto per l'occasione che riporta la legenda 
commemorativa dell'evento e raffigura, all'interno di un quadro allegorico dedicato al telegrafo, il dise-
gno della facciata del palazzo tratto dal progetto originario datato 1903. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


