
Il museo 
postale di 

Trieste
si racconta.

25 anni di storia della 
comunicazione





Trieste di fine’800



che si 
trasforma da 

emporio 
a  porto di 
transito

città dell’alta 
finanza 

con le sue banche



le compagnie 
assicurative

le società di 
navigazione









piazza della 
Dogana

poi piazza delle 
Poste



L’Indipendente 
primavera del 

1894

…i lavori 
continuano spediti 
e l’edificio ora si 

presenta in tutta la 
sua vastità.
Gli operai 

continuano i lavori 
di completamento e 
da qui sei mesi tutti 
gli uffici destinati  
ad essere accolti 
saranno insediati 
nel nuovo edificio



28 ottobre 1894 viene 
inaugurato 

a Trieste il  nuovo Palazzo 
delle Poste

















10 febbraio 1945



Trieste1995 
Nasce il Comitato 

promotore 
per la creazione di un 

Museo Postale a 
Trieste



Trieste, 28 novembre 1997 



Un museo 
istituzione 
permanente 

senza scopo di 
lucro
 
che crea 
memoria storica

la acquisisce,
la conserva,
la trasmette 



Un Museo 
d’impresa che 
conserva la memoria 

storica dell’Azienda, 
offrendo una 
documentazione storico e 
sociale

tramanda una 

cultura materiale 
altrimenti destinata 
all’oblio

guadagna 
visibilità con i suoi 

contenuti e attivando  
prestigio storico e 
culturale 



Storia di un percorso 
alternativo per 
persone ipovedenti e 
non vedenti



Visitiamo il 
Museo



Ottobre 2014 
           Elettra Marconi 
                         ospite 
al palazzo delle poste



















I diritti dei bambini  viaggiano 
con le cartoline … da loro 

disegnate

Più di mille le cartoline disegnate, 
tutte riprodotte grazie alla 

collaborazione della Regione  Friuli 
Venezia Giulia 

e regalate ai piccoli artisti

per Celebrare i 30 anni dalla 
firma

della Convenzione Internazionale 
dei Diritti dei Bambini 

(Convention on the Rights of the 
Child)

 firmata a New York il 20 novembre 
1989 



Progetto  studiare la storia al Museo per le scuole  medie inferiori e superiori

70° anniversario della Liberazione, 
ricordando i tantissimi uomini e donne che hanno sacrificato la loro 
vita per la  libertà.
Molte sono state le donne, anche nella nostra città, che con la loro 
sofferenza, hanno dato un importante contributo per la pace.
Nella mostra vogliamo identificarne alcune, raccontare la loro storia e 
scrivere a loro “una lettera aperta” in segno di ringraziamento. 



1997/2017
20 anni di storia della 

comunicazione
in collaborazione con 

l’Universita’ Iuav di Venezia



Archivio 
storico



Aron Hector Schmitz 

(Aron Hector)Ettore Schmitz 





Donazione Melandri



Vi aspettiamo 
           a Trieste!!


