
Emporium 2014 

Concorso per l’annullo postale celebrativo del 400° Anniversario 

della nascita dell’empolese Francesco Feroni  

Anche quest’anno gli alunni delle Scuole medie empolesi, hanno aderito con grande entusiasmo alla 

proposta presentata dal presidente del circolo filatelico numismatico empolese Franco Moscadelli, 

per elaborare un bozzetto celebrativo finalizzato alla realizzazione dell’annullo commemorativo di 

Francesco Feroni, illustre empolese, per Poste Italiane che verrà usato in occasione della 

manifestazione “EMPORIUM 2014”, XXIV Borsa Scambio del Collezionista, che si terrà ad 

Empoli (Firenze) il 20 e 21 settembre prossimi presso il rinnovato Palaexpo in piazza Guido Guerra 

1. Oltre alla mostra filatelica e la cartolina commemorativa ed il suo annullo postale dedicato è 

edito uno speciale numero unico con la collaborazione di Poste Italiane, la Federazione tra le 

Società Filateliche Italiane e con il patrocinio del Comune di Empoli.  

Negli scorsi mesi, dopo aver effettuato alcune ricerche personali, gli alunni hanno prodotto in 

classe, durante l’orario scolastico di “Arte ed Immagine” i bozzetti richiesti. 

Una apposita commissione interna al circolo empolese di grafici e pubblicitari ha ritenuto migliore 

l’idea di Francesca Cioni (III^A) della scuola media SS.ma Annunziata di Empoli, per lo sviluppo 

dell’annullo postale e quello di Linda Billocci (II^B) dell’Istituto Comprensivo Statale di Vinci, per 

il disegno allegorico da riprodurre sulla cartolina postale. 

 

                                         

Sopra l’alunna Cioni con l’annullo definitivo. 

Qui l’alunna Billocci con lo schema grafico.                                          

                                                                               

Le altre alunne meritevoli di segnalazione sono Lucrezia Lini della I^A e Asia Luci della III^A 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Vinci, di cui purtroppo non abbiamo le foto. 



   L’anno scorso la vincitrice del bozzetto per l’annullo di Poste Italiane fu Eleonora 

Ragoni, qui sorridente nella foto. 

Quest’anno la premiazione dei vincitori verrà effettuata il sabato mattina, 20 settembre prossimo, al 

Palazzo delle Esposizioni di Empoli, dopo l’intervento della Prof.ssa Patrizia Vezzosi su “Itinerari 

Medicei in Toscana: la grande bonifica medicea del Lago-Padule di Fucecchio con la Villa di 

Bellavista del Marchese F.Feroni (Empoli 16-6-1614, Firenze 17-1-1696). Saranno presenti autorità 

e mass media. 

Invitiamo tutti i collezionisti e simpatizzanti a partecipare all’evento. 

                                                                                                                     Franco Moscadelli   (USFI) 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 


