
44°  CONVEGNO  
 

CARTOLINE  -  FILATELIA -  STAMPE   

STORIA  POSTALE -  ANTIQUARIATO  MINORE 

   8  Marzo  2014  

Sabato    9.00 – 15.30 

NH Ambasciatori 
Corso Vittorio Emanuele 104.                                                    

TORINO       

 
 

 

            INGRESSO  LIBERO 

informazioni: 

E-MAIL: tatux@virgilio.it 

Cell.:       328-225.91.50 

Servizio distaccato  Poste Italiane:   
 

Emissione Francobollo commemorativo di 

Martino Martini, nel IV centenar io  

della nascita. 

            Annullo  filatelico speciale 
             

                Emissione  di 

             cartoline e  Folder 



            
                                                           
 

A TORINO, il più importante punto di incontro per appassionati collezionisti di cartoline, 

francobolli, storia postale, posta militare e filatelia in genere è presso il: 

CIRCOLO  CANOTTIERI  CAPRERA 

Corso Moncalieri 22 
Orari: dalle 8.30 alle 11.00 (tutte le domeniche) 
 

L’APAC (fondata nel 1986) ed il Circolo Filatelico Torinese (creato nel 1945) aderiscono 

alla FSFI (Federazione delle Società Filateliche Italiane) e sono le due Associazioni più at-

tive e con il maggior numero di iscritti in Piemonte.  La sede è fornita di una ricca bibliote-

ca filatelica, numerosi cataloghi e riviste specializzate del settore a disposizione dei soci.  

E’ possibile far valutare le proprie collezioni sulla base degli attuali prezzi di mercato, 

scambiare materiale filatelico, avvalersi di collezionisti seri, esperti e competenti per consi-

gli, per allestire mostre ed eventi. Numerose le iniziative legate al mondo del collezionismo 

programmate per il 2014. Vieni a trovarci, Ti aspettiamo !!!  
 

 e-mail: tatux@virgilio.it             e-mail: lara1420@tiscali.it 
Info: 328 - 225.91.50                     info: 328 - 095.37.25 
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