
A FIRENZE CON L’USFI

 Dal 23 al 24 ottobre Poste italiane firmerà a Firenze, presso la fortezza da Basso in viale Strozzi 1, 
“Italiafil”, la manifestazione che -stando agli intendimenti- sostituisce “Romafil” e sarà itinerante. 
Ad ingresso libero, potrà essere raggiunta nell’orario 9.30-19.

 L’Usfi sarà presente con la mostra “I francobolli granducali in letteratura”, dovuta a  Giancarlo
Morolli e  Roberto Monticini e con il supporto dell’Istituto di studi storici postali onlus. Verrà
ricordata il primo giorno, ossia il venerdì, con annullo e cartolina. 

 Sabato, alle 13, si riunirà il consiglio direttivo, cui alle 14.30, sempre in sala 2, seguirà un incontro
informale con i soci. 

Sarà l’occasione per ritrovarsi ed informare i presenti sulle attività in essere.

“Italiafil” a Firenze. E l’Issp ci sarà

 Prato (19 ottobre 2015) -  Si  svolgerà  dal 23 al  24 ottobre il  nuovo salone di  Poste  italiane
dedicato alla filatelia, e l’Istituto di studi storici postali onlus sarà presente. 

S’intitola “Italiafil” e verrà ospitato a Firenze presso la fortezza da Basso, in viale Strozzi 1, non
molto distante dalla stazione ferroviaria di santa Maria Novella. Intende ricordare il secolo e mezzo
da quando la città ospite venne proclamata capitale del Paese. Ad ingresso libero, resterà aperto
entrambi i giorni tra le ore 9.30 e le 19, proponendo convegno commerciale, mostre ed incontri. 

 L’Issp potrà essere raggiunto allo stand della Federazione fra le società filateliche italiane (è il 12),
dove il consocio  Gianfranco Mazzucco ritirerà le quote di adesione annue. Anche per il 2016,
questa sarà di 40,00 euro.

 Inoltre,  una  piccola  parte  del  patrimonio  librario  sarà  protagonista,  grazie  all’Unione  stampa
filatelica italiana, della mostra “I francobolli granducali in letteratura”, curata da Giancarlo Morolli
e Roberto Monticini. 

 La presenza al Quirinale

In questi giorni, e fino al 28 ottobre, è in corso al Quirinale, quindi a Roma, la mostra “La Grande
guerra. La Liberazione. Cento gemme della filatelia italiana”, che vede quale curatore scientifico il
vicedirettore Bruno Crevato-Selvaggi. L’Istituto ha partecipato all’organizzazione. 

Già visitata dal capo dello Stato Sergio Mattarella, impiega i documenti postali anche per raccontare
i due conflitti del Novecento. Resta aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18, tranne il lunedì; l’ingresso è
gratuito se ci si prenota sul sito del Quirinale, altrimenti costa 1,50 euro.  


