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Roberto Monticini - il postalista

Da: Associazione Circolo Tempo Libero <clubdeltempolibero@gmail.com>

Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019 11:56

A: roberto.monticini@gmail.com

Oggetto: Memorial Correale: Castellammare di Stabia, 25 anni da protagonista 

nel collezionismo nazionale

Categorie: Categoria arancione
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Associazione Circolo " Tempo Libero " 

Iscritta alla FSFI 

Federazione fra le Società Filateliche Italiane 

Email: clubdeltempolibero@gmail.com - Telefono: (+39) 
3498125912  (Attilio Maglio) 

Pagina Facebook:  Associazione Circolo Tempo Libero 

  

                   

  

Scambi, acquisti, vendita e perizie di materiale da collezionismo 
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Weekend di sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 da non 
perdere a Castellammare di Stabia all’interno dell’Hotel 
Le Palme, storico e accogliente albergo situato in via 
Pioppaino n°113, facilmente raggiungibile sia in auto che 
tramite la linea Circumvesuviana Napoli-Sorrento. 

Per appassionati di collezionismo  o semplici curiosi, in 
programma la 49° manifestazione nazionale di 
numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia, 
gettoni, telecarte e oggettistica varia, organizzata 
dall’Associazione Circolo “Tempo Libero” di 
Castellammare di Stabia. 

 

  

25° Anniversario del  
 

Circolo Filatelico Numismatico 
 

" Tempo Libero " 
 

1994-2019  

 

  

 

 

 

  

Fondata il 2 febbraio 1994 dal compianto Presidente 
Salvatore Correale, iniziò questa lunga e difficile 
avventura con un gruppo di amici provenienti da ogni 
zona d'Italia, con serietà, professionalità e passione, in 
una realtà ostile, poco propensa ad ospitare iniziative di 
questa valenza storica e culturale. 

 
Quest'anno in occasione del venticinquesimo 
anniversario, saranno evidenziate le varie iniziative del 
Circolo Filatelico Numismatico, e per onorare e 
ringraziare in modo adeguato tutti i presenti del continuo 
supporto, diversi momenti conviviali per festeggiare 
questo importante traguardo. 

Castellammare di Stabia è diventata nel tempo, nel 
panorama nazionale del collezionismo, punto di 
riferimento per esperti operatori del settore e studiosi. 

 
In esposizione la medaglia commemorativa in argento e 
bronzo di Raffaele Viviani, commediografo ed attore 
stabiese, modellata nel 2002 dal maestro Cesare Alidori 
di Firenze, su iniziativa del grande numismatico tedesco 
Roland Becker, e la prima delle cinque cartoline, omaggio 
alla città stabiese, acquerellata dal maestro Lelio Amedeo 
Cerchiari, con annullo filatelico, rappresentazione del 
"Castello medioevale" simbolo della città metropolitana 
di Castellammare di Stabia. 
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Hotel Le Palme 

 

23 e 24 marzo 2019 
 

(Castellammare di Stabia - Napoli) 
 

 

  

  

Orari 

 

  

Gli orari di apertura e chiusura sono sabato 23 marzo, 
dalle ore 9 alle 13, breve pausa pranzo, ripresa alle ore 15 
fino alle 19, mentre domenica 23 marzo, dalle ore 9 alle 13,
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l’ingresso è libero, a disposizione sala ristorante, servizio 
bar-pasticceria, ampio parcheggio custodito. 

  

 

 

Durante la pausa pomeridiana, per 
garantire massima ospitalità e 
accoglienza agli ospiti del Memorial 
Correale, pranzo completo a prezzo 
fisso e irrisorio, per deliziare il palato 
con ottime specialità locali. 

 

  

49° manifestazione nazionale di numismatica,  
filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia,  

gettoni, telecarte e oggettistica varia  

 

  

   
 

  

Due giorni dedicati ad oggetti senza tempo che hanno 
segnato la nostra storia, un lungo viaggio tra monete rare,
ammirando vere e proprie opere d’arte,  ricordando una 
nobile tradizione italiana, la cartamoneta, per apprezzare 
la maestria e la creatività degli incisori di medaglie 
commemorative, militari e religiose, esplorando 
l’universo filatelico, tra francobolli che raccontano 
frammenti storici, unici ed irripetibili e cartoline che 
raffiguravano bellezze architettoniche e artistiche da tutto 
il mondo. 

Un’esperienza unica e rara per ispirare le menti,
apprendere nozioni storiche, geografiche,economiche e 
scientifiche, grazie alla presenza di esperti studiosi e periti 
provenienti da ogni Regione d’Italia. 

  

 

 

 
 

  

Un vortice di emozioni, condivisione e partecipazione tra 
oggetti da collezione, quasi sconosciuti, ormai in disuso, e 
assolute rarità : 

Monete antiche e moderne, francobolli, banconote 
italiane ed estere, decorazioni militari, cartoline, storia 
postale, gettoni, tokens, stampe, orologi, folder, bollettini 
illustrativi, interi postali, album, immagini sacre, carte 
telefoniche, quotidiani, locandine, libri, fumetti, figurine, 
calendari militari, penne da scrittura, pins, spille, 
oggettistica varia, accessori e raccoglitori per collezioni. 

Guardando al passato si possono trovare stimoli e 
riflessioni utili per cambiare gli stili di vita, dando
significati nuovi a una realtà moderna destinata a non 
lasciare il segno. 

  

Per ricordare Salvatore Correale 
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In memoria del fondatore e 
Presidente dell’Associazione Circolo 
“Tempo Libero”  di Castellammare di 
Stabia Salvatore Correale, scomparso 
prematuramente il 28 marzo 2013, 
lasciando un vuoto incolmabile. 

 

  

In anteprima due libri 
 

 

  

  
 

  

Sabato 23 marzo alle ore 10, presentazione a cura dello 
studioso numismatico Santino Zilli dei libri:  

  

 “Varianti, errori, curiosità della Repubblica 
Italiana” 

 

 " Varianti, errori, curiosità della Casa Savoia " 

Da Carlo Felice a Vittorio Emanuele III 

 

Finalmente dopo le ultime edizioni risalenti al 
1999, Santino Zilli realizza, con la collaborazione 
di Domenico Borreggine, due nuovi cataloghi dedicati 
alle varianti, errori e curiosità delle monete italiane. 

  

Come raggiungere il Memorial Correale 
 
  

Hotel Le Palme 
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Albergo - Ristorante - 
Pizzeria 

Via Pioppaino n°113 

Castellammare di Stabia 
(Napoli) 

 
Email: lepalme@gmail.com 

Telefono: (+39) 081 871 26 
50 

 

Ampio parcheggio 
custodito e sala ristorante a 

disposizione. 
 

  

<< Cliccare sulla mappa per 

 

visionare come raggiungerci >> 

 

  

  

Email inviata a roberto.monticini@gmail.com 

Disiscriviti  

 

 
  

 


