EMPORIUM 2018
XXVIII Borsa scambio del collezionista
15-16 settembre 2018
Informiamo tutti i collezionisti ed appassionati di filatelia, monete, cartoline, libri antichi, ecc. che
quest’anno la manifestazione empolese, giunta alla sua 28^ edizione non si svolgerà purtroppo ad
Empoli ma a Montelupo Fiorentino presso il Palasport “Bitossi” per improrogabili lavori di
ristrutturazione al Palazzo delle Esposizioni che si protrarranno sino al prossimo ottobre. Il
Palasport di Montelupo offre ampi spazi espositivi, servizi ed ha un grande parcheggio gratuito di
fronte all’entrata.

Cercheremo come sempre di fare ugualmente un buon lavoro. Per raggiungere il Palazzetto dello
sport di Montelupo fiorentino è possibile arrivarci dalla statale 67, dall’uscita della superstrada
FI.PI.LI. uscita di Montelupo oppure di Ginestra Fiorentina. Alle rotatorie seguire il cartello/freccia
bianco “centro sportivo”. La strada del palazzetto è via G. Marconi, la strada che collega
internamente Montelupo alla Ginestra, facile da trovarsi. Per la logistica sono presenti buone
strutture come l’hotel “I’ Fiorino” via S. Allende 97 Montelupo, tel: 0571.583941; Hotel Baccio da
Montelupo, via Roma 3, tel: 0571.51215; Hotel “Granducato” piazza dell’Unione Europea 33,
Montelupo, tel: 0571.913979.
I consueti numeri per info e prenotazione tavoli sono info@francomoscadelli.it oppure
mostremercato@virgilio.it telefono: Petra 339.5423347, Marco 333.8975175, Flavio 335.5269638
Anche quest’anno avremo l’annullo postale figurato con un disegno creato per l’occasione dai
ragazzi delle scuole medie del comprensorio empolese tramite un concorso del circolo filatelico
numismatico empolese con la collaborazione di Poste Italiane. Ritornano l’intero postale con le
cartoline e per gli amanti della collezione del calcio avremo “sicuramente” quella dell’Empoli con il
“ritorno in serie A”.

Con l’occasione ricordo ancora che il circolo filatelico e numismatico empolese ha da qualche mese
cambiato sede e si trova presso il circolo ricreativo Ristori a Sovigliana Vinci, via Empolese 133
presso la Casa del Popolo con il consueto ritrovo del martedi sera dalle ore 21 alle 23,30. Al nostro
circolo che è attivo ininterrottamente dal 1963 potete intrattenervi con altri collezionisti per scambi
di francobolli, cartoline, documenti di storia postale, argomenti di comune interesse e con la
possibilità di consultare gli aggiornati cataloghi, listini d’asta e riviste specializzate.
L’anno prossimo ritorneremo al Palaexpo di Empoli con una importante ricorrenza: il 500°
anniversario della morte di Leonardo Da Vinci, il “genio” amato in tutto il mondo, con una mostra
dedicata e grandi novità, oltre al 900° anno della città di Empoli. Cordialità a tutti i collezionisti e
simpatizzanti.
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