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“FERMO FilateliCa 2016” 
7-9 ottobre Hotel Astoria - Settimo Congresso nazionale del 

Forum Filatelia&Francobolli 

  

24 settembre - Con la stessa formula vincente inaugurata 

10 anni fa, si terrà a Fermo dal 7 al 9 ottobre la 7° 

edizione del Congresso filatelico nazionale denominato 

FilateliCa 2016. 

Le sale dell’Hotel Astoria, in via Vittorio Veneto 8, 

accoglieranno il Congresso residenziale organizzato dallo 

staff del Forum Filatelia&Francobolli. Il taglio del nastro 

da parte del sindaco Paolo Calcinaro è previsto per le 

ore 14.30 di venerdì 7 ottobre. 

Relazioni arricchite da slide, sessioni di domande e risposte agli esperti, un 

processo ad una collezione e presentazioni di libri da parte degli autori si 

susseguiranno nelle quattro mezze giornate dei lavori. Gli argomenti trattati 

riguardano il collezionismo di francobolli e la storia postale con particolare 

attenzione per la filatelia polare, ma non si dimenticano gli Antichi Stati, 

l'aerofilatelia e il collezionismo tematico sia  nazionale  che estero. Molti i 

congressisti provenienti da vari paesi d'Europa.  

Prevista per il sabato una visita al Museo Polare di Fermo intitolato a  Silvio Zavatti. 

Una mostra filatelica  di collezioni dei soci del Forum sarà aperta al pubblico nella 

sala dell’Hotel Astoria, attigua alla sala convegno. L’ingresso è gratuito.  Garantita 

la presenza di Poste Italiane venerdì 7 ottobre dalle 14.00 alle 17.30 con un ufficio 

temporaneo dotato dell'annullo della manifestazione. Una serie di cartoline dedicate 

all’evento e a Fermo saranno in vendita al pubblico per tutta la durata di FilateliCa.  

E' prevista la pubblicazione degli Atti del Congresso in un volume a colori 

corredato da un DVD contenente le immagini di tutte le collezioni in mostra. 

Il Forum Filatelia&Francobolli raduna in rete oltre 2.400 collezionisti italiani e 

stranieri. Vanta una media di 600 accessi giornalieri con 500.000 pagine lette 

mensilmente di filatelia e storia postale che lo rendono il forum filatelico europeo più 

grande  e movimentato. 

Fra i congressisti saranno presenti il responsabile nazionale di Poste Italiane 

Filatelia, i principali editori del settore e le migliori firme italiane fra i giornalisti 

e gli scrittori filatelici. La formula vincente prevede momenti di socializzazione, di 

convivialità e di brevi uscite sul territorio con la presenza delle consorti e dei consorti 

di molti collezionisti. A testimonianza di come la filatelia sposi bene anche la tavola 

la relazione proposta dal noto giornalista Carlo Galimberti ha come titolo: "Cotto 

e bollato" ed esamina l'aspetto storico culturale dei francobolli a tema 

enogastronomico.   

Per informazioni  

Fabio Vaccarezza fabiov@fastwebnet.it  cell. 3402301278 (Milano) 

Rosalba Pigini  rosalba.pigini@alice.it    cell. 3341673788 (Castelfidardo) 
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