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Quest’anno Gifra festeggia 
il ventennale della fortuna-
ta serie che si tenne per la 
prima volta a Ravenna il 27 
e 28 settembre 1997 al Pala 
De Andrè. Per dieci anni fu 
quella la sede delle Gior-
nate Filateliche Ravenna-
ti, ideate da Paolo Romini 
che all’epoca era commer-
ciante filatelico insieme ad 
alcuni suoi fratelli. Succes-
sivamente (e per altri dieci 
anni) l’iniziativa si spostò 
all’Almagià, sede più con-
tenuta ma più congeniale 
alle esigenze della manife-
stazione.   
Organizzata da Confcom-
mercio Ravenna in colla-
borazione col Circolo fila-
telico numismatico Dante 
Alighieri di Ravenna e con 
il contributo della Camera 
di commercio di Ravenna, 
l’edizione 2016 si svolgerà 

sabato 24 settembre dalle 
9 alle 18.30 e domenica 25 
settembre dalle 9 alle 14, 
come sempre ad ingresso 
gratuito, all’Almagià (in Via 
Almagià 2 a Ravenna).
Gifra è il punto di riferi-
mento per il collezionismo 
italiano ma è interessante 
anche per i non addetti ai 
lavori: infatti i commercian-
ti, provenienti da tutta Italia, 
propongono francobolli, let-
tere, cartoline, monete, ma-
nifesti, medaglie, riviste del 
passato. 
Visitare questa manifesta-
zione è come fare un tuffo 
nel passato, rivivendo il 
passato che abbiamo co-
nosciuto. Adatta a tutte le 
fasce sociali, ognuno può 
trarne giovamento e piace-
re dalla visione del materia-
le proposto ed esposto.
Vediamo ora qualche ante-

Gifra festeggia 
vent’anni: un tuffo 
nel passato
Ritorna negli spazi dell’Almagià di Ravenna la manifestazione filate-
lica che richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutta Italia. 
ingresso gratuito 

RAVENNA
24-25 SETTEMBRE

prima della manifestazione 
che appassiona migliaia di 
collezionisti e non.
La cartolina postale 
quest’anno riproduce un 

dipinto di Alberto Cottigno-
li, pittore ravennate che è 
molto conosciuto all’este-
ro, soprattutto in Giappo-
ne, ma che non ha ancora 
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trovato un giusto ricono-
scimento da parte dei “co-
siddetti esperti ravennati”, 
che non gli hanno tributato 
quanto riconosciuto fuori 
dalla madre patria. 
L’intero postale riporta un 
rimaneggiamento di un’o-
pera di Santo Crimi, pittore 
di origine sicula, che vive 
a Ravenna da diversi anni. 
Crimi è uno dei diciassette 
pittori che espone mensil-
mente in via Diaz a Raven-
na per conto di “Ravenna 
incontra l’arte in Galleria 
Diaz”. Il libretto riproduce 
un’opera di Aride Savigni 
che era già stata riprodot-
ta nella cartolina dell’anno 
scorso, Palloni aerostatici, 
con la scritta Gifra, sorvola-
no nuvole che hanno i bor-
di dentellati, come fossero 
francobolli. 
I foglietti erinnofili saranno 

due: uno di artisti ravenna-
ti ed uno degli allievi della 
scuola elementare Matte-
otti di Alfonsine. Il foglietto 
erinnofilo dei pittori raven-
nati (e della provincia) ri-
produce un’opera di Ma-
riella Busi De Logu, Anna 
Ciani, Roberto Marchini e 
Liliana Scocco Cilla. En-
trambi i foglietti saranno 
emessi in due versioni: una 
dentellata (600 esemplari) 
ed una non dentellata (400 
esemplari).
La novità del’edizione 2016 
(e proprio per festeggiare il 
ventennale) è la pubblica-
zione a cura di Mauro Dalla 
Casa, per conto del circolo 
filatelico numismatico Dan-
te Alighieri di Ravenna, di 
cui è segretario (nonché 
giurato nazionale di filate-
lia ed esperto conoscitore 
del mondo collezionistico), 

di un volume con quan-
to emesso in queste venti 
manifestazioni. La pubbli-
cazione sarà certamen-
te il ‘pezzo’ più richiesto 
in quanto all’interno sono 
pubblicati i libretti postali 
e tutti i materiali emessi in 
vent’anni di Gifra. Chi avrà 
modo di sfogliare il volume 
potrà constatare che pitto-
ri del calibro di Verlicchi, 
Ruffini, Morandi, Breviglie-
ri, Cottignoli, Ranzi, Gian-
grandi, Samorì, Giardini, 
Suprani e molti altri (circa 
ottanta), hanno fornito una 

loro opera per la realizza-
zione di una cartolina, di un 
repiquage, di un libretto o 
di un foglietto erinnofilo che 
hanno fatto grande Gifra 
nel corso degli anni.

Orari: 
Sabato 24 settembre dal-
le ore 9 alle ore 18,30 con 
orario continuato
Domenica 25 settembre 
dalle 9 alle 14
Ingresso gratuito
(parcheggio davanti 
all’Almagià - Via Almagià 
2 Ravenna)
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Gifra, evento per la cultura 
In occasione del ventennale, è stato stampato il terzo catalogo 
celebrativo della manifestazione ravennate, punto fisso per gli ap-
passionati di filatelia e non solo 

di Mauro Mambelli*

Questo è un traguardo da 
festeggiare: 20 anni di Gifra, 
con Gifra, per Gifra. Era il 
1997 quando Confcommercio 

Ravenna, ideata e voluta dal 
compianto Paolo Romini,  de-
cise di organizzare al Pala De 
Andrè le “Giornate Filateliche 
Ravennati”, Convegno Com-
merciale di Filatelia e Storia 

GIORNATE FILATELICHE 
RAVENNATI senza dubbio anche alla de-

dizione e collaborazione del 
Circolo filatelico e numisma-
tico Dante Alighieri di Raven-
na, del  Comune di Ravenna, 
della Camera di Commercio 
di Ravenna che ci ha sempre 
sostenuto in questa avventu-
ra, della gradita partecipazio-
ne di Poste Italiane e di tutti 
i collezionisti che non hanno 
mai fatto mancare il loro ap-
poggio. 
La due giorni dedicata al 
collezionismo e alla filatelia 
è quindi un appuntamento 
abituale dell’autunno in città, 
come il Settembre Dantesco, 
ed è stato importante anche 
per dare un impulso alla con-
vegnistica ravennate, alla de-
stagionalizzazione turistica, 
portando tanti addetti ai lavo-
ri, provenienti da tutta Italia, 
appassionati e turisti nella no-
stra bella Città del mosaico.
Anche per l’edizione 2016 la 
formula di Gifra non cambia, 
con tanto materiale filateli-
co, storico postale, monete e 
medaglie, cartoline, stampe 
antiche, manifesti e giorna-
li d’epoca. Ci saranno come 
sempre 2 annulli commemo-
rativi della manifestazione, 
uno per ogni giornata del 
convegno così come verrà 
stampato il consueto materia-
le cartofilo ed erinnofilo. Ver-
ranno emessi anche un intero 
postale e una cartolina.
Quest’anno, in occasione 
del ventennale della mani-
festazione, è stato stampato 
il terzo catalogo celebrativo, 
dopo quelli per il decennale 
e quindicennale. Lo dedichia-
mo a tutti coloro che hanno 
partecipato e partecipano alla 
manifestazione. 

*Presidente 
Confcommercio Ravenna

a  sinistra l’immagine del 
catalogo del ventennale di Gifra 

Postale, attraverso Ravenna 
Fiere e in collaborazione con 
il Comune di Ravenna. 
Le perplessità della vigilia c’e-
rano tutte. Anche per noi era 
un progetto-evento nuovo, 
complicato ma entusiasman-
te. Una scommessa - si disse 
allora - irta di ostacoli, ma ci 
abbiamo creduto, ci abbiamo 
lavorato e ci abbiamo inve-
stito. L’obiettivo era quello di 
creare una nuova manifesta-
zione a livello nazionale che 
potesse diventare un punto 
fisso per gli appassionati di 
filatelia. 
Da allora, e ancora oggi per 
due giorni a settembre, Ra-
venna è sempre stata capita-
le della filatelia in Italia. Lo è 
stata dalla prima edizione e lo 
è ancora oggi. 
E’ doveroso dopo vent’an-
ni tracciare un bilancio delle 
varie edizioni: e il bilancio 
non può che essere positi-
vo, come dimostrato dalla 
partecipazione di moltissimi 
addetti ai lavori ma anche di 
appassionati e curiosi che ri-
tengono Gifra appuntamento 
immancabile. 
Oggi, e lo diciamo senza in-
tenti di protagonismo, la ma-
nifestazione è uno dei mo-
menti dedicati alla filatelia, 
alla numismatica, alle carto-
line e alla storia postale più 
importanti a livello nazionale.
Se abbiamo raggiunto un li-
vello così alto, lo dobbiamo 


