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Roberto Monticini ‐ il postalista

Da: Associazione Circolo Tempo Libero <clubdeltempolibero@gmail.com>
Inviato: sabato 10 febbraio 2018 13:52
A: roberto.monticini@gmail.com
Oggetto: X Memorial Correale ‐ 17/18 marzo 2018 (Gragnano)

Categorie: Categoria arancione

Disiscriviti Vedi su Web
   

X Memorial Correale 17 e 18 marzo 2018 
  

Gragnano (Napoli) 
 

 

  

Associazione Circolo "Tempo Libero" 

Iscritta alla FSFI 

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

Pagina Facebook: Associazione Circolo Tempo Libero 

  

                            

  

  

Il 17  e 18 marzo 2018 presso l’Hotel Parco a Gragnano, si terrà il X Memorial 
Correale, XLVI manifestazione di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, 
bibliofilia, gettoni, telecarte e oggettistica varia. 

Un’esposizione per rivivere i ricordi del passato e promuovere la coscienza storica, 
punto d’incontro due volte l’anno dell’Italia meridionale dal 1995, con la presenza di 
periti specializzati ed esperti operatori del settore, che per l’occasione metteranno 
in esposizione all'interno delle sale del prestigioso Hotel Parco autentiche rarità: 

 
monete, francobolli, banconote, decorazioni militari, cartoline, storia postale, 
gettoni, tokens, stampe, orologi, album da collezione, immagini sacre, carte 
telefoniche, quotidiani, locandine, libri, fumetti, figurine, calendari militari, penne da 
scrittura, pins, spille, oggettistica varia, accessori e raccoglitori per collezioni. 

  

Saranno Presenti: 
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Orari 

 

  

Sabato 17 Marzo 2018, dalle ore 9:00/13:00 – 15:00/19:00 

Domenica 18 Marzo 2018, dalle ore 9:00 alle 14:00 

Ingresso Libero 
  

Una cartolina per celebrare Antonio De Curtis 

 

  

In collaborazione con l'Associazione
Antonio De Curtis, in arte Totò, sarà
emessa una cartolina a tiratura limitata,
per celebrare i 50° dalla scomparsa di
Antonio De Curtis. 
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Un annullo per ricordare Salvatore Correale 

 

  

 

 

Con il patrocinio della Federazione fra le
Società Filateliche Italiane parteciperà
Poste Italiane Filatelia e sarà disposto un
servizio temporaneo di annullo filatelico
speciale, recante la dicitura Salvatore
Correale, Presidente del Circolo
Filatelico e Numismatico "Tempo
Libero", a 5 anni dalla scomparsa. 

 

  

In anteprima il libro: 
 

"Mille Lire al mese" 

 

  

 

Sabato 17 marzo alle ore 10,
presentazione a cura degli
esperti studiosi di nummi
cartacei e monetari Gaetano
Russo e Giovanni Ardimento
del libro: 

"Mille Lire al mese" 

Tre secoli di storia raccontati
da una banconota. 

 

 

  

Hotel Parco  

 

  

Hotel immerso nel silenzio di
un rigoglioso parco naturale.  

Strada Statale per Agerola 
366 

Gragnano (Napoli) 

 
Email: info@hotel-parco.it 

Telefono: (+39) 081 8715591 

Sito: www.hotel-parco.it 

Ampio parcheggio custodito e
sala ristorante 

 

 

 

  

Email inviata a roberto.monticini@gmail.com 

Disiscriviti 

 

  

 




