AISP – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI STORIA POSTALE
Sarà presente a Romafil 2012 con una mostra dal titolo: L’Italia nel mondo 1861-1961 – Relazioni
Internazionali dell’Italia viste con i Francobolli e la Posta
Il tema della mostra è la posta dell’Italia con l’estero e la presenza italiana nel mondo, commerciale, politica
o militare.
Gli argomenti approfonditi saranno:
1) Gli inizi dei Regno;
2) Un po’ di Italia in Egitto;
3) L’espansione coloniale;
4) La prima guerra mondiale e i suoi esiti;
5) I primi quarant’anni del novecento;
6) La seconda guerra mondiale e i suoi esiti;
7) I primi quindici anni di repubblica.

ANCAI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLLEZIONISTI ANNULLAMENTI ITALIANI
Ha organizzato in occasione di Romafil l’esposizione “150 anni di marcofilia dell’Italia Unita” con 17
collezioni che illustrano l’evoluzione degli annulli italiani, dai doppi cerchi ai numerali, dai tondo riquadrati
agli annulli meccanici, nonché quelli destinati a particolari tipi di uffici (distaccati presso eventi, di posta
militari, sui mezzi di trasporto); nell'ambito della rassegna ANCAI "150 anni di marcofilia dell’Italia Unita",
grazie alla collaborazione col Museo Storico delle Comunicazioni di Roma, verranno anche esposti alcuni
timbri della importante raccolta marcofila custodita dal museo.
Queste le raccolte che verranno esposte
Sergio Leali
Giuseppe Cirneco
Marco Sangalli
Andrea Amoroso
Carlo Vicario
Giuseppe Salvatore
Paolo Guglielminetti
Enrico Carsetti
Marco Occhipinti
Roberto Petrone
Francesco Dodi e Alessandro Zeni
Ernesto Ajmar
Enrico Bertazzoli
Michele De Lorenzo
Alcide Sortino e Mario Pozzati
Silvano Di Vita
Roberto Gottardi

Bolli e annulli del Mantovano dalla proclamazione del regno d’Italia al 1900
1864 -1866 dal bollo sperimentale al numerale a punti
Gli annulli numerali a punti
I tondo riquadrati della provincia di Palermo
Gli annullamenti durante il regno di Umberto I
I servizi postali nelle strutture alberghiere italiane
Annulli speciali del Regno d'Italia (selezione)
Gli ambulanti ed i messaggeri ferroviari
La funicolare vesuviana
Le linee di navigazione dell'arcipelago toscano
L’arrivo dell’automazione postale e lo sviluppo dell’annullo pubblicitario.
Selezione di annulli di Posta Militare
Una visita meccanofila-turistica della Liguria
Le bollature per conti correnti postali
Le bollatrici dal 2° dopoguerra ai giorni nostri
Annulli speciali moderni: il campionato di calcio
Annulli speciali moderni - marcofilia motociclistica

In occasione di Romafil 2012 saranno inoltre presentate due pubblicazioni ANCAI edite da Poste Italiane:
 l’Aggiornamento al catalogo degli annulli speciali del Regno d’Italia (1871 – 1946), curato da
Paolo Guglielminetti e Maurizio Tecardi, che repertoria quanto scoperto dopo la prima edizione del
2009, dagli aggiornamenti di data alle impronte in elenco ma non raffigurate, ed ora rintracciate, e
persino una ventina di annulli inediti prima non segnalati
 il Catalogo degli annulli speciali del primo periodo repubblicano (1946-1960) curato da Gian
Franco Mazzucco, che per la prima volta presenta in modo esaustivo gli annulli speciali di quel
periodo, l’ultimo che era rimasto privo di una sua catalogazione.
La presentazione si terrà venerdì 12 ottobre alle ore 15 (Sala Fellini, 1° piano)

CIFT – CENTRO ITALIANO DI FILATELIA TEMATICA
In occasione di Romafil presenterà la terza rassegna consacrata alla Divina Commedia, un elaborato
collettivo di 33 collezioni “1 quadro” ciascuna delle quali sviluppata da uno dei soci dell’associazione e
dedicata ad uno dei canti del “Paradiso” di Dante.
A cura di Poste Italiane verrà inoltre pubblicato nell’occasione il volume che raccoglie tutte le 33 collezioni a
colori, completando così l’intera opera dopo che negli anni scorsi erano già stati realizzati l’Inferno ed il
Purgatorio.

AISF – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCOUT FILATELIA
In occasione dell’emissione per il 100° del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani), l’AISF
allestirà nell’ambito di Romafil la rassegna filatelica “Scautismo: 100 anni per i giovani” comprendente le
seguenti raccolte:
Scautismo, un metodo educativo, un modo di vivere
di Carlo Cerri
Scautismo: metodo e storia
di Maurizio Cavalli
Mafeking
di Andrea Donati
Jamborees
di Giovanni Cucchiani
Posta Scout
di Giovanni Cucchiani
Scautismo in Italia
di Maurizio Cavalli
Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani
di Alberto Vezzalini

