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L’Aicam debutta a Campo Ligure 
 
Il centro della Liguria ospiterà la prossima manifestazione sociale, in 
calendario dal 20 al 25 settembre. La mostra pubblica negli ultimi due giorni 
 
Milano (12 luglio 2017) – Cinque giorni a Campo Ligure (Genova), con l’obiettivo di 
scoprire il territorio (fra cui il Museo nazionale della filigrana) e concretizzare la 
nuova manifestazione rivolta agli appassionati di meccanofilia. È quanto propone 
l’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche per il periodo 20-25 
settembre.  
La parte più “postale” si svolgerà negli ultimi due giorni, punto di riferimento la casa 
della Giustizia, in via della Giustizia 20. Ad ingresso libero, sarà aperta sabato dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 9 alle 12.30, poi dalle 15 alle 17. 
Nelle teche, circa 450 fogli inerenti a quindici collezioni. 
Sabato alle 10 sarà presentata la pubblicazione “Enigmistica” (propone la raccolta 
omonima di Dario Perego, 64 pagine, costo 7,00 euro), mentre domenica alle 9 si 
consumerà l’incontro dei soci. Previsto inoltre un numero unico (sempre 64 pagine, 
7,00 euro). 
 
Espositori collezioni 
Giorgio Alberti “Comuni in rosso e in blu” 
Sergio Capra “Affrancature meccaniche su cartoline pubblicitarie” 
Gianni Coni "«Rosse» e santi dei paesi tuoi” 
Manlio De Min “Fiabe” 
Gian Antonio Gloder  “Agip” 
Renato Morandi “Enzo: una vita di… corse” 
Valiano Moretto  “Sorge il sole...” 
Teresa Nebuloni  “Gli accessori della moda: i gioielli” 
Lorenzo Oliveri “In visita al Museo passatempo” 
Paolo Padova “Il cioccolato, il cibo degli dei” 
Rosella Padova “I miei cani” 
Dario Perego “Enigmistica meccanofila” 
Angelo Salvioni “Castelli e fortificazioni della Liguria” 
Angelo Salvioni “L'enciclopedia dello sport” 
Rino Stocco “La valle Stura” 

 

In sintesi 

- manifestazione dell’Associazione italiana collezionisti di affrancature meccaniche  

- 24-25 settembre, orari del sabato 9.30-12.30 e 15-19, della domenica 9-12.30 e 15-17; 

ingresso libero 

- Campo Ligure (Genova), presso la casa della Giustizia, via della Giustizia 20 

- per informazioni: Renato Morandi, renato.morandi54@gmail.com, telefono 333.46.19.019 


