GIORNATA DELL’AEROFILATELIA 2019
La giornata dell’aerofilatelia è alle porte. Siamo arrivati alla 49^ edizione. Come da prassi
consolidata, la nostra associazione per organizzare tale manifestazione si appoggia sempre ad un
circolo filatelico locale, ben radicato sul territorio. Quest’anno abbiamo deciso di accettare il
cortese invito giuntoci dal Presidente del Circolo Filatelico Empolese, il Sig. Franco Moscadelli,
per cui si è deciso, con entusiasmo, di organizzare la giornata dell’aerofilatelia ancora una volta
ad Empoli (la precedente occasione risale al 2012), nei giorni 14-15 settembre 2019, abbinata
alla XXIX edizione di Emporium, presso il Palazzo delle Esposizioni, in Piazza Guido Guerra.
Il progetto presentatoci, oltre alla commemorazione del 5° centenario della morte di Leonardo da
Vinci, ha visto anche un interessante coinvolgimento delle scolaresche, gli alunni delle scuole
medie locali, per la realizzazione del disegno di uno dei due annulli commemorativi che saranno
utilizzati il 14 settembre, per la cartolina speciale e per il manifesto. Una bellissima iniziativa che
ha visto la selezione di oltre centoventi bozzetti, conclusasi lo scorso mese di maggio con i
seguenti vincitori (per i dettagli si rinvia al documento allegato):
•
•
•

per l’annullo: Francesco GIANI - Classe 1^ media scuola SS.ma Annunziata di Empoli
per il manifesto: Francesca PICCINI - Classe 3^ B scuola media Ist. Comprensivo di Vinci
per la cartolina: Leonardo ZHON - Classe 2^ media scuola SS.ma Annunziata Empoli

Come è noto a tutti i soci, la giornata dell’aerofilatelia è per la nostra associazione l’appuntamento
più importante dell’anno, che ha sempre visto un bu on numero di partecipazioni, anche di livello
qualitativo elevato. La formula normalmente utilizzata è sempre stata quella della manifestazione
non competitiva, a schema libero, che non prevede dunque premi, se non eventualmente un
diploma di partecipazione, a ricordo dell’evento. Quindi, un’occasione per i soci per elaborare i
propri studi senza i rigidi schemi regolamentari, ma anche per chi, avendo intenzione di cimentarsi
in manifestazioni competitive, vuole fare un’utile esperienza, cogliendo eventualmente l’occasione
per ricevere utili consigli dai soci più esperti.
La 49^ giornata dell’aerofilatelia ha sposato a pieno questa logica, con l’unico vincolo di avere
almeno una collezione dedicata a Leonardo da Vinci. La risposta dei soci, come già anticipato nel
precedente notiziario, è stata molto positiva ed ha colmando ampiamente i quadri disponibili, con
Leonardo da Vinci anche adeguatamente rappresentato. Il limitato numero di vetrine disponibili
(30, da 12 fogli ciascuna) non ha purtroppo permesso di esporre grandi collezioni e ci ha costretti,
con nostro dispiacere, a lasciare fuori un paio di collezioni giunte negli ultimi giorni. Le collezioni
iscritte sono 11 e sono focalizzate, oltre che su Leonardo, come è naturale che sia, anche sui più
diversi temi dell’aerofilatelia e della storia aeropostale. Ecco l’elenco degli espositori in rigoroso
ordine alfabetico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eligio DI MENTO: La posta in Italia per elicottero (Selezione)
Roberto GOTTARDI: Con ALITALIA nei cieli del mondo
Italo GREPPI: Selezione dei primi voli da/per l'Italia effettuati da Compagnie Aeree italiane ed estere
Lino LENSI: "LATI Substitute" Service - Rotte transatlantiche "Pan American Airways" (1942-1945)
Fiorenzo LONGHI: La propaganda aerea nella prima guerra mondiale
Carlo MILANESI: Da Leonardo alla Luna
Emanuele MONTAGNA: Crociera nel mondo sul Concorde
Flavio RICCITELLI: Alcuni "spunti" di Storia Aeropostale attraverso le affrancature leonardesche
Alberto SAVIO: Un primato italiano bella Storia Aeropostale Mondiale
Massimo TRENTA: Leonardo e il Volo
Nicola VALCARCELL: Zeppelin - 29-30 maggio 1933 - Le rotte di Bayér e l'affrancatura 3 Lire Zeppelin

Si è prima fatto cenno a due annulli speciali. Oltre a quello predisposto dal Circolo Filatelico
Empolese, il giorno 14 settembre, presso l’ufficio distaccato di Poste Italiane (in funzione dalle
09.00 alle 15.00), verrà utilizzato un secondo annullo speciale, predisposto dalla nostra
associazione, per commemorare specificatamente la 49^ giornata dell’aerofilatelia e Leonardo da

Vinci. Qui sotto si riporta un’anticipazione del bozzetto inviato a Poste Italiane, da cui siamo in
attesa di ricevere l’impronta definitiva. Non abbiamo approntato alcuna cartolina commemorativa,
ritenendo che quella predisposta dal Circolo Filatelico Empolese (CFE), con il bozzetto vincitore
del concorso, sia ben adeguata a rappresentare anche la nostra 49^ giornata dell’aerofilatelia.

L’immagine dell’oblò associata all’ala stilizzata di Leonardo ci sembra ù originale. D’altronde, ogni
volta che ci trovia mo su un aereo in volo e guardiamo dall’oblò, non stiamo effettivamente
interpretando il suo sogno di volare?
Veniamo al programma della manifestazione, ricavato da quello definito dal Circolo Filatelico
Empolese (vedi brochure allegata), con l’inserimento di alcune integrazioni che ci riguardano in
modo specifico, ma aperte anche a chiunque voglia aderirvi:
Sabato 14 settembre
• ore 07.30 – Apertura ai soli commercianti
• ore 09.00 – Apertura al pubblico della XXIX Borsa Scambio del Collezionista
• ore 10.00 – Riunione dei Circoli Filatelici e Numismatici della Toscana
• ore 11.30 – Premiazione degli alunni delle scuole medie vincitori del concorso citato
• ore 13.00 – Conviviale (1)
• ore 16.00 – Premiazione delle collezioni esposte
• ore 17.00 – Riunione soci AIDA per una discussione “aperta” intorno all’Aerofilatelia (2)
• ore 19.00 – Chiusura
Domenica 15 settembre
• ore 09.00 – Apertura al pubblico della XXIX Borsa Scambio del Collezionista
• ore 10.00 – Riunione dei Soci A.S.Po.T.
• ore 10.00 – Visita al Museo Vinciano (per i soci AIDA e per tutti coloro che vorranno aderirvi) (3)
• ore 13.00 – Conviviale
• ore 17.00 – Chiusura manifestazione
(1) Il conviviale di sabato 14 settembre, dopo la premiazione dei ragazzi delle scuole, è
organizzato con i professori, in un piccolo ristorante situato nelle vicinanze del Palazzo delle
Esposizioni. A chi vorrà aggregarsi, è richiesto di darne comunicazione entro il venerdì
pomeriggio o al massimo entro le 10.30 della mattina del 14 settembre.
(2) La riunione dei soci AIDA, in una saletta che gentilmente ci metterà a disposizione il CFE, può
essere l’occasione per avviare una discussione aperta, ovvero senza una scaletta precisa, su
diversi argomenti riguardanti l’aerofilatelia. Può essere un modo di confrontare le idee, i propri
punti di vista e sui diversi modi di collezionare la posta aerea e anche per parlare dei progetti
futuri.

(3) Per la visita al Museo possiamo ritagliare 3-4 ore, in funzione del numero di persone presenti
che vogliono aderire. L’organizzazione della visita si può fare sul posto anche il giorno prima.
A tale proposito, vi allego il prospetto degli orari e delle tariffe tratte dal sito del Museo
Leonardiano di Vinci. Tuttavia, che volesse già esprime la propria disponibilità può scrivere
alla segretaria AIDA, al seguente indirizzo: segreteria@aida-aerofilatelia.org.

Circolo Filatelico Numismatico Empolese
Piazza della Pace, 8 - 50059 Vinci (Fi)

Scelto il bozzetto per l’annullo della manifestazione filatelico numismatica “EMPORIUM 2019”

XXIX Borsa Scambio del Collezionista
e 49^ Giornata dell’Aerofilatelia con la collaborazione dell’A.I.D.A.

La selezione degli oltre centoventi bozzetti inviati dai ragazzi delle scuole medie del comprensorio
empolese, (per l’annullo filatelico della manifestazione, per la cartolina e per il manifesto) è
terminata lo scorso mese di maggio. Il bozzetto scelto per l’annullo postale è quello dell’alunno
Francesco Giani, della classe 1^ della scuola media Ss.ma Annunziata di Empoli (Fi), insegnante
prof. Sandro Carboncini. Il ragazzo sarà premiato, insieme alla sua classe ed ai ragazzi meritevoli
per gli altri elaborati, il 14 settembre prossimo in occasione di EMPORIUM 2019, durante la XXIX
Borsa Scambio del Collezionista che si svolgerà presso il Palaexpo di Empoli in piazza Guido
Guerra 1, nell’ambito della 49^ giornata dell’Aerofilatelia, in collaborazione con l’ A.I.D.A.

Nella foto sopra l’alunno Francesco Giani, risultato primo classificato nella scelta del bozzetto per l’annullo commemorativo di Poste
Italiane.

E’ stato questo un mezzo voluto dal sottoscritto per avvicinare i ragazzi al mondo della filatelia e
regalare un pizzico di interesse verso questo storico hobby con la partecipazione di Poste Italiane.
Il bozzetto riproduce una allegoria di parte della “ala” disegnata da Leonardo Da Vinci, stilizzata.

Per il bozzetto del manifesto è risultato meritevole il disegno fatto dall’alunna Francesca Piccini
della classe 3^B dell’Istituto Comprensivo scuola media di Vinci, insegnante prof.ssa Patrizia
Vezzosi.

Nella foto sopra Francesca Piccini.

Il bozzetto iniziale è costituito dall’immagine dell’autoritratto di Leonardo formato dalle sole lettere
“50° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci”.

Invece per il bozzetto della cartolina è stato scelto il disegno fatto dall’alunno Leonardo Zhon della
classe 2^ della scuola media Ss.ma Annunziata di Empoli (Fi).

Nella foto sopra l’alunno Leonardo Zhon.

Sopra come verrà stampata la cartolina commemorativa.

Dato il notevole successo riscontrato in questi anni con i professori ed i ragazzi delle scuole,
proporrei di ripetere l’iniziativa anche per il prossimo anno, che vede la 30^ edizione della nostra
manifestazione filatelico-numismatica Emporium 2020,

Vi aspettiamo allora ad Empoli (Fi) il terzo weekend di settembre alla nostra XXIX Borsa scambio
del collezionista nell’ambito della 49^ Giornata dell’Aerofilatelia, che segna l’apertura del nuovo
anno filatelico 2019/2020.
Franco Moscadelli - USFI
(Presidente del CFNE)

ORARI DI APERTURA
MUSEO LEONARDIANO
Palazzina Uzielli e Castello dei Conti Guidi
Aperto tutti i giorni 9.30-19.00 da marzo a ottobre
(chiusura biglietteria ore 18.15)

Accesso terrazza panoramica
Aperta tutti i giorni 10.30-18.30 da aprile a ottobre (chiusa in caso di maltempo);
L'accesso è consentito ad un massimo di 10 persone contemporaneamente;
I gradini per raggiungere la terrazza panoramica sono n.124;
I minori devono essere accompagnati.

CASA NATALE DI LEONARDO
via di Anchiano - loc. Anchiano – Vinci
tel. 0571 933248
Aperta tutti i giorni 10.00-19.00 da marzo a ottobre
(chiusura biglietteria ore 18.30)

LEONARDO E LA PITTURA
Villa il ferrale - Via di Anchiano, 16 - loc. Anchiano - Vinci
Aperta tutti i giorni 10.30-19.30 da marzo a ottobre

TARIFFE
BIGLIETTO UNICO
Museo Leonardiano + Casa Natale + Leonardo e la pittura + mostra Leonardo a Vinci. Alle
origini del Genio
INTERO: € 13,00
RIDOTTO: € 10,00
Gruppi non prenotati oltre 15 persone, ragazzi da 14 a 18 anni, adulti over 65 anni, studenti universitari, soci:
T.C.I., ACI e circuito "Show your card", Edumusei Regione Toscana, Unicoop Firenze.
RIDOTTO SPECIALE: € 8,00
Ragazzi dai 6 ai 14 anni, portatori di handicap, volontari del Servizio Civile Nazionale
GRATUITO
Bambini fino a 6 anni, guide turistiche, accompagnatori con gruppi e operatori in visita per educational, disabili
in visita di gruppo.
BIGLIETTO SOLO MOSTRA “LEONARDO A VINCI.ALLE ORIGINI DEL GENIO”: € 5,00

