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Ancora una volta Martinengo torna ad essere la Capitale della Filatelia nazionale con l’evento 
BergamoFil.Net 2021, la prima in presenza dopo la pandemia che ha rallentato, ma mai interrotto, le 
attività del Circolo Filatelico Bergamasco. Grazie al patrocinio del Comune di Martinengo e della Provincia di 
Bergamo, con la collaborazione della Federazione fra le società filateliche italiane e la locale Pro Loco, il CFB 
ha allestito un programma ricco e qualificato che porterà nella cittadina della Bassa il meglio della filatelia 
nazionale, con convegni (“Il sogno di Icaro” di Renato Rega) e la presentazione di due libri 
(“Corrispondenze spedite dall’Italia all’estero 1863-1879” di Mario Mentaschi e Giovanni Nembrini e 
“1867-1870 da Mentana a Porta Pia-storia postale della presa di Roma” di Luca Lavagnino, Marco Panza e 
Angelo Teruzzi). La kermesse avrà inizio sabato 18 settembre presso il Filandone di Martinengo a partire 
dalle h.9,30, con l’inaugurazione ufficiale, per proseguire domenica 19 e nel week end successivo. Verrà 
resa visibile durante tutta la durata dell’evento l’esposizione virtuale nazionale e di qualificazione per tutte 
le classi filateliche con tematiche di ampio interesse e sarà attivo un convegno commerciale che potrà 
contare la presenza di numerosi operatori del settore. A completare la connotazione nazionale della 
manifestazione l’immancabile annullo filatelico che, grazie alla stretta collaborazione con Poste Italiane 
(Ufficio Bergamo Centro), permetterà ad appassionati e curiosi di obliterare sabato 25 dalle ore 10 alle ore 
16 una splendida cartolina realizzata appositamente dal Circolo che sul fronte riporta l’emblematica frase 
“Io giro il modo con i francobolli e tu?” con l’esclusivo annullo della manifestazione, un sigillo 
particolarmente ricercato e che segna l’auspicata ripartenza verso una normalità fatta anche di questi 
eventi culturali in presenza. Da Martinengo verrà lanciato un segnale di speranza e di fiducia verso il futuro, 
connotato anche dalla valenza universale dei francobolli come strumento di divulgazione di storia, 
geografia, personaggi, bellezze naturali ed altro ancora, rivolto a tutti ed in particolare alle giovani 
generazioni. CFB lo rilancia con il consueto entusiasmo, ancor più in questa manifestazione che permetterà 
di festeggiare adeguatamente il raggiungimento del 100^ anniversario di fondazione avvenuto nel 2020.  
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