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"ROSSIGLIONE 2022": NON SOLO FILATELIA 

(comunicato n.5) 

Nei giorni 3 e 4 settembre a Rossiglione, in provincia di Genova, si è tenuta la 

manifestazione nazionale non competitiva di filatelia tematica "ROSSIGLIONE 

2022". All'iniziativa, promossa dall'AICAM (Associazione Italiana Collezionisti 

Affrancature Meccaniche) per festeggiare i suoi 40 anni, hanno aderito anche le 

altre due più importanti associazioni della filatelia tematica italiana: CIFT 

(Centro Italiano Filatelia Tematica) e UICOS (Unione Italiana Collezionisti 

Olimpici e Sportivi), tutte presenti nel nome del "padre comune" Nino Barberis.  

 

 

Erano inoltre presenti con propri tavoli alcune associazioni filateliche nazionali 

(Associazione Italiana Maximafilia, Associazione Nazionale Collezionisti 

Annullamenti Italiani, Centro Italiano Filatelia Resistenza e Storia 

Contemporanea) e circoli filatelici (Lanterna, Rho, Subalpina). 



La mostra presentava 36 collezioni ufficiali, 12 per ciascuna delle tre 

associazioni partecipanti, accuratamente scelte per qualità e varietà di temi: 

un riassunto di ciascuna collezione (4 pagine) ha dato vita al Numero Unico 

edito per l'occasione.  

 

Accanto a queste collezioni presentate ufficialmente i visitatori potevano 

osservare altro interessante materiale filatelico/documetaristico, tra cui una 

serie di rari memorabilia sportivi (dalle fiaccole olimpiche di Roma e Torino alle 

mascotte delle Olimpiadi), che hanno attirato molto l'attenzione dei visitatori.  

 



Fra le diverse collezioni "di contorno" ve ne era una che rappresentava i reperti 

più interessanti presenti nel locale Museo PassaTempo: per l'occasione l'AICAM 

ha pubblicato un repertorio/catalogo intitolato In visita al museo 

PassaTempo, dove alla fotografia dell'oggetto, e alla sua descrizione, veniva 

abbinata l'impronta dell'affrancatura meccanica della ditta che lo aveva 

prodotto; parte del materiale illustrato era esposto in sala. 

    

Oltre al notiziario trimestrale AICAM NEWS 104, per l'occasione uscito in 

formato doppio e composto di soli articoli tematici, ha visto la luce anche la 

pubblicazione "Quando si fece di ogni erba un fascio", che riproduce 

integralmente la relativa collezione di affrancature meccaniche, qui esposta in 

forma ridotta per motivi di spazio.  

         



Questa manifestazione, con un totale di quasi 2000 fogli esposti, può essere 

considerata la più grande mai realizzata in Italia nel suo genere; poiché si 

trattava di un'esposizione ad invito e non competitiva, tutti gli espositori 

presenti hanno ricevuto lo stesso premio: un diploma di partecipazione e un 

cesto con prodotti locali. Sia gli espositori che i visitatori hanno molto 

apprezzato il ristorante, organizzato all'interno della struttura espositiva, che 

ha proposto una serie di piatti ispirati alla locale cucina ligure-piemontese.  

        

Per i visitatori filatelisti erano disponibili (oltre a 3 specimen e relative cartoline 

prodotte dall'AICAM) due annulli postali speciali: quello  offerto dal CIFT 

commemorava il 150° dell'apertura della Strada Statale del Turchino e 

rappresentava un'immagine del "mitico" passaggio nella Galleria del Turchino 

della corsa Milano-S.Remo  del 1912, quando la gara si svolse in una terribile 

bufera di neve, mentre quello proposto dall'UICOS riguardava l'atleta 

paralimpico Francesco Bocciardo (anche se il suo nome, per le disposizioni 

vigenti, non poteva figurare sull'annullo). 

 



Lo stesso atleta, vincitore di tre ori olimpici, è stato impegnato per tutta la 

mattinata a firmare autografi sulle cartoline a lui dedicate (l'AICAM aveva 

anche predisposto un proprio specimen che riportava nel dettaglio le gare 

olimpiche vinte dal nuotatore, mentre un altro specimen ricordava il 

garibaldino rossiglionese Gerolamo Airenta).  

 

Bocciardo nel pomeriggio, presso il Cinema-teatro Municipale, ha incontrato la 

popolazione: è stato un momento davvero speciale e che i presenti alla 

manifestazione ricorderanno a lungo, vista la profonda carica umana di cui 

l'atleta è portatore.  

 



Le condizioni meteo hanno influito negativamente sullo svolgimento della 

manifestazione (allerta gialla e temporale nella giornata di sabato), 

specialmente in riferimento alla programmata mostra-mercato di prodotti 

locali: i pochi produttori presenti si sono dovuti "rifugiare" nella galleria di 

accesso alla mostra. Nonostante le avverse condizione meteorologiche e la 

concomitanza di altre sagre nei Comuni viciniori, secondo i dati prudenziali del 

servizio di vigilanza, la manifestazione, nel corso dei due giorni, ha visto la 

presenza di circa 500 persone, provenienti da varie zone d'Italia e in parte 

estranee alla filatelia: un buon messaggio promozionale per il mondo filatelico, 

che per quanto riguarda l'AICAM si concretizza in 7 nuove adesioni.  

A parte l'importanza dei patrocini istituzionali di Regione Liguria, Città 

Metropolitana di Genova, Unione di Comuni Valli Stura, Orba e Leira, il 

successo della manifestazione va equamente condiviso fra le associazioni 

filateliche organizzatrici, il Comune di Rossiglione e il Gruppo Operatori 

Economici di Rossiglione, che, anche attraverso l'indispensabile opera di 

numerosi volontari, si sono fatti carico di tutti gli aspetti pratico-organizzativi, 

che hanno gestito con grande professionalità e disponibilità.    
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