
 
 
 

 
 
 
Cartoline d’altri tempi, una mostra esposizione  

 

Al via dal 30 settembre al 1 ottobre e il 7-8 ottobre 
“Cartoline?...cose mai viste in Filatelia”, 

presso il Filandone di via Allegreni,37, a Martinengo 
 

 
Bergamo, 8 settembre 2017: Cartoline a parenti e amici lontani, cartoline di auguri per le 
festività, inviate dalle città in cui si andava in vacanza. Sono le cartoline le protagoniste della 
mostra concorso (non competitiva) organizzata dal Circolo Filatelico Bergamasco, 
dall'Associazione dei Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari, dalla Pro Loco di Martinengo, in 
collaborazione con la piattaforma organizzativa della filatelica virtuale CIFO@Net.  
Da Piazza Vecchia a Parigi, dal Reno al Salento, da Donizetti al Ping Pong , senza disdegnare 
l’opera lirica  , la Ferrari , lo stadio Comunale di Bergamo ma anche cartoline che inneggiano alla 
guerra e all’amore nonche’ cartoline pubblicitarie : Caproni e l’aeronautica , l’agricoltura , le 
scienze farmaceutiche , lo scautismo   : ce ne sono di tutti i tipi e saranno esposte nel corso della 
manifestazione: “Cartoline?...cose mai viste in Filatelia”, presso il Filandone di via Allegreni,37, a 
Martinengo. L’idea nasce dal desiderio di valorizzare il francobollo anche attraverso le immagini 
che lo hanno veicolato in giro per il mondo, ovvero le cartoline. Sono “storie” d’altri tempi 
naturalmente, lontane dalla Rete e dai social, ma che restano testimonianza di un tempo in cui ci 
si prendeva la briga di scegliere un’immagine, mettere un indirizzo, scrivere una frase gentile e 
naturalmente attaccare il francobollo prima di imbucarla.  
Ad ospitare la collezione saranno gli splendidi locali de “Il Filandone”, messo a disposizione dall’ 
Amministrazione comunale nelle giornate del 30 settembre -1 ottobre e   7ottobre - 8 ottobre, dalle 
ore 10.00 alle 18.00. Otto le collezioni nella sezione a concorso e 27 quelle nella sezione non 
competitiva: tutti potranno votare (via email: www.cifo.eu o direttamente nel corso della visita) e le 
collezioni più apprezzate riceveranno le targhe di riconoscimento messe a disposizione dagli 
organizzatori. Per tutti coloro che visiteranno la mostra è invece previsto un folder di cartoline 
emesse dal Circolo Filatelico Bergamasco.  
A margine dell’iniziativa sono previsti alcuni incontri di approfondimento sempre sul tema delle 
cartoline e sul sistema di postalizzazione:  
 

Sabato 30 settembre, ore 11,15 - Claudio Manzati interviene su: 
"La storia della posta delle basi derivanti Russe al Polo Nord"; 
1 ottobre, ore 10,45 -  Paolo Zavattoni, interviene su: 
"Oltre il fronte, oltre il blocco inglese. La posta tedesca e i collegamenti con l'estero 
durante la 1a guerra mondiale”; 
7 ottobre, ore 10,45 - Thomas Matha' interviene su:  
“Stato Pontificio: tutto quello che volevi sapere … sulla storia postale pontificia”;  
8 ottobre, ore 10,30 -  soci del Circolo filatelico bergamasco sul tema:  
“Le cartoline e le lettere raccontano la storia”; 
30 settembre – 16.00-18.00:  
Visita guidata (su prenotazione) alla Rocca di Romano e al Museo Storico 
1/8 ottobre: Visita guidata a Martinengo  
7/8 ottobre: Convegno Commerciale  
7 ottobre: Annullo filatelico e cartolina ricordo  
“Giornata della filatelia Martinengo 2017” con l’ufficio mobile di Poste Italiane. 


