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FILATELICA 

LA FILATELIA NEL III MILLENNIO 
ATTI DEL SECONDO CONGRESSO NAZIONALE 

Rocca dei Bentivoglio - Bazzano (Bo) 14-15 giugno 2008 

 

 
208 pp. - ill. b/n - brossura - formato 17 x 24 - ed. 2008 

collana “gli Utili” n.24 

ISBN 978-88-85335-98-1 

 
Nel CD allegato, a colori 

tutte le immagini riprodotte nel volume 

molte immagini aggiuntive 

alcuni file pdf forniti direttamente dai relatori con le loro presentazioni 

tutte le collezioni esposte. 

 

prezzo di copertina € 25,00 - codice 2200E 
(spese di spedizione: € 5,00 Italia - € 10,00 Europa/Bacino Med. 

€ 13,00 America/Africa/Asia - € 16,00 Oceania) 

 

 

 

 

 

Atti del secondo Congresso “Filatelica”, organizzato dal Forum Filatelia e Francobolli e 

dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio, con la promozione del Comune di Bazzano. 

Il volume racchiude una serie di articoli sugli argomenti affrontati durante l’incontro e 

la presentazione delle collezioni esposte, un insieme di temi classici e temi più moderni, 

per accontentare i cultori di interessi assai diversi. 
 

Il congresso è una “ottima occasione di divulgazione e promozione filatelica. La formula adottata ha 

fatto sì che la stampa (specializzata e non) parlasse de «I segreti della grande filatelia alla portata di 

tutti».” (M.Mascagni - Consigliere di Indirizzo della Fondazione) 

“Con Filatelica sono i collezionisti ad organizzarsi, senza padrini, e a realizzare un convegno filatelico 

dove al centro sta la cultura filatelica. E siccome la cultura è il nostro fine, le collezioni esposte a 

Filatelica vengono «spiegate» ai collezionisti dai loro creatori, e quest’anno per la prima volta anche 

dibattute e votate dai presenti. È solo così che chi visita una mostra diventa parte attiva della stessa.” 

(G.Piccione - Amministratore del Forum) 

“Quest’anno ho voluto sperimentare una sorta di «processo» ad alcune collezioni. Se non difficile è 

stato parlare della propria collezione, ben più arduo è stato il compito di quanti si sono cimentati quali 

«difensori» o invece «controrelatori» delle collezioni. I congressisti hanno così potuto apprendere come si 

giudica una collezione, come la si valuta per ciò che comprende ma anche per quanto in essa ancora 

manca ed, infine, hanno potuto esprimere tutti la loro motivata valutazione. Una sorta di «giudizio 

popolare» ma ponderato e competente.” (A.Cerruti) 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA 
Vignola, 20 novembre 2008 

 

 

 
 

 

Via M. Buonarroti, 46 

41058 VIGNOLA (Modena) - Italy 

Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157 

info@vaccari.it - www.vaccari.it 

 

 

 

LE RELAZIONI 

 

- Il 150° anniversario della battaglia di San Martino - Solferino, di Sergio Leali 

- Filatelia delle Galapagos e la posta in barile, di Fabio Vaccarezza 

- Gli istituti culturali di Bazzano: l’Archivio Storico ed il Museo Civico, di Rita Burgio 

- La Sezione di Filatelia e Storia postale “Giorgio Tabarroni”, di Otello Sangiorgi 

- I francobolli del Regno di Napoli usati durante il Regno d’Italia (1861) da Napoli alle Puglie e 

viceversa, di Saverio Imperato (collezione discussa in sala) 

- The Burton de Pinedo Cover: nuove scoperte, di Alberto Coda Canati 

- Le emissioni C.L.N.: francobolli o etichette? Un battesimo difficile, di Gianfranco Pastormerlo e Luigi 

Pirani 

- Il Governo Provvisorio delle Romagne, di Guido Morolli (collezione discussa in sala) 

- I primi trasporti di posta per ferrovia nello Stato Pontificio. Affermazioni, dubbi, domande e qualche 

risposta, di Giuliano Padrin 

- I servizi postali comunali nell’Italia del Nord (1944-1945), di Emilio Zucchi 

- I francobolli del Regno d’Italia emessi durante il Regno di Vittorio Emanuele II, di Eric Werner 

(collezione discussa in sala) 

- Studio sui difetti di cliché del 4 e dell’8 bajocchi della prima emissione dello Stato Pontificio - 1852, 

di Giorgio Di Raimo 

- Sulle varietà del Litografico del II tipo, di Paolo Cardillo 

- La Trinacria e la Crocetta, di Enzo De Angelis e Mauro Pecchi 

- Lombardo Veneto: errori e altro..., di Massimiliano Ferroni e Mario Serone 

 

LE COLLEZIONI ESPOSTE 

 

- Usi delle marche da bollo del Lombardo Veneto. La prima emissione tipografica, di Fabrizio Balzarelli 

e Francesco Riboldi 

- Roma-Frascati (1856-1860). Un servizio “espresso privato”, di Giuliano Padrin 

- Linee di navigazione dell’arcipelago toscano, di Roberto Petrone 

- Dallo Sparre ai De La Rue, di Giuseppe Cirneco 

- L’Oltre Po mantovano, di Sergio Leali 

- La prima emissione di cartoline postali del Regno d’Italia, di Flavio Pini 

- Storia della guerra civile spagnola (1936-1939), di Egidio Errani 

- I campi di concentramento di Fossoli e Bolzano, di Egidio Errani 

- La posta della Repubblica dell’Ossola 1944, di Gianfranco Pastormerlo 

- La posta da campo polacca in Italia, di Luigi Mobiglia 

- “Mail Art” in Italia, di Vittorio Coscia 

 


