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Appuntamenti


- È possibile inserire gratuitamente nuove manifestazioni, compilando il modulo presente sul sito www.vaccarinews.it (pulsante “mostre ed eventi”)
- Le informazioni di questo prospetto sono state comunicate alla stampa specializzata dai diretti interessati; “Vaccari news”, pur impegnandosi a mantenere aggiornato il calendario, non si assume la responsabilità per dati inesatti o non aggiornati. Prima di recarsi sul posto, si consiglia pertanto di contattare gli organizzatori


Le prossime presenze dell’azienda Vaccari:
	“Milanofil” (22-23 marzo)
		“Veronafil” (24-26 maggio)


giorni di apertura:	fino al 30 aprile
località:	Gardone Riviera (Brescia)
nome della manifestazione:	“Fiume 1850-2018. La filatelia fiumana fra mito, storia ed economia 1918-1924”
indirizzo esatto:	galleria del Cavalcavia presso il Vittoriale degli italiani, via Vittoriale 12
orari di apertura:	9-16 (dal 31 marzo fino alle 19), chiuso nei lunedì di dicembre e gennaio, il 24 e 25 dicembre, a Capodanno
organizzatori:	Associazione per lo studio e la promozione della filatelia e della storia postale fiumana nel centenario
recapito telefonico:	338.29.26.572 (Bruno Crevato-Selvaggi)
e-mail:	bruno.crevatoselvaggi@tin.it
costo biglietto:	si paga per l’ingresso al Vittoriale (biglietto intero senza Prioria: 10,00 euro), nel cui interno vi è la mostra
altri elementi interessanti:	il percorso ricostruisce la storia filatelica e postale della città nel centenario della prima emissione (2 dicembre 1918) arrivando ad oggi. Nelle ultime settimane il materiale originale è stato sostituito con le rispettive riproduzioni


giorni di apertura:	1 marzo - 30 giugno
località:	Padova
nome della manifestazione:	“Mondo vaccini - Mostra interattiva sulla prevenzione delle malattie infettive”
indirizzo esatto:	Museo di storia della medicina, via San Francesco 94
orari di apertura:	da martedì a venerdì 14.30-19; sabato, domenica e festivi 9.30-19
organizzatori:	Istituto superiore di sanità e Museo di storia della medicina
nome referente:	Isabella Bonasera
recapito telefonico:	049.65.87.67
e-mail:	info@musme.it
costo biglietto:	10,00 euro (biglietto intero) comprende la visita al Museo
altri elementi interessanti:	nel contesto della mostra di divulgazione scientifica, Sergio De Benedictis propone due collezioni filateliche, riguardanti la malaria e i chiudilettera antitubercolari del Regno
sito:	https://www.musme.it/mondo-vaccini/


giorni di apertura:	9-30 marzo
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“I francobolli raccontano i 60 anni di Barbie”
indirizzo esatto:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	dal lunedì al venerdì 9-13, sabato 9-12.30
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa
nome referente:	Chiara Simon (responsabile del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.264
e-mail:	simonchi@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede è raggiungibile a piedi
altri elementi interessanti:	esposti alcuni francobolli dedicati a lei, ma anche oggetti e accessori creati appositamente. Per l’occasione, la collezionista Noemi Israel dona una bambola con la divisa da postina ispirata ad una del 1915, omaggio a tutte le donne che durante la Grande guerra si rimboccarono le mani permettendo di salvaguardare il servizio. L’inaugurazione il 9 marzo alle 10.30


giorni di apertura:	16 marzo - 5 aprile
località:	Rovereto (Trento)
nome della manifestazione:	“Rosmini days”
indirizzo esatto:	palazzo “Alberti Poja”, sala “Carlo Belli”, corso Bettini 41
orari di apertura:	10-12.30 e 13.30-18 dal martedì alla domenica
organizzatori:	Comune di Rovereto, Università degli studi di Trento, Biblioteca rosminiana, Accademia roveretana degli agiati ed altre realtà
nome referente:	Nereo Costantini (per il Circolo culturale numismatico filatelico roveretano)
e-mail:	info@ccnfr.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus o a piedi per 700/800 metri
altri elementi interessanti:	il Circolo culturale numismatico filatelico roveretano espone francobolli, medaglie e cartoline dedicati al personaggio


giorni di apertura:	22-23 marzo
località:	Milano
nome della manifestazione:	“Milanofil”
indirizzo esatto:	Superstudio, via Tortona 27
orari di apertura:	venerdì 9.30-20, sabato 9.30-19
organizzatori:	Poste italiane
nome referente:	Emanuela Agamennone
recapito telefonico:	06.59.58.94.47
e-mail:	agamennonee@posteitaliane.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana 2 (fermata “Porta Genova”) e 700 metri a piedi
presenza di Vaccari srl	la società sarà presente con un proprio stand
altri elementi interessanti:	convegno commerciale, mostre ed incontri


giorni di apertura:	23-24 marzo
località:	Castellammare di Stabia (Napoli)
nome della manifestazione:	“XI Memorial Correale”
indirizzo esatto:	albergo Le palme, via Pioppaino 113
orari di apertura:	sabato 9-13 e 15-19, domenica 9-13
organizzatori:	Circolo filatelico-numismatico “Tempo libero”
nome referente:	Attilio Maglio
recapito telefonico:	349.81.25.912
e-mail:	clubdeltempolibero@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, bibliofilia, gettoni, telecarte e oggettistica varia



giorni di apertura:	30-31 marzo
località:	Terni
nome della manifestazione:	“Terni colleziona”
indirizzo esatto:	viale della Stazione 63
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico “Rodolfo Maria Borzacchini”
nome referente:	Giampaolo Onofri
recapito telefonico:	347.75.77.344
e-mail:	g.passagrilli@alice.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si raggiunge a piedi
altri elementi interessanti:	al convegno commerciale si aggiunge una mostra tematica sulla scherma; il giorno 30 annullo speciale dedicato al cinquantesimo anniversario del palazzetto della Scherma cittadino


giorni di apertura:	5-6 aprile
località:	Bologna
nome della manifestazione:	“XXVII Convegno di primavera”
indirizzo esatto:	Nuovo palanord (parco Nord), via Stalingrado 83 (zona Fiera), uscita tangenziale n.7bis direzione Ferrara
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18
organizzatori:	Associazione filatelica numismatica bolognese
nome referente:	Associazione filatelica numismatica bolognese
recapito telefonico:	388.44.37.025
e-mail:	segreteria@afnb.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	autobus n°25 e, sabato, navetta gratuita dall’uscita su via Carracci a cominciare dalle ore 8.40 (ogni 40 minuti)
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartoline, numismatica, telecarte ed hobbistica. Annulli speciali. Parcheggio 3,00 euro per l’intera giornata


giorni di apertura:	6 aprile
località:	Empoli (Firenze)
nome della manifestazione:	“Toscana 2019”
indirizzo esatto:	palazzo delle Esposizioni, piazza Guerra
orari di apertura:	9-19
organizzatori:	Associazione per lo studio della storia postale toscana
nome referente:	Associazione per lo studio della storia postale toscana
recapito telefonico:	333.89.75.175
e-mail:	Bravo.90@virgilio.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, cartoline, libri, documenti e numismatica; mostra filatelica; numero unico; annullo; riunione dei circoli filatelici toscani; riunione dell’Aspot
sito	www.ilpostalista.it


giorni di apertura:	6 aprile
località:	Padova
nome della conferenza:	“Contributi di storia postale”
indirizzo esatto:	albergo Grand’Italia, piazzale Stazione
orario di inizio	10
organizzatori:	Associazione per lo studio della storia postale
nome referente:	Adriano Cattani
recapito telefonico:	348.90.46.036
e-mail:	adrianocattani@libero.it
costo biglietto:	40,00 euro pranzo compreso
mezzi pubblici dalla stazione:	è a pochi metri
altri elementi interessanti:	relazioni di Angelo Teruzzi, “I rapporti postali Sardegna / Italia - Austria” (con particolare riguardo le Guerre di indipendenza 1859 e 1866)”, e Adriano Cattani, “La posta marittima nell’Adriatico nel 1800 (dalla caduta della Repubblica di Venezia al Regno d’Italia)”


giorni di apertura:	7 aprile
località:	Lana (Bolzano)
nome della manifestazione:	“38ª Lanaphil”
indirizzo esatto:	casa Raiffeisen, via Hofer 9
orari di apertura:	9-14
organizzatori:	Albert Innerhofer
nome referente:	Albert Innerhofer
recapito telefonico:	338.49.01.550
e-mail:	albertinnerhofer@web.de
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	il luogo è poco distante dalla stazione Lana - Postal
altri elementi interessanti:	incontro a respiro internazionale rivolto ai collezionisti di francobolli, cartoline, annulli, monete, banconote, schede telefoniche, militaria, santini, grafica, libri, foto ed altre curiosità


giorni di apertura:	12-13 aprile
località:	Montichiari (Brescia)
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Fiera di Montichiari, via Brescia 129
orari di apertura:	venerdì 11-18, sabato 9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@teletu.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia e numismatica


giorni di apertura:	25 aprile
località:	Rossiglione (Genova)
nome della manifestazione:	“Exponiamoci!”
indirizzo esatto:	Centro fieristico espositivo, via Caduti della Libertà
orari di apertura:	10-18
organizzatori:	Comune ed altri interlocutori, fra xui l’Associazobe italiana collezionisti di affrancature meccaniche
recapito telefonico:	342.83.22.843
e-mail:	exponiamocirossiglione@gmial.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	mostra scambio di collezionismo e modellismo


giorni di apertura:	3-4 maggio
località:	Genova Sampierdarena
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Rds stadium, lungomare Canepa 155
orari di apertura:	venerdì 11-18, sabato 9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@teletu.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	la sede si trova a cinquecento metri dalla stazione ferroviaria di Sampierdarena
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia e numismatica


giorni di apertura:	8 maggio - 14 giugno
località:	Roma
nome della manifestazione:	“Il francobollo: una continua sorpresa”
indirizzo esatto:	istituto comprensivo “Piazza De Cupis”, piazza De Cupis 20
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 10-16
organizzatori:	istituto comprensivo “Piazza De Cupis”
nome referente:	Djana Isufaj
recapito telefonico:	339.61.35.320 (Djana Isufaj)
e-mail:	isufajdjana@hotmail.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	tram 14 (scendere all’ultima fermata di via Prenestina), quindi autobus 112, 313 o 314 (fino a piazza Cesare De Cupis)
altri elementi interessanti:	la mostra è inserita nel progetto “Filatelia e scuola”; l’inaugurazione si svolgerà l’8 maggio alle 15. Tra gli sponsor, l’azienda Vaccari


giorni di apertura:	17-19 maggio
località:	Latina
nome della manifestazione:	“Latinphil 2019”
indirizzo esatto:	frazione di Borgo Faiti, Museo Piana delle Orme, via Migliara 43,5
orari di apertura:	venerdì 14.30-18.30, sabato 9-18.30, domenica 9-13
organizzatori:	Circolo filatelico “Tres tabernae”
nome referente:	Maurizio Prosperi
recapito telefonico:	338.74.73.068
e-mail:	pmaurizio@email.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	su prenotazione, servizio auto
altri elementi interessanti:	esposizione nazionale e di qualificazione, sezioni campioni e competizione, per le classi filatelia tradizionale e storia postale (entrambe moderna e contemporanea), aperta. Si aggiungono convegno commerciale, raduno dei collezionisti di buoni-risposta internazionali, annulli speciali


giorni di apertura:	24-26 maggio
località:	Verona
nome della manifestazione:	“132ª Veronafil”
indirizzo esatto:	Fiera di Verona, viale del Lavoro
orari di apertura:	venerdì 10-18, sabato 9-18, domenica 9-13
organizzatori:	Associazione filatelica numismatica scaligera
recapito telefonico:	045.800.77.14 o 045.59.10.86
e-mail:	veronafil@veronafil.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	21 e 61
presenza di Vaccari srl	la società sarà presente con un proprio stand nei primi due giorni
altri elementi interessanti:	salone di filatelia, numismatica, hobbistica, cartoline, telecarte, kinder, piccolo antiquariato


giorni di apertura:	2 giugno
località:	MARTELLAGO (Venezia)
nome della manifestazione:	“2ª Mostra scambio del collezionista”
indirizzo esatto:	via Lazio 8/G
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico martellago
nome referente:	Andrea Fusati
recapito telefonico:	339.22.97.349
e-mail:	circolofilateliconoale@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero


giorni di apertura:	29-30 giugno
località:	Massa
nome della manifestazione:	“XLV Giornate filateliche e numismatiche massesi”
indirizzo esatto:	ex colonia Comasca, via Ronchi 106, frazione di Ronchi
orari di apertura:	sabato 9-19, domenica 9-18
organizzatori:	Circolo filatelico e numismatico massese
nome referente:	Circolo filatelico e numismatico massese
recapito telefonico:	331.786.42.76
e-mail:	robyman54@virgilio.it
costo biglietto:	ingresso liberi
altri elementi interessanti:	convegno commerciale; annullo per Leonardo da Vinci ed i ventesimo anniversario dell’euro


giorni di apertura:	27-28 settembre
località:	Palermo
nome della manifestazione:	“Pafil 2mila19”
indirizzo esatto:	palazzo Sant’Elia, via Maqueda 81
orari di apertura:	venerdì 10-19, sabato 9.30-17 (orari provvisori)
organizzatori:	Unione filatelica siciliana
nome referente:	Giulio Perricone (presidente)
recapito telefonico:	335.73.90.554
e-mail:	temmy@libero.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	esposizione filatelica nazionale (storia postale e filatelia tradizionale entrambe classica e diacronica, interofilia), convegno commerciale, festa per il centenario della Federazione fra le società filateliche italiane


giorni di apertura:	28-30 novembre
località:	Monaco Principato
nome della manifestazione:	“Monacophil 2019”
indirizzo esatto:	espace “Léo Ferré”, Monaco top cars collection e Musée des timbres et des monnaies, tutti alle terrasses de Fontvieille
orari di apertura:	10-17.30
organizzatori:	Club de Monte-Carlo de l’élite de la philatélie
nome referente:	Patrick Maselis
recapito telefonico:	00.32.51.20.31.11
e-mail:	info@maselis.be
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può raggiungere a piedi
altri elementi interessanti:	oltre al convegno commerciale, la manifestazione si caratterizzerà per le mostre inerenti l’Egitto ed il corriere marittimo, nonché i “100 francobolli e documenti emblematici”



