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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 nel frattempo modificati. Prima di recarsi sul posto, si consiglia pertanto di contattare gli organizzatori


Le prossime presenze dell’azienda Vaccari:
	“Milanofil”




giorni di apertura:	10 aprile – 8 gennaio
località:	Assisi (Perugia)
nome della manifestazione:	“Francesco di Assisi e Francesco di Roma”
indirizzo esatto:	Basilica di san Francesco, Museo del tesoro, piazza Inferiore di San Francesco 2
orari di apertura:	da martedì a sabato 10-17, domenica 11-17; chiuso a Pasqua, il 15 agosto e il 4 ottobre
organizzatori:	Fabrizio Fabrini
nome referente:	Fabrizio Fabrini
recapito telefonico:	075.81.90.01 (Museo del tesoro)
e-mail:	fabrini.f@tiscali.it
costo biglietto:	ingresso libero con offerta
altri elementi interessanti:	il collezionista ripercorre la storia e la vita di san Francesco e di papa Bergoglio con immagini e brevi didascalie, accompagnate da tutte le risorse della filatelia
mezzi pubblici dalla stazione:	C80 da Mariano Comense oppure C50 da Como
altri elementi interessanti:	in mostra tematiche diverse; annulli per i cinquantacinque anni del Circolo e i settantacinque dell’Avis locale; cartoline. Il 29 alle 16 l’inaugurazione


giorni di apertura:	10 novembre - 10 dicembre
località:	Trieste
nome della manifestazione:	“160 Anni al fianco degli italiani”
indirizzo esatto:	Poste centrali, piazza Vittorio Veneto 1
orari di apertura:	da lunedì a venerdì 8.20-19.05, sabato 8.20-12.35
organizzatori:	Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa
nome referente:	Chiara Simon (responsabile del Museo)
recapito telefonico:	040.67.64.264
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	si può andare a piedi
altri elementi interessanti:	la mostra ricorda i centosessant’anni della legge che ha riformato il sistema postale


giorni di apertura:	8-18 dicembre
località:	Alghero (Sassari)
nome della manifestazione:	“Collezionando il Natale”
indirizzo esatto:	piazza Maresciallo Sotgiu
orari di apertura:	17-20
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico, del collezionismo e modellismo algherese
nome referente:	Salvatore Picconi
recapito telefonico:	349.25.67.840
e-mail:	s.picconi@alice.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	la mostra presenta oggetti natalizi in uso per tanti anni che sono stati sostituiti dalle nuove tecnologie, come i messaggi sms e Whatsapp che hanno sostituito le cartoline natalizie e i relativi francobolli. Pertanto vengono esposti francobolli, cartoline, immaginette sacre e ogni altro oggetto che ha caratterizzato le feste natalizie fino a pochi anni fa




2023


giorni di apertura:	14-15 gennaio
località:	Modena
nome della manifestazione:	“Mutina 2023”
indirizzo esatto:	Palapanini, viale dello Sport 122
orari di apertura:	sabato 9-18, domenica 9-13
organizzatori:	Associazione filatelico-numismatica modenese
nome referente:	Imer Rovatti
recapito telefonico:	333.44.10.241
e-mail	imer.rovatti@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	bus 7 direzione “Policlinico” scendendo alla fermata “Largo Garibaldi”, poi bus 8 “Palapanini”
altri elementi interessanti:	convegno filatelico-numismatico


giorni di apertura:	27-28 gennaio
località:	Piacenza
nome della manifestazione:	“Pantheon”
indirizzo esatto:	Piacenza expo, via Tirotti 11
orari di apertura:	venerdì 10.30-17.30, sabato 9.30-17.30
organizzatori:	Piacenza expo spa
nome referente:	Anna Giulia Idi
recapito telefonico:	0523.60.27.11
e-mail:	commerciale@piacenzaexpo.it
costo biglietto:	ingresso gratuito
mezzi pubblici dalla stazione:	bus linea 19
altri elementi interessanti:	parcheggio gratuito


giorni di apertura:	11 febbraio
località:	Treviso
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	albergo Maggior consiglio, via Terraglio 140
orari di apertura:	9-17
organizzatori:	Studio filatelico Braga
nome referente:	Studio filatelico Braga
recapito telefonico:	347.96.44.250
e-mail:	brafil@outlook.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di francobolli, storia postale, cartoline, monete, medaglie, militaria


giorni di apertura:	25 febbraio
località:	Torino
nome della manifestazione:	“Torino colleziona”
indirizzo esatto:	Ch4 sporting club, via Trofarello 10
orari di apertura:	9.30-18
organizzatori:	Centro italiano studi storici
nome referente:	Ivo Fossati
recapiti telefonici:	0383.89.23.42 o 348.35.42.401
e-mail:	fossati.ivo@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana fermata “Lingotto”, poi 500 metri a piedi
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartoline, numismatica, cartamoneta, telecarte, santini, figurine


giorni di apertura:	4-5 marzo
località:	Roma
nome della manifestazione:	“Roma colleziona”
indirizzo esatto:	“Seraphicum”, via del Serafico 3
orari di apertura:	sabato 10-17, domenica 9-13
organizzatori:	Centro italiano studi storici
nome referente:	Ivo Fossati
recapiti telefonici:	0383.89.23.42 o 348.35.42.401
e-mail:	fossati.ivo@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	metropolitana B fermata “Laurentina”
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartoline, numismatica, cartamoneta, telecarte, santini, figurine


giorni di apertura:	14-15 aprile
località:	Brescia
nome della manifestazione:	mostra mercato
indirizzo esatto:	Museo “Mille miglia”, viale della Bornata 123
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@outlook.it
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	convegno commerciale di filatelia, storia postale, cartofilia, numismatica, medaglie, libri, manifesti


giorni di apertura:	1 maggio
località:	Suzzara (Mantova)
nome della manifestazione:	“25° Convegno filatelico-numismatico”
indirizzo esatto:	Parco fiera millenaria, viale Fiera Millenaria 13
orari di apertura:	9-18
organizzatori:	Circolo filatelico numismatico ed hobbistico
nome referente:	Circolo filatelico numismatico ed hobbistico
recapito telefonico:	338.10.400.99
e-mail:	collezionismo.suzzara@gmail.com
costo biglietto:	ingresso libero
altri elementi interessanti:	in concomitanza con la mostra mercato “Del c’era una volta”; annullo


giorni di apertura:	1-3 giugno
località:	Verona
nome della manifestazione:	“136ª Veronafil”
indirizzo esatto:	padiglione 9, 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 045.591.086
e-mail:	veronafil@veronafil.it
costo biglietto:	ingresso libero
mezzi pubblici dalla stazione:	21 e 61
altri elementi interessanti:	salone di filatelia, numismatica, cartoline, telecarte, piccolo antiquariato, stampe e libri antichi, hobbistica, militaria

