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POSTE ITALIANE PARTECIPA ALLA 2^ EDIZIONE MOSTRA PR OVINCIALE 

DEL COLLEZIONISMO E  
MOSTRA DOCUMENTARIA 70 ANNI DOPO PER NON DIMENTICAR E  

“IL BASTIMENTO DEGLI EMIGRANTI”   
CON DUE SPECIALI ANNULLI FILATELICI E SEI CARTOLINE  DEDICATE 

Venerdi’ 15 maggio dalle ore 11.15 alle ore 17.30 

 Via Passerini nr. 7/8 c/o Polo Fieristico Morbegno  

 

                     
  

Morbegno, 15 maggio 2015 – Anche Poste Italiane parteciperà alle iniziative organizzate in 
occasione della “2^ edizione della mostra provinciale del collezionismo  e della mostra 
documentaria 70 anni dopo per non dimenticare “il B astimento degli emigranti”  

          
Venerdi’ 15 maggio sarà allestito, all’interno dello Spazio espositivo Polo Fieristico Morbegno, uno 
stand filatelico presso il quale sarà possibile ottenere l’annullo della corrispondenza con i timbri 
appositamente creati per l’evento. Il timbro della mostra del collezionismo riproduce un volto 
femminile, che ricorda il primo francobollo del mondo Penny-Black. 
Da abbinare all’annullo saranno inoltre disponibili  cinque cartoline filateliche, emesse da 
Poste Italiane in tiratura limitata di 200 esemplar i ognuna, realizzate dai ragazzi/e delle 
Scuole Primarie di primo grado degli Istituti Compr ensivi di: Ardenno, Morbegno “Spini e 
Damiani”, Cosio Valtellino e Traona che hanno parte cipato al Progetto Filatelia e Scuola 
rendendosi protagonisti dell’evento. 
 
Il secondo annullo rappresenta uno dei bastimenti a ppartenenti alle 4 Sorelle “Neptunia, 
Oceania, Saturnia e Vulcania” costruite tra il 1924  e il 1934, la cui storia ci riporta a 70 anni fa 
“per non dimenticare il Bastimento degli emigranti” . 
Da abbinare all’annullo sarà disponibile una cartol ina filatelica, emessa da Poste Italiane in 
tiratura limitata di 1.000 esemplari che raffigura una delle navi gemelle “ Neptunia – Oceania” 
 
Le cartoline saranno raccolte in un elegante cofane tto, da conservare a ricordo. 

 
Presso lo spazio filatelico temporaneo saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di 
francobolli, anche con tematiche attinenti alla manifestazione, che gli appassionati potranno 
acquistare insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere 
filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.   

 
Gli annulli speciali, dopo l’utilizzo nella giornata del 15 maggio 2015, saranno depositati presso lo 
Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Sondrio Centro per i sessanta giorni successivi, in modo da 
soddisfare le richieste di bollatura che perverranno dai collezionisti e dagli appassionati. 

 
A conclusione del servizio i piastrini filatelici saranno depositati presso il Museo Storico della 
Comunicazione di Roma.   
 
 



                                                                                         
                                                                   
 

     
 
 

                 
 
 

     
 
 
 

      


