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Alla giornata del Francobollo a Mendrisio: scoperte e curiosità non solo filateliche

Il Circolo Filatelico del Mendrisiotto e il Club Filatelico di Lugano organizzano, in collaborazione 
con La Posta Svizzera, Ufficio filatelico di Lugano, la tradizionale Giornata del Francobollo 2012. La 
manifestazione si terrà nella sala Monte Morello della Galleria Baumgartner di Mendrisio, Viale 
Stefano Franscini 24 (vicino alla stazione FFS – posteggi gratuiti)  

sabato  1 e domenica 2 dicembre2012, dalle 09.30 alle 17.00

Anche quest’anno gli organizzatori propongono al visitatore, non solo filatelico, di scoprire attraverso 
francobolli, annulli, vignette, lettere e cartoline fatti curiosi e poco noti della nostra regione. Un 
esempio? La storia del sale attraverso documenti d’epoca per scoprire, ad esempio, che oltre 200 anni 
fa un tale, responsabile della distribuzione del sale lo vendeva sottobanco, privatamente, al nero. Così 
andava il mondo, una volta. Il ventaglio delle collezioni proposte è davvero impressionante: va dalla 
relazione del Ticino con l’Austria, alla figura femminile nell’arte italiana, a cartoline del Mendrisiotto 
e di Chiasso, porta a scoprire l’Etiopia, piante perenni alpine, invita a fare un giro della Svizzera con 
francobolli Pro Patria e fa rinascere la compagnia aerea svizzera, Swissair, con lettere raccomandate.

La presenza di alcuni commercianti permette di acquistare, a condizioni favorevoli, francobolli, 
lettere e cartoline. Sarà messa in vendita anche la busta ufficiale della Giornata del Francobollo che 
sarà inviata a Altstätten, dove si svolge la Giornata Svizzera del francobollo 2012, per la bollatura 
con il timbro speciale. Sabato l’ufficio filatelico de La Posta Svizzera di Lugano metterà in vendita il 
proprio materiale mentre domenica, alle 11.30 verrà offerto l’aperitivo a tutti i presenti.

Grazie alla presenza di persone competenti sarà pure possibile far esaminare e valutare gratuitamente 
il proprio materiale filatelico. Un ricco banco premi aspetta i fortunati della lotteria.

Foto:
C’era una volta: Il magazzino del sale di Mendrisio … e chi 
vendeva sale sottobanco
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