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Filatelia oltre: in settembre a Lugano un’esposizione non solo filatelica.

Prossimamente, in settembre avrà luogo a Lugano un’esposizione filatelica che per diversi aspetti
va oltre le esposizioni filateliche convenzionali. L’esposizione in programma dal 12 al 14
settembre al Padiglione Conza comprende, ed è normale, la presentazione in classi di concorso a
livello elevato (rango II) di collezioni filateliche nazionali. Nuovo, ed è una primizia per Lugano, è
la partecipazione di espositori internazionali di AlpeAdria. AlpeAdria è una comunità di lavoro
costituita negli anni '70 per favorire collaborazioni politiche, culturali ed economiche tra enti
regionali con culture e lingue diversi. Ne fanno parte la Baviera, il Friuli-Venezia Giulia e il
Veneto, la Carinzia, l’Alta Austria, il Burgenland e la Stiria, la Slovenia, la Croazia, nonché diverse
regioni dell’Ungheria, la Lombardia e naturalmente il Ticino. Le società filateliche di queste regioni
delegheranno a Lugano espositori particolarmente qualificati e coglieranno l’occasione per
presentare al pubblico caratteristiche della propria regione – geografia, politica, cultura, storia -
attraverso documenti filatelici. Un occasione per i visitatori di conoscere paesi amici stando
comodamente al Padiglione Conza. Poiché non di soli dentellati vive l’uomo, Lugano2014 propone
anche una carrellata di immagini tra il San Gottardo ed il Monte Generoso, tra la Valle Onsernone
e quella di Blenio con cartoline d’epoca. Possiamo sin d'ora scommettere che più di un visitatore
scoprirà un Ticino sconosciuto. Alcune cartoline esposte nel salone Ticino sono infatti presentate
per la prima volta al pubblico.
Poiché si tratta comunque di un importante evento filatelico – l’unica esposizione di rango II del
2014 in Svizzera che gode anche del sostegno, non solo morale, di sponsor prestigiosi come AIL –
non mancano le chicche filateliche: cartoline postali illustrate (interi postali) emesse da LaPosta
con il nuovo soggetto dedicato alla città di Lugano con il parco Ciani e il Monte San Salvatore, con
annullo speciale, cartoline illustrate e buste speciali, affrancate o da affrancare individualmente,
proposte dagli stessi organizzatori, vino con etichette speciali ecc. Importante anche la
presentazione della nuova edizione del catalogo filatelico svizzero, l’assemblea autunnale dei
commercianti di filatelia svizzeri e il congresso della FEPA, Federazione europea delle
Associazioni filateliche. E soprattutto a Lugano 2014 saranno presenti, accanto ad amministrazioni
postali, numerosi commercianti, quasi trenta, ognuno con offerte specifiche e per tutti i borselli:
un’occasione da non mancare.
Per ulteriori informazioni attualizzate e per l’ordinazione di materiale filatelico: seguire

www.luganophila.ch.


