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LUGANO2014 nei blocchi di partenza

LUGANO2014, l’unica esposizione nazionale  di filatelia di rango II di quest’anno e la prima 
esposizione di AlpeAdriaFilatelia a Lugano è pronta per la partenza. Avrà luogo al Centro 
Esposizioni Padiglione Conza dal 12 al 14 settembre. Il comitato d’organizzazione ha svolto il 
proprio lavoro e ora rimane solo di attivare la comunicazione per evitare  che nessuno – espositori, 
commercianti, accompagnatori, reporter, sponsor e anche solo curiosi e interessati finisca per 
perdere questa occasione di informazione tra lo scientifico e il ludico.
Ecco quindi, per farla breve, alcuni fatti e  qualche cifra: 

Totale espositori, rango II e AlpeAdriaFilatelia 160
Totale quadri d’esposizione, rango II e Alpe AdriaFilatelia 830
Nazioni presenti     7
Amministrazioni postali presenti      5
Commercianti presenti   26
Superficie d’esposizione     2500 m2
Catalogo, colore, 76 pagine, gratuito            1000
Cartoline illustrate, diligenza del Gottardo a Lugano 200

Naturalmente LUGANO2014 non è solo un fatto quantitativo: gli organizzatori ci hanno aggiunto 
molta creatività inserendo diverse novità per una manifestazione che spesso ricalca schemi 
tradizionali. Così il visitatore di questa esposizione potrà ammirare documenti mai visti prima. 
Serve qualche esempio? Ecco. Nel settore giovanile, al momento al centro dell’attenzione degli 
ambienti filatelici nazionali, oltre a giochi e concorsi saranno presentati i lavori di ragazzi 
dell’Istituto Elvetico di Lugano che hanno partecipato al concorso proposto dalla Società filatelica 
Tre Valli “VoliAmo”. Chi crede che filatelia interessa solo persone in là con gli anni dovrà 
ricredersi vedendo il reportage su un’iniziativa del Circolo filatelico del Mendrisiotto che in una 
classe di quarta elementare, insieme con la docente,  ha proposto la realizzazione di francobolli 
fantasia, suggerendo componimenti su un francobollo vero, impostando una lezione di geografia 
ticinese con francobolli Pro Patria. Il tutto ricorrendo ad una forma di presentazione, power-point, 
conforme alla generazione dei giovani. Incuriositi? C’è dell’altro. 
Il Salone Ticino presenta ai visitatori un’ampia galleria di immagini d’epoca inerenti differenti 
località del Cantone, testimonianze di un passato ormai scomparso: il tutto in 38 collezioni di oltre 
20 collezionisti e su 100 quadri d’esposizione che presentano oltre 2400 cartoline dal Gottardo a 
Chiasso, da Bosco Gurin al Generoso.
Naturalmente è degno d’attenzione anche il settore principale dell’esposizione, quello delle 
collezioni a concorso nelle diverse categorie di competizione, dell’esposizione nazionale di rango II
e dell’esposizione AlpeAdriaFilatelia. Come stuzzica appetito e in modo del tutto casuale ecco una 
breve e rapida  carrellata attraverso alcuni soggetti esposti: Tibet 1912-1960, Annulli ovali ticinesi, 
Inflazione  in Germania, Don Bosco e i Salesiani, L’evoluzione dell’architettura, Colonie Svizzere 
in Argentina , Il Canton Ticino occupato dalle truppe napoleoniche,  Militaria Ticinese: Posta da 
campo del fronte sud, Niuafo’0u: l’isola della posta in lattina, La posta durante l’assedio di Parigi. 
Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti. Anche chi desidera completare la propria collezione o fare 



un regalo ad un amico trova … dentellati per i suoi denti e il suo borsello! Trenta commercianti, 
cinque amministrazioni postali e lo stesso Club filatelico di Lugano offrono una vasta gamma di 
documenti (tra altro interi postali con il nuovo francobollo della città di Lugano).

Poiché non tutti i  visitatori di LUGANO2014 si fermeranno per tre giorni negli spazi generosi e ben 
illuminati del Centro Esposizioni e poiché Lugano offre anche altre opportunità, gli organizzatori 
hanno approntato una proposta di itinerari culturali, gastronomici, architettonici e, perché no, anche 
di shopping a Lugano.
Arrivederci dunque in settembre a Lugano, alla LUGANO2014. 


