
POSTE ITALIANE CELEBRA CON UNO SPECIALE ANNULLO FILATELICO  
LA “GIORNATA MONDIALE DELLA CARTOLINA”

POSTCROSSING MEETUP
Sabato 1 ottobre 2022 dalle 14.00 alle 16.00 presso Ostello Brembo

Via Orbrembo, 20 – 24010 Camerata Cornello (BG)

Camerata Cornello, 26 settembre 2022 - Sabato 1° ottobre 2022 a Camerata Cornello (Bergamo), si
terrà  il  primo  Postcrossing  meetup  nazionale  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  della
Cartolina  in  collaborazione  con  Il  Museo  dei  Tasso  e  l’A.N.C.A.I.  (Associazione  Nazionale
Collezionisti Annullamenti Italiani).

L’evento prevede il raduno degli appassionati di Postcrossing, celebre comunità internazionale che
promuove lo scambio postale di cartoline.
Postcrossing è  un  progetto  informatico,  nato  in  Portogallo  nel  2005  da  un’idea  di  Paulo
Magalhanes,  che  mette  in  contatto  amanti  di  cartoline  di  tutto  il  mondo  in  maniera  casuale
trasformando la propria cassetta postale in una fonte continua di  sorprese provenienti  dall’intero
Globo. 
Gli utenti sono ora milioni e si scambiano cartoline postali da ogni parte del Mondo. 

Il Museo accoglierà i convenuti in mattinata, che saranno guidati attraverso un percorso culturale alla
scoperta del  borgo di  Cornello  dei  Tasso,  frazione di  Camerata Cornello,  dove si  conservano le
tracce della famiglia fondatrice del sistema postale europeo in epoca medioevale.

Per l’occasione, sabato 1° ottobre, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 Poste Italiane attiverà un servizio
postale  temporaneo,  con  annullo  speciale,  che  sarà  disponibile  presso  Ostello  Brembo  -Via
Orbrembo, 20 – 24010 Camerata Cornello (BG)- dove sarà possibile ottenere l'annullo con il timbro
creato per l'occasione.
L'impronta dell'annullo riproduce il profilo di uno dei portici dell'antica via Mercatorum che attraversa il
borgo, accompagnato dalla dicitura "World postcard day"

E’ previsto un momento istituzionale con primo annullo ufficiale alle ore 14,30 alla presenza di Fabio
Bonacina  -  Direttore  Museo  dei  Tasso  e  Storia  Postale,  Maria  Grazia  Dosio  -  Postcrossing
Ambassador, Alcide Sortino - Presidente ANCAI Associazione Nazionale Annullamenti Italiani.
Per Poste Italiane sarà presente la referente di filatelia di zona Giusy Montanino.

Presso lo  stand  di  Poste  Italiane  si  potranno  acquistare  le  più  recenti  emissioni  di  carte  valori,
insieme ai  tradizionali  prodotti  di  Poste  Italiane:  folder,  cartoline,  tessere,  libri  e  raccoglitori  per
collezionisti.

L’annullo  figurato,  dopo  l’utilizzo  nella  giornata  di  sabato  1°  ottobre,  sarà  disponibile  presso  lo
sportello filatelico di Bergamo Centro in Via Locatelli a partire da lunedì 3 ottobre e per i sessanta
giorni  successivi  all’evento.  Sarà poi  depositato presso il  Museo Storico della  Comunicazione di
Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile 
visitare il sito https://filatelia.poste.it


