
eventi&appuntamenti 

"Giornata mondiale della cartolina - Postcrossing
meetup 1.10.2022"

I postcrossers italiani celebrano la Giornata mondiale della cartolina 2022 insieme al Museo dei Tas

della storia postale di Camerata Cornello e all'Ancai Associazione nazionale collezionisti annullam

italiani.

---------------------------------

Descrizione dell'evento:

---------------------------------

La  manifestazione  è  in  programma  sabato  1°  ottobre  2022  a  Camerata  Cornello  (Bergamo

previsto  il  raduno  degli  appassionati  di  Postcrossing,  nota  comunità  internazionale  che  pratica

scambio postale delle cartoline, per celebrare per la prima volta in Italia la Giornata mondiale de

cartolina (World postcard day) che si festeggia il 1° ottobre di ogni anno in tutti i continenti.

Il  Museo  dei  Tasso  e  della  storia  postale  accoglierà  i  convenuti  in  mattinata,  che  saranno  gui

attraverso un percorso culturale alla scoperta del borgo di Cornello dei Tasso, uno dei borghi più b

d’Italia, frazione di Camerata Cornello, dove si conservano le tracce della famiglia fondatrice del siste

postale europeo in epoca medioevale. Il pomeriggio sarà dedicato alle attività postali: scritt

timbratura, spedizione e scambi di cartoline.

Poste Italiane sarà presente dalle ore 14 alle 16 con il servizio postale temporaneo e l'annullo spec

realizzato per l'evento grazie all'Ancai.

--------------

L'annullo:

--------------

L'impronta  riproduce  il  profilo  di  uno  dei  portici  dell'antica  Via  Mercatorum  che  attraversa  il  bo

accompagnato  dalla  dicitura  "World  postcard  day"  e  dal  simbolo  grafico  della  cartolina  postale.

stesso portico compare in fotografia sulla cartolina celebrativa ufficiale realizzata per l'occasi

(grafiche di M.Grazia Dosio aka Melody1).

--------------------

Il programma:

--------------------

Ore 11:30 - Ritrovo a Camerata Cornello (ognuno con mezzi propri) davanti all'Ostello Brembo, in

Orbrembo  20,  seguirà  passeggiata  per  il  borgo  di  Cornello  dei  Tasso,  luogo  d’origine  della  fami

Tasso, e presentazione della storia dei fondatori del servizio postale europeo, a cura del Mu

(https://www.museodeitasso.com/it/I-Tasso/i-tasso-e-la-storia-postale/i-tasso-fondatori-del-serviz

postale-europeo-/) - si consigliano scarpe comode, il borgo presenta barriere architettoniche.

Ore 13:30 - Pranzo presso l’Ostello Brembo (prenotazione obbligatoria).

Il pomeriggio sarà riservato alle attività postali (presso lo stesso Ostello, in sala riservata): scrittu

firma delle cartoline che potranno essere timbrate con l’annullo speciale dedicato al meetup e spe

presso  il  servizio  temporaneo  di  Poste Italiane che dalle  14:00  alle  16:00  sarà  presente  in  l

Disponibile la cartolina ufficiale.

A seguire - Saluti.



La prenotazione è obbligatoria

Quota di partecipazione: 5 euro (quale contributo spese - pranzo escluso).

Per iscrizioni e informazioni > Maria Grazia Dosio:

- email web.mgdosio@alice.it

- Messenger https://www.facebook.com/mariagraziadosio.official

- Postcrossing forum (Melody1) https://community.postcrossing.com

La cartolina ufficiale:

Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti.

-- 

Maria Grazia Dosio

Sito web: mgdosio.myblog.it

Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mariagraziadosio/

 


