
La collezione filatelica Marco De Marchi.
Incontro a Milano di  Redazione

Martedì  17  gennaio  ore  12,  presso  la  Sala  Conferenze  di  Palazzo  Moriggia  |  Museo  del  Risorgimento  di

Milano,  verrà  presentato  il  progetto  di  catalogazione  e  digitalizzazione  della  collezione  filatelica  Marco  De

Marchi.

Lombardo-Veneto – busta con i colori asburgici sc.4 f.35a

“La  sua  collezione,  formata  durante  parecchi  anni  di  attive

ricerche,  ebbe  al  suo  principio  e  per  qualche  tempo  un

carattere generale, che egli volle poi opportunamente

abbandonare in gran parte, per dedicarsi

all’interessantissimo gruppo delle emissioni dei nostri Antichi

Stati,  del  Regno  e  delle  nostre  Colonie”.  Inoltre,  “curò  con

particolare  interessamento  e  con  criteri  di  osservatore  e  di



Per  l’alto  valore  documentario  che  contraddistingue  la  raccolta,  nel  2015  è  stato  avviato  un  progetto  di

valorizzazione della collezione filatelica Marco de Marchi, condiviso tra l’Area Soprintendenza Castello, Musei

Archeologici e Musei Storici del Comune di Milano e l’Unione stampa filatelica italiana. Il lavoro è stato curato

da Fabio Bonacina, Presidente della stessa Usfi, e coordinato da Ilaria De Palma, Conservatore delle Civiche

Raccolte Storiche e ha potuto contare sul sostegno dell’Associazione nazionale professionisti filatelici (main

sponsor),  dell’Associazione  italiana  di  storia  postale,  della  Federazione  fra  le  società  filateliche  italiane,

dell’Unione filatelica lombarda e della società Vaccari Filatelia. La raccolta, prima di essere fotografata, è stata

pulita dalla polvere, ricondizionata e descritta dal perito Giacomo Bottacchi.

studioso la raccolta dei bolli postali del gruppo italiano”. Così

scrisse  “Il  Corriere  Filatelico”  nel  numero  del  30  novembre

1936,  nell’articolo  Il  Risorgimento  italiano  nel  francobollo  –

Collezione storico documentaria dei francobolli d’Italia

annunciando  la  volontà  di  Marco  De  Marchi  di  devolvere

l’intera collezione al Comune di Milano.



Nel  contesto  del  progetto,  l’Usfi  ha  realizzato  una  mostra,  ospitata  grazie  a  Poste  italiane  al  salone  del

francobollo “Milanofil”, svoltosi al Milano Congressi tra il 18 ed il 19 marzo 2016. Una seconda esposizione,

realizzata sempre con il sostegno di Poste italiane, è prevista per la tappa 2017 di “Milanofil”, programmata per

il 17 e 18 marzo prossimi.
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