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Tre i riferimenti per questa settimana: il convegno commerciale nella città toscana (dal 17 al 18 marzo), le
conferenze sui Balbo (stasera) e sull’itinerario postale (il 20)

Per chi vuole cercare materiale e migliorare la propria collezione, la prossima possibilità è “Pistoia collexpo 2023”, in essere dal 17
al 18 marzo (orari: venerdì 15-19, sabato 9-18). È un convegno commerciale organizzato nella città toscana dal Circolo �latelico
numismatico locale presso il Centro �ere “La cattedrale” di via Pertini 396.

L’accesso è libero, come lo è per le due iniziative digitali previste in questi giorni. Stasera alle 21.15 l’Associazione italiana
collezionisti posta militare �rmerà il già citato incontro con Bruno Crevato-Selvaggi “Libia: da Balbo a Balbo”. Il link va chiesto a
info@aicpm.net.

Lunedì 20 alle 18, invece, tornerà il ciclo “La posta mai immaginata” voluto dal “Tavolo dei «postali»”, ovvero da Museo storico della
comunicazione, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” odv, Unione stampa �latelica italiana, “Vaccari news”. Luca Esposito
proporrà “A piedi sulle tracce dell’antico itinerario postale per le Calabrie”. È il racconto di una passeggiata lungo uno dei tratti più
affascinanti del percorso ottocentesco, partendo da Castelluccio Inferiore (Potenza) e arrivando a Castrovillari (Cosenza). Un
cammino svolto ad agosto dello scorso anno, che ha coinvolto molti partecipanti alla scoperta di un territorio autentico, ricco di
storia, paesaggi ed eccellenze enogastronomiche. I dati per aderire all’approfondimento si possono avere contattando
museo.comunicazioni@mise.gov.it.

Convegno commerciale il 17 e il 18 marzo, conferenza il 20
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