
                
 
 
Comunicato Stampa  N. 1  
 
Durante l’estate le Alpi saranno teatro di varie manifestazioni alpinistiche e culturali 
programmate dal GFM - Gruppo Filatelici di Montagna del Club Alpino Italiano.  
Primo fra tutti gli avvenimenti l’emissione di “Un francobollo per le Lavaredo” nella 
cornice della manifestazione denominata “LAVAREDO: ALLE PORTE DEL CIELO - Arte, 
filatelia, colori e poesia della montagna” che aprirà i battenti in Auronzo di Cadore il 20 
luglio e si protrarrà fino al 17 agosto. 
Per l’occasione, una serie di eventi coinvolgeranno la montagna lungo tutto l’arco alpino. 
La Valsesia e il suo territorio avranno quale punto di riferimento e contenitore di altri eventi 
la manifestazione “Dal Rosa alle Lavaredo” 12-20 luglio 2008. 
Il centro della manifestazione sarà un trasporto postale che salirà alle vette del Monte Rosa, 
precisamente alla Capanna Margherita (4554 mt.), e giungerà quindi con vari mezzi sino a 
Varallo dove sarà apposto uno speciale annullo filatelico per poi farlo proseguire per 
Auronzo di Cadore in occasione dell’emissione del francobollo per le Lavaredo. 
La salita alpinistica del dispaccio, coordinata dal CAI Varallo e con la assistenza dalla 
Guardia di Finanza – S.A.G.F. di Riva Valdobbia,  permetterà agli alpinisti di apporre il 
timbro del rifugio più alto d’Europa sul materiale filatelico. Lo stesso scenderà sino al Rif. 
Pastore dove sarà preso in consegna da un gruppo di appassionati ciclisti che lo farà 
giungere sino alla città di Varallo. Nell’occasione il “Gruppo Dahü, ciclisti di montagna” sarà 
scortato da Alagna lungo le strade e i sentieri della Valsesia da un folto gruppo di auto 
d’epoca. 
Due i club coinvolti: il locale “ValsesiaLanciaStory” che ci ricorda le radici valsesiane della 
famiglia Lancia e il “Registro Alfa Romeo Matta” con le sue vetture fuoristrada già reduci da 
mille storiche imprese e raid nel mondo. Fra tutte sarà presente anche la vettura al seguito 
di Coppi in vari Giri d’Italia e Tour de France. 
Per l’occasione si terrà l’apertura di un ufficio postale distaccato dalle ore 10-16 di domenica 
13 luglio presso Villa Virginia (sede della Comunità Montana Valsesia) per la bollatura con 
l’annullo postale speciale appositamente creato per l’occasione.  
In contemporanea, negli stessi locali, si aprirà la mostra filatelica tematica “Montagna”, 
curata dal Circolo Filatelico Valsesiano di Varallo.  
La mostra sarà arricchita di contributi storico-alpinistici curati da vari gruppi CAI con la 
preziosa collaborazione della Biblioteca “Farinone-Centa” di Varallo. 
Tutto sarà inserito nella cornice de “L’ALPA’A” la manifestazione simbolo dell’estate 
Valsesiana. 
 
Siamo coscienti di aver messo in cantiere un progetto molto ambizioso, aperto ad ogni 
possibile collaborazione da parte di tutti coloro che vorranno entrarne a far parte con 
iniziative collaterali e il loro amore per la Montagna.  
Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito e vi si dedicano con entusiasmo. 
 
Per informazioni, proposte, disponibilità a collaborazione: 
CAI VARALLO - e.mail: ettore.patriarca@email.it  /  bass03@alice.it 
 

Durante la fase preparatoria si aggiungono al progetto iniziale nuove proposte e 
perfezionamenti per cui saranno diffusi periodici Comunicati. 

 



“DAL ROSA ALLE LAVAREDO” 
FILATELIA & MONTAGNA – VARALLO (VC) – GIU. / LUG. 2008 

 
GEMELLAGGIO FILATELICO ALPINO CON DISPACCIO POSTALE PER AURONZO DI CADORE 

(BL) IN OCCASIONE DELL’EMISSIONE DEL FRANCOBOLLO DEDICATO ALLE  
TRE CIME DI LAVAREDO. 

 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 27 GIUGNO – Sabato 28 GIUGNO                                              PARTENZA DISPACCIO 
 

ALAGNA (VC) Salita alpinistica al rifugio Regina Margherita m. 4554 slm. trasportando le buste 
filateliche a tiratura limitata che verranno bollate con il cachet della Capanna Margherita, rifugio più alto 
d’Europa. Al ritorno il dispaccio verrà bollato al Rifugio Pastore, in attesa della tratta successiva. 

• Partecipazione ad invito riservata a persone esperte ed allenate. 
• Coordinata CAI Varallo, assistenza dalla Guardia di Finanza – SAGF di Riva Valdobbia. 
• Nel caso di condizioni meteo avverse la salita rimandata al fine settimana successivo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Venerdì 11 LUGLIO = VARALLO 

 

Nel pomeriggio, arrivo a Varallo (Villa Virginia) accoglienza ed allestimento mostra filatelica. 
• Cena e pernottamento in Varallo o dintorni. 

 
Sabato 12 LUGLIO = ALAGNA – VARALLO 

 

RADUNO ANNUALE REGISTRO ALFA ROMEO JEEP “MATTA” 
Ritrovo dei partecipanti a Varallo, escursioni guidate in Valsesia a piedi, in mtb ed auto d’epoca con visite 
a musei e siti locali / Pranzo libero. 

 
Pomeriggio: 15.30 Ritrovo al Sacro Monte di Varallo per visita guidata e Santa Messa. 

• Cena e serata conviviale, pernottamento in Varallo o dintorni.   
 

Domenica 13 LUGLIO = ALAGNA – VARALLO 
 

Prima mattina, ritrovo auto storiche in Varallo e trasferimento ad Alagna Valsesia per incontro con il 
Gruppo “Dahu” Ciclisti di Montagna con MTB provenienti dal Rifugio Pastore. 
Trasporto dispaccio postale in MTB scortato da auto d’epoca ALFA & LANCIA sino a Varallo.  

• Le auto d’epoca saranno coordinate  da “Valsesia Lancia Story”. 
 

Arrivo in Varallo ore 11.00 circa e sfilata nel centro storico in occasione dell’apertura ALPA’A ed arrivo 
a Villa Virginia (sede Comunità Montana Valsesia) per l’inaugurazione ufficiale della mostra filatelica 
tematica dedicata alla montagna. 

 

Ufficio postale PT distaccato presso la mostra filatelica con annullo speciale: orario 10 -16 presso Villa 
Virginia, emissione di cartoline a ricordo della manifestazione.                INGRESSO LIBERO 

• Mostra filatelica curata dal Circolo Filatelico Valsesiano di Varallo e dall’associazione naz.le 
Gruppo Filatelisti di Montagna con il patrocinio Federazione Società Filateliche Italiane. 

Pranzo ufficiale e premiazione espositori. 
Nel pomeriggio visita alla città di Varallo, fiera dell’ALPA’A e gita guidata al Sacro Monte di Varallo. 

• Partenza del dispaccio filatelico con jeep verso Auronzo di Cadore. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 LUGLIO al 20 LUGLIO Apertura Mostra Filatelica e del CAI Varallo durante ALPA’A  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sabato 19 LUGLIO / Domenica 20 LUGLIO = AURONZO DI CADORE (BL) 
Gita turistica, gastronomica, filatelica ad Auronzo di Cadore.  In auto o pullman a seconda del n. iscrizioni. 
 

Giovedì 24 LUGLIO = AURONZO DI CADORE (BL) 
Arrivo dispacci filatelici ed obliterazione con il nuovo francobollo dedicato alle TRE CIME DI LAVAREDO. 
 



BOZZETTO ANNULLO SPECIALE: 
 

 
 
 
 
PATROCINIO MANIFESTAZIONE:  
 
POSTE ITALIANE 
FEDERAZIONE SOCIETA’ FILATELICHE ITALIANE 
CLUB ALPINO ITALIANO 
CITTA’ DI VARALLO (VC) 
CITTA’ DI AURONZO DI CADORE (BL) 
COMUNITA’ MONTANA VALSESIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“DAL ROSA ALLE LAVAREDO” 

FILATELIA & MONTAGNA – VARALLO (VC) – GIU. / LUG. 2008 
 

GEMELLAGGIO FILATELICO ALPINO CON DISPACCIO POSTALE PER AURONZO DI CADORE 
(BL) IN OCCASIONE DELL’EMISSIONE DEL FRANCOBOLLO DEDICATO ALLE  

TRE CIME DI LAVAREDO. 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
Da inviare entro il 15 giugno 2008  a PATRIARCA Ettore  Via Piane, 24 13854 MOSSO S. MARIA (BI) 
     e.mail: ettore.patriarca@email.it   cell : 349 28 68 064  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
la / il sottoscritto ………………………………………………. 
residente a ……….…………….. via ……………….……………. n. …… cap …….…. 
Tel. N. ………………………. Cell. N. ……………………   e.mail …………………….. 
Eventuale Gruppo o Associazione d’appartenenza:  ………………………………………  
 
COMUNICA E PRENOTA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE A:  N. persone: …. 
 

o Venerdì 27 GIUGNO – Sabato 28 GIUGNO = ALAGNA (VC) Salita alpinistica al rifugio Regina 
Margherita m. 4554 slm    NB. Partecipazione ad invito riservata a persone esperte ed allenate. 

 
o Chiede di poter esporre la propria collezione filatelica a tema Montagna, dal titolo: 
 

………………………………………………………………. N. fogli formato 27x29 o A4 ……… 
 

o  Venerdì 11 LUGLIO = VARALLO (VC) Cena.  
 

• Sabato 12 LUGLIO = ALAGNA – VARALLO (VC) 
o Escursione guidata in Valsesia a piedi. o   In mtb.  o  Con propria auto d’epoca.  
o  Visita guidata al sacro Monte di Varallo.     o   Cena. 

 

• Domenica 13 LUGLIO = ALAGNA – VARALLO (VC) 
o Varallo – Alagna – Varallo   Con propria auto d’epoca. 
o  Alagna – Varallo   Con mtb. 

 

o Pranzo ufficiale.  O  Visita guidata al sacro Monte di Varallo. 
 

• Chiede di poter prenotare N. ….  busta dispaccio filatelico ALAGNA-VARALLO-AURONZO 
affrancata con i francobolli delle tre località ed obliterata con annulli speciali al costo di €. 5,00 
Essendo il dispaccio disponibile solo a manifestazione conclusa chiede di poterla ritirare: 

• presso il Circolo Filatelico Valsesiano di Varallo o la sede CAI Varallo. 
• che gli venga inviata per posta raccomandata anticipandone il costo di €. 3,00 

 
• Sabato 19 LUGLIO / Domenica 20 LUGLIO = AURONZO DI CADORE (BL) 
o Gita turistico, gastronomico, filatelica: VARALLO – AURONZO DI CADORE 

N. partecipanti …. Eventuale disponibilità a prendere propria auto condividendo le spese SI / NO. 
Prenotazione alberghiera per la notte di sabato, tipologia stanza richiesta  
……….…………………, il pernottamento verrà coordinato dagli amici del GFM di Auronzo a 
prezzi contenuti, successivamente verrà richiesto il versamento di una caparra d’iscrizione. 
 
 
 



 
“DAL ROSA ALLE LAVAREDO” 

FILATELIA & MONTAGNA – VARALLO (VC)  11/13 LUGLIO 2008 
 

GEMELLAGGIO FILATELICO ALPINO CON DISPACCIO POSTALE PER AURONZO DI CADORE 
(BL) IN OCCASIONE DELL’EMISSIONE DEL FRANCOBOLLO DEDICATO ALLE  

TRE CIME DI LAVAREDO. 
 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
Da inviare entro il 30 maggio 2008 Le prenotazioni si potranno effettuare unicamente contattando: 

You can reserve the Hotel accommodation only contact: 
 
VALSESIAin Operatori Turistici  
Corso Roma, 78-13019 Varallo (VC) Piemonte - Italy  
Tel. 0039 016353345 - Fax 0039 0163560003  
info@valsesiain.it - www.valsesiain.it  
 
SERVIZIO GRATUITO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  
FREE HOTEL BOOKING SERVICE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
la / il sottoscritto ………………………………………………. 
residente a ……….………….. via …………….……………. n. …… cap …….…………. 
Tel. N. ………………………. Cell. N. ……………………   e.mail …………………….. 
 

Eventuale Gruppo o Associazione d’appartenenza:  ………………………………………  
 
SARO’ PRESENTE ALLA MANIFESTAZIONE E CHIEDO DI ESSERE PRENOTATO PER: 
 
VENERDI 11 LUGLIO  N. persone ….. Tipologia stanza/e …………………. 
 
SABATO 12 LUGLIO  N. persone ….. Tipologia stanza/e …………………. 
 
DOMENICA 13 LUGLIO  N. persone ….. Tipologia stanza/e …………………. 
 
CAMERA E COLAZIONE - BED & BREAKFAST  
 
Residence Hotel Ristorante Al Cantuccio ** a Scopello 13 km nord di Varallo € 35,00  
 
Hotel Garden *** Borgosesia a 10 km sud di Varallo € 35,00  
 
All'interno del parco naturale del Sacro Monte / Inside thè naturai park of Sacro Monte  
 
Albergo Ristorante Sacro Monte *** Varallo a 3 km dal centro di Varallo € 35,00  
 
Albergo Ristorante Casa del Pellegrino ** Varallo a 3 km dal centro di Varallo € 30,00 
 
Albergo Ristorante La Genzianella ** Civiasco a 6 km da Varallo € 25,00  
 
Albergo Ristorante Delzanno * Varallo a 1 km dal centro di Varallo € 20,00 
 
Bed & Breakfast Il Boccino a Scopello 13 km nord di Varallo € 30,00 
 
I prezzi si intendono per giorno e per persona con sistemazione in camera doppia  
Per sistemazione in camera singola verranno praticati supplementi da € 5,00 a € 10,00  
The prices are pay per day and per person in double room  
For the single room there is an extra charge from € 5,00 to € 10,00  


