
La posta nella Resistenza: 
messaggi clandestini 
e attivitA’ postale dei CLN

Museo della Resistenza
Piazza Municipio n. 1
Falconara Marittima

10 novembre - 8 dicembre 2013
“La posta nella Resistenza: messaggi 
clandestini e attività postale dei CLN”

10 novembre - 8 dicembre 2013

Inaugurazione 
Domenica 10 novembre ore 11.00
Museo della Resistenza 
Piazza Municipio n. 1 - Falconara Marittima

Orario di apertura
Sabato 16.00-20.00
Domenica 11.00-13.00/16.00-20.00

Ingresso 
Intero 2,50 euro, ridotto 1,50 euro
[Aperto su prenotazione per gruppi e scuole]

Info e prenotazioni
Sistema Museale della Provincia di Ancona
Numero Verde 800.439392
www.musan.it 
www.comune.falconara-marittima.an.it
museidascoprire@libero.it

Comune di 
FalCOnara M.  

Mostra Filatelica

Inaugurazione 

domenica 
10 novembre 

2013 
ore 11.00



Il Sistema Museale della Provincia di Ancona ed il Comu-
ne di Falconara Marittima, in collaborazione l’Associazio-
ne Filatelica Numismatica Falconara ed il Centro Italiano 
Filatelia Resistenza e Storia Contemporanea, intendono 
ricordare, con una mostra ed una serie di eventi, il 70° 
anniversario dell’inizio dell’attività del Movimento Parti-
giano Antifascista.

La mostra, allestita nelle sale del Museo della Resistenza 
di Falconara Marittima, presenta le collezioni filateliche 
relative a quegli anni, con cartoline postali emesse dai vari 
CLN, francobolli con sovrascritte e plichi postali con i re-
lativi annulli. 

Inoltre saranno esposti pannelli didattici dedicati alle 
emissioni postali dei CLN, delle autorità militari d’occupa-
zione, tedesche ed alleate, e ai francobolli della Repub-
blica Sociale Italiana, con esempi di messaggi cifrati della 
Resistenza e materiali di propaganda inviati via posta.

Un’occasione per ripercorrere le vicende del Movimento 
di Liberazione della Resistenza attraverso la documenta-
zione materiale e fotografica conservata presso il museo 
di Falconara Marittima e le collezioni filateliche esposte in 
occasione della mostra. 

Per gli appassionati di filatelia inoltre un appuntamento 
da non perdere, domenica 10 novembre 2013, con l’an-
nullo speciale a cura della Poste Italiane S.p.A.

Il giorno dell’inaugurazione, a partire dalle ore 11.00 sarà 
possibile acquistare francobolli, cartoline e spedire corri-
spondenza affrancata con l’annullo speciale.

A proposito di francobolli…
Un ciclo di incontri dedicati alla nascita del francobollo 
e all’utilizzo della corrispondenza come forma di propa-
ganda. Esperti e studiosi di filatelia si confronteranno su 
aspetti tecnici, con chi dell’incisione ne ha fatto la propria 
arte e sul ruolo che il francobollo ed il sistema postale 
hanno svolto nella storia del Movimento Partigiano An-
tifascista.

Domenica 10 novembre ore 17.00 

“la nascita del francobollo e dei sistemi postali moderni”

Domenica 24 novembre ore 17.00 
“l’incisione e la creazione grafica dei francobolli”

Domenica 1 dicembre ore 17.00 
“la corrispondenza come forma di collegamento 
e di propaganda durante la resistenza”

Il Museo della ResIstenza è stato InauguRato Il 19 luglIo 2002, In 
occasIone del 58° annIveRsaRIo della conclusIone della “battaglIa 
dI ancona” e della lIbeRazIone dI FalconaRa; RecenteMente RIalle-
stIto all’InteRno dI Palazzo bIanchI, l’edIFIcIo, del 1925, è sede an-
che dell’aRchIvIo stoRIco coMunale. e’ Il PRIMo Museo In ItalIa che 
PossIede ed esPone PRessoché IntegRalMente In aPPosIte teche l’aRse-
nale e glI equIPaggIaMentI dI una banda PaRtIgIana dell’aPPennIno 
MaRchIgIano. Il Museo è aRRIcchIto da IMMagInI FotogRaFIche della 
lIbeRazIone e da docuMentI ed oggettI che RIsalgono al PeRIodo 
del secondo conFlItto MondIale. un’accuRata sezIone dIdattIca RI-
costRuIsce Il PeRcoRso stoRIco dell’ePoca neI suoI MoMentI salIentI.

Al termine di ogni incontro seguirà un aperitivo.

Si ringrazia per la collaborazione l’ANPI di Falconara Marittima
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