
Comunicato stampa 
8 agosto 2010 
 
MONTEGRINO: annullo postale per cartoline d’autore. 
  
L’Associazione “Amici del Piccio”,  organizza varie manifestazioni in agosto per offrire a soci e 
villeggianti momenti di incontro e di svago, non disgiunti da interessanti novità culturali. 
La giornata di maggior richiamo sarà DOMENICA 8 AGOSTO, dedicata alla presentazione del 
Poster e delle 24 nuove cartoline realizzate dall’Associazione con vedute del Comune, ricavate 
dalle belle foto pervenute lo scorso anno in occasione del Concorso fotografico “Una cartolina per il 
Comune di Montegrino”. La presentazione, organizzata nello spazio coperto della balera del Bar 
Ristorante Cacciatori di Bosco, avrà un importante valore aggiunto, perché accompagnata da un 
annullo postale unico nel suo genere: si è pensato di ricordare i 140 anni dell’ideazione della 
prima cartolina illustrata, avvenuta nel 1870 in Francia nella regione della Loira, a Sillé-le-
Guillaume, per intuizione di un libraio di nome Léon Besnardeau, che volle stamparla per i soldati 
dell’Armée de Bretagne, bisognosi di carta per scrivere alle famiglie e alle fidanzate, allo scoppio 
della guerra franco-prussiana.  Proprio in questi giorni è in corso nel castello di  Sillé-le-Guillaume 
una mostra dedicata a questo personaggio. Gli amministratori della cittadina francese, ci hanno 
gentilmente inviato foto della prima cartolina originale e documenti d’epoca che saranno esposti 
in occasione dell’annullo postale di Montegrino. 
A completamento dell’evento,  saranno messe in mostra anche collezioni di cartoline d’altri tempi, 
che potranno così essere confrontate con le attuali vedute del Comune.  
Inoltre, l’artista bustese Ferdinando Pagani contribuirà a dare un tocco d’arte alla manifestazione 
con una mostra di acquarelli ispirati alle nuove cartoline. 
L’intensa giornata boschese si aprirà alle ore 12.00 con un aperitivo offerto dall’Associazione; si 
potrà poi restare in compagnia, prenotando il pranzo presso il Bar Ristorante Cacciatori (tel. 0332 
589746) o presso il Bar Ristorante Airon (cell. 393 0135929). Dalle ore 14.00 alle ore 20.00 sarà 
possibile effettuare l’annullo postale delle cartoline e dei Poster. A conclusione della 
manifestazione, alle ore 21.00, sarà proiettato il videodocumentario “Passeggiata nel Varesotto” 
realizzato per l’Associazione dal fotografo Giovanni Ravelli. 
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