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Sabato 3 ottobre 2015 alle ore 15 presso la Sala d'Arte di Palazzo Robellini, Piazza Levi, sarà 
inaugurata la mostra  “LE TRUPPE ALPINE” curata dell’Associazione Nazionale Alpini – 
Sezione di Acqui Terme che resterà aperta al pubblico sino all’11 marzo 2015 con il seguente 
orario: tutti i giorni 10 – 12 / 15,30 - 18,30. Sabato 10 ottobre  10 - 24 e Domenica 11 ottobre 10 – 
18.30. 
In città sono attesi non meno di quindicimila penne nere  che invaderanno pacificamente ogni via  
del centro con la loro innata simpatia. <Si tratta di un bellissimo sogno che si sta realizzando – ha 
detto con orgoglio Giancarlo Bosetti, presidente della sezione acquese delle Penne Nere -  La 
piccola sezione di Acqui Terme, l’ultima nata, quella che simpaticamente i nostri amici torinesi 
chiamano la “cita” è fiera ed orgogliosa di aver organizzato e di ospitare questo importante evento 
che coinvolgerà veramente tutta la città>. Molti gli appuntamenti organizzati per il fine settimana 
del 10 e 11 ottobre, ma già il fine settima precedente, giusto per entrare nel clima, verrà inaugurata 
una interessante mostra. Si tratta di una rassegna dedicata alle Truppe alpine che verrà allestita a 
palazzo Robellini. Si tratta di un appuntamento organizzato con la collaborazione del museo degli 
Alpini di Savignone della Sezione di Genova dove si potranno trovare numerosi cimeli appartenenti 
al Corpo. Tricolore, medaglie, cartoline e molto altro ancora. Saranno esposti anche gli elaborati del 
Concorso per le scuole “Alpini”.  
Fra le molte novità di questa grande festa che inizia anche a vedersi nelle vetrine dei negozi del 
centro addobbati a tema, ci sarà anche due annulli filatelici il 10 e 11 ottobre. Appuntamenti questi 
organizzati in collaborazione con Poste Italiane e il Circolo Numismatico Filatelico Acquese. Per 
l’occasione sono state realizzate delle speciali cartoline commemorative da collezione del 18° 
Raduno Nazionale Alpini. Le 5 cartoline sono state realizzate dai bambini della scuola primaria 
acquese e stampate in tiratura limitata.  Le cartoline saranno vendute presso lo sportello filatelico 
distaccato in Piazza Italia, dove si svolgerà la manifestazione; il Sabato dalle ore 16,00 alle ore 
21,00 verranno vendute 2 cartoline più busta con il logo il tutto affrancato ed annullato il 
10/10/2015, con tariffa utilizzabile per la spedizione e, alla Domenica dalle ore 09,00 alle ore 14,00 
altre 3 cartoline, diverse dalle altre due del sabato, con annullo del’ 11/10/2015. Si precisa che alla 
domenica se disponibili si potranno anche avere quelle del giorno prima (questo per i collezionisti a 
cui interessa tutta la serie completa). 
 


