
Vecchie Cartoline

  

Ecco una raccolta di vecchie cartoline di Monterenzio e delle sue frazioni. Da esse possiamo
vedere come é cambiato il nostro paese con il trascorrere del tempo.

In parte appartengono alla mia collezione, altre sono state fornite da appassionati collezionisti,
che le hanno raccolte con pazienza e dedizione in vari anni, cercandole nei mercatini, nelle
mostre, scambiandole con altri collezionisti e conservandole con cura. Per il momento sono
poche, ma il loro numero é, senz'altro, destinato a crescere.

Chi fosse interessato a informazioni su di esse o ad un loro eventuale utilizzo,  può contattare
Monterenzio In ,
che farà volentieri da tramite con i legittimi proprietari.

Se disponete di cartoline che vorreste pubblicare, potete contattarci cliccando sul seguente lin
k .
Saremo lieti di ospitarle.

     
    -  Bisano          
    -  Bisano - Festa dei fiori          
    -  Bisano - La Fiera di Bisano          
    -  Ca' di Bazzone          
    -  Ca' Merla          
    -  Castelnuovo di Bisano          
    -  Cassano          
    -  Monterenzio          
    -  Pizzano          
    -  Rignano          
    -  San Benedetto Del Querceto          
    -  Savazza          
    -  Villa di Sassonero         

  

 1 / 3

mailto:info@monterenzioin.it
mailto:info@monterenzioin.it
mailto:partecipa@monterenzioin.it
mailto:partecipa@monterenzioin.it
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=126:bisano-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=128:bisano-in-cartolina-festa-dei-fiori&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=370:bisano-in-cartolina-la-fiera-di-bisano&amp;catid=2:amarcord
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=123:ca-di-bazzone&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=355:ca-merla-in-cartolina&amp;catid=2:amarcord
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=124:castelnuovo-di-bisano-in-cartolina&amp;catid=2:amarcord
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=354:castelnuovo-di-bisano-in-cartolina&amp;catid=2:amarcord
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=125:monterenzio-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=132:pizzano-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=171:rignano-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=127:san-benedetto-del-querceto-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=133:savazza-in-cartolina&amp;catid=2
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=286:villa-di-sassonero-in-cartolina&amp;catid=2


Vecchie Cartoline

  

  

  

Se le cartoline pubblicate fino ad ora vi hanno incuriosito, oppure siete interessati a questo tipo
di materiale documentaristico, Vi consiglio di consultare questi due libri:

  

  

  

Monterenzio, immagini di un territorio , scritto da Franco Ruscelli e pubblicato nel 2001 dalla
Banca di Credito Cooperativo di Monterenzio . All'interno
di questo libro potrete ammirare non solo le cartoline pubblicate fino ad oggi in queste pagine,
ma anche tantissime altre, molto belle e rare, delle quali non dispongo copia nella mia
collezione. 
Potete consultare il libro di Franco Ruscelli presso la nostra Biblioteca Comunale nella
Sezione locale - inventario n° 14122
.
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    Monterenzio 2, nuove immagini di un territorio , scritto da Franco Ruscelli e pubblicato nel2020, grazie al contributo dalla Banca BCC Felsinea e di privati. L'Autore, che purtroppo è scomparso recentemente, aveva raccolto in questo libro le cartolineche non aveva inserito all'interno della precedente pubblicazione, edita nel 2001, ed altrepervenute in suo possesso dal 2001 in poi.  
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