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COMUNICATO STAMPA 
 

 

[Pecetto Torinese, 18 Aprile 2010] – Il Comitato Organizzatore del Premio Filatelico 

Giovanni Riggi di Numana, dopo aver attentamente valutato le indicazioni ricevute 

dai soci del CIFO  ha deliberato all’unanimità per l’assegnazione del premio 2010 a 

Gianni Carraro di Milano.   

 

MOTIVAZIONE 

Per gli studi eseguiti sul 100 lire della serie "Democratica", francobollo principe delle 

serie ordinarie di Repubblica e per aver di fatto svolto una promozione continua e 

costante del collezionismo Storico Postale e Specializzato dei Francobolli Ordinari. 

Il premio verrà consegnato dal Sindaco Adriano Pizzo e dell'Assessore alla cultura 

Annalisa Falchero alla presenza della famiglia Riggi, sabato 18 Settembre alle ore 

11.30 presso la sala consiliare del Comune di Pecetto Torinese.  

 
 
 
 
Claudio Ernesto Manzati 
 
Presidente del CIFO e del Comitato Organizzatore 
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CURRICULUM FILATELICO 
 

 
 
Gianni Carraro nasce il 2 Agosto 1941 a Milano, dove lavora tuttora sebbene risieda a 
Castione della Presolana (BG), vanta un ricco e variegato curriculum filatelico 
essendo collezionista fin dall'infanzia.  
Dopo un'iniziale esperienza lavorativa in campo tecnico, presso un'azienda fornitrice 
di perforatori per il Poligrafico dello Stato e dopo una serie di esperienze lavorative 
all'estero, rientra in Italia e, nel 1980, entra in società con Alessandro Arseni nella 
Casa d'Aste Filatelica ARPHIL, rimanendovi sino al 1985. In quell'anno apre il 
proprio Studio Filatelico e, sulla spinta di Renato Mondolfo e di Vittorio Ghisolfi, 
realizza il Catalogo Sassone delle varietà e delle specializzazioni dei francobolli della 
repubblica italiana, catalogo edito ancora oggi.  
Dal 1992 si dedica anche all'attività peritale. Sposato dal 1971, ha un figlio, 
l'architetto Diego Carraro che ha seguito le orme paterne e dal 2005 diventa socio 
della Carraro Filatelia s.a.s., ottenendo egli stesso la qualifica di perito filatelico dal 
2009. Gianni ha curato per molti anni la rubrica delle Varietà sulla rivista della 
Sassone Editrice "Francobolli". 
Ha scritto con Luigi Sirotti il libro "Il 100 lire della Democratica", edito nel 2003 
dalla Sassone Editrice, che ha ottenuto il riconoscimento come miglior libro dell'anno 
da parte dell'USFI (Unione della Stampa Filatelica Italiana) e che è stato presentato in 
concorso a Vastophil ottenendo una medaglia d’oro Grande, al Temex (Buenos 
Aires) ottenendo un Oro, e alla World Philatelic Exhibition (Thailandia) ottenendo un 
Vermeil grande. 
Ha successivamente scritto con Valter Astolfi il libro "Storia e Posta delle Missioni 
Militari Italiane dal 1918 al 1935" edito nel 2006 dal CIF Editore. 
Attualmente, con il figlio Diego e in collaborazione con Lorenzo Carra,  sta scrivendo 
un nuovo testo storico postale sulla IIIª Guerra d'Indipendenza del 1866, che 
dovrebbe uscire nel corso dell'anno. 


