
 

 

Convegno filatelico e numismatico 
 
Venerdi’ 14 e sabato 15 febbraio 2014 si sono svolti, nelle sale dello Star  
Hotel Cristallo Palace di Bergamo, il 49o Convegno Numismatico Nazionale 
organizzato dal Circolo numismatico bergamasco e il 58°Convegno 
commerciale organizzato dal Circolo Filatelico Bergamasco,  con la 
partecipazione di  una quarantina tra i  più qualificati operatori commerciali 
numismatici e filatelici; pur nella non brillante situazione economica, sia per 
quanto riguarda il mercato che i bilanci dei Circoli, gli organizzatori hanno 
cercato di offrire ancora una volta un ambiente confortevole e elegante e di 
promuovere presso i ragazzi la conoscenza del mondo delle monete , delle 
medaglie , dei francobolli , delle cartoline e di tutti gli altri oggetti collezionabili 
. 
 
Il Circolo Filatelico Bergamasco, in occasione del  58° Convegno Filatelico 
Commerciale, e con la collaborazione della “Fondazione Papa Giovanni 
XXIII “ con sede in Bergamo in via Arena 26 ha emesso una serie di 4 
cartoline dedicate a Papa Giovanni XXIII, nell’anno della Canonizzazione. 
Inoltre e’ stato predisposto un annullo speciale nella giornata di sabato 15 
febbraio. 

La consueta mostra filatelica quest’anno ha ospitato  le seguenti collezioni : 

“La bella Italia …in viaggio “ cartoline raffiguranti auto d’epoca all’interno 
delle citta’ a cura di Ettore Cerruto e Nadia Stefanini  e dell’Old Motors di 
Bergamo . 

- “ Mi chiamero’ Giovanni ! “ di Daniele Tintori 

 “Storia della posta ad Albano San Alessandro”  di Giovanni Nembrini 

 
Il Circolo Numismatico Bergamasco ha presentato invece la   medaglia  
celebrativa del Convegno, dedicata quest’anno alla canonizzazione di 
Giovanni XXIII: la medaglia, in bronzo, è opera di  Claudio Nani e riproduce 
un particolare del volto di Papa Giovanni, ricordando anche la ricorrenza 
dell’enciclica “Pacem in terris”. 

Un’altra pregevole medaglia, modellata da Ugo Riva e coniata in argento e in 
bronzo, e’ stata invece emessa per celebrare il cinquantenario di fondazione 
del Circolo numismatico bergamasco, ed accompagnata da un volume che 



 

 

ripercorre la storia del Circolo, con capitoli dedicati allo statuto, ai Convegni, 
alle medaglie, alle pubblicazioni, agli eventi organizzati dal sodalizio, con un 
breve cenno alla monetazione medioevale e alle medaglie storiche della 
nostra città..  

 

Il Convegno Filatelico   è stato organizzato con il patrocinio e il contributo di 
Cooking for.. by Pentole Agnelli, Caloni Trasporti Nazionali, Giornale di 
Bergamo.com, con il supporto tecnico di: Edizioni Cif/Unificato e 
Decampe.net.  

Il convegno numismatico nazionale con il contributo all’allestimento della 
Banca Popolare di Bergamo. 

 
Nelle  giornate  della manifestazione , notevolissimo e’ stato l’afflusso di 
collezionisti e di curiosi che hanno potuto acquistare  tutte le novita’ 
(francobolli e monete ) emesse negli ultimi anni oltreche’ riempire tutti i buchi 
della collezione acquistando i francobolli emessi dagli Antichi Stati italiani 
preunitari , del Regno d’Italia , della Repubblica Italiana , Vaticano e San 
Marino  nonche’ di svariati  paesi europei e del resto del mondo. 
Anche gli appassionati di filatelia tematica , di storia postale , di cartoline , di 
interi postali , di annulli filatelici hanno trovato tantissimo materiale di loro 
interesse  
Molto soddisfatti  sia gli organizzatori che i commercianti che hanno potuto 
notare un rinnovato interesse verso il collezionismo peraltro gia' notato lo 
scorso anno con l’auspicio che i numerosi frequentatori possano iscriversi  ai 
due sodalizi (Circolo Filatelico Bergamasco  ha la sede in Bergamo Via Beata 
Capitanio 11 Oratorio di Boccaleone e il Circolo Numismatico Bergamasco  in 
Bergamo Via Longo 8 ). 
 
Presso la sede dei due circoli e' possibile acquistare tutte le domeniche 
mattina sia le cartoline che le medaglie emesse in occasione della 
manifestazione sia quella relative alle manifestazioni precedenti. 
 
Il Circolo filatelico  ha presentato ai propri soci il decimo numero  del proprio 
notiziario “Il corriere postale “ che puo' essere anche scaricato dal sito 
www.circolofilatelicobg.it.  
 
 
I due Circoli che si reggono esclusivamente con i proventi derivanti 
dall’iscrizione dei propri soci e quindi non godono di alcuna agevolazione e di 



 

 

nessun contributo , sostenendo tutte le spese inerenti la locazione e la 
gestione della propria sede , organizzano l’annuale manifestazione per far 
conoscere l’esistenza dei circoli stessi e con l’intento di attrarre nuovi possibili 
soci. 
 
 

 
 

 


