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Campione Italiano di Filatelia per gli anni 1990, 2006 e 2007 
Iscritto nell’Albo d’Oro della Filatelia Italiana nel 2002 

Inizio questo editoriale con la triste 
notizia della recente scomparsa del mio 
predecessore, il Geom. Mario Minelli, 
competente numismatico, che molto ha 
dato al nostro circolo. Alle famiglie 
vanno i sentimenti di cordoglio da parte 
mia e di tutti i soci. 

Nel precedente editoriale ho espres-
so la speranza che vi fosse un socio di-
sposto a sostituirmi. Sono trascorsi al-
cuni mesi, ma non ci sono candidature; 
a questo punto mi ripresento per prose-
guire l’attività del nostro sodalizio. 

Nell’ultima assemblea che si è svol-
ta nell’aprile del 2012 è stato contestato 
il preventivo di bilancio, che è stato poi 
modificato secondo le indicazioni dei 
soci. 

Gli stessi hanno ritenuto opportuno 
non aumentare la quota associativa in-
dividuale. 

Nella prossima assemblea, che è an-
che elettiva, verrà indicato dal consiglio 
quali servizi eventualmente non sareb-

bero più offerti ai soci qualora rimanes-
se invariata la quota annuale associativa 
di cinquanta euro per i soci ordinari. 

Invito pertanto i soci a partecipare 
numerosi all’assemblea che si terrà il 
21 aprile 2013, durante lo svolgimento 
della quale mi auguro possano emerge-
re dei suggerimenti che aiutino il circo-
lo a superare un momento economico 
difficile. 

Ricordo che la partecipazione attiva 
all’assemblea (votazioni) è riserva ai 
soci aventi diritto per statuto e in regola 
col pagamento della quota associativa. 

Rammento inoltre, a coloro che non 
l’avessero ancora fatto, di ritirare le no-
vità filateliche e numismatiche acqui-
state su prenotazione. Un sollecito ritiro 
permetterebbe al cassiere di avere con-
tanti disponibili per l’acquisto delle 
successive emissioni, ma anche per il 
mantenimento delle spese ordinarie del 
circolo. 

Carlo Negri 

E D I T O R I A L E 



  
NOI CON LA LENTE - ANNO XXIII- N. 5-6 OTTOBRE-DICEMBRE 2012                                                             2               

 

Ormai quando si parla di "Filatelia giovanile" prevale, 
anche fra i più entusiasti, un senso di rassegnazione. Si dà 
per scontato che i nostri francobolli non sono più in grado di 
proporsi ai ragazzi, se non come alternativa di nicchia, al 
computer, a internet, ai "telefonini" e che la libertà serale e 
notturna oggi abitualmente concessa ai giovani viene occu-
pata in maniera assai più gratificante rispetto a quello che 
potrebbe essere il dedicarsi ad una collezione filatelica. 

I giovani, nei Circoli Filatelici, sono pressoché scom-
parsi; alle esposizioni partecipano solo quattro gatti. C'è 
qualche coraggioso sprazzo, in genere isolato, episodico, 
dovuto ad iniziative singole; qualche realizzazione "di fac-
ciata" in occasione di manifestazioni di una certa importan-
za, ma nessuno onestamente può dire che si intravedono le 
premesse per una ripresa. 

Abbarbicato come sono ai miei ricordi ed alla documen-
tazione che conservo, avendo cominciato ad occuparmi di 
filatelia giovanile oltre mezzo secolo fa, debbo convenire 
che anch'io sto adagio adagio considerandola oggi una pro-
spettiva senza speranza. Per un po' ho creduto che fosse an-
che una questione di entusiasmo da parte dei "monitori", ma 
mi sto convincendo che anche i più fanatici ed appassionati 
non riescono a cavare un ragno dal buco. Forse è una que-
stione irreversibile, almeno con i sistemi di approccio di cui 
disponiamo o che conosciamo. Piangerci sopra, rivangare le 
colpe del mondo commerciale filatelico che - negli anni d'o-
ro - ha ignorato i ragazzi e non ha "investito" su di loro, è 
inutile. 

Chi ha letto lo stupendo libro, recentemente pubblicato, 
del Maestro Gastone Rizzo, si rende conto che descrive una 
realtà miracolosa ma fuori dal mondo di oggi, assolutamente 
improponibile nell'ambiente in cui viviamo. Resta solo la 
constatazione - inspiegabile - che all'estero (dalla Spagna, 
alla Francia, alla Germania, agli Stati Uniti) la situazione è 
più difficoltosa di quanto fosse diciamo dieci anni fa, ma 

non così drammaticamente pesante come da noi: eppure te-
lefonini, computer ed internet sono già conosciuti anche da 
loro. 

Chiudo queste poche considerazioni senza essere in 
grado di fornire un mio parere costruttivo su cosa si potreb-
be fare per venir fuori da questa situazione, ma con la cita-
zione di un "episodio" che sta all'attuale quotidiano quanto 
l'epoca assiro-babilonese. 

Ritrovo la documentazione di una mia iniziativa dei 
primi anni '70. Avevo pubblicato su una rivista filatelica un 
annuncio indirizzato agli amici filatelisti perché mi mandas-
sero buste con commemorativi o qualsiasi altro materiale 
filatelico che avrei a mia volta distribuito fra i "monitori" 
che incontravo nelle manifestazioni filateliche giovanili alle 
quali partecipavo. Nello spazio di un anno ricevetti materia-
le, anche a più riprese, da ben 84 amici, dei quali conservo 
l'elenco con la data della mia lettera di riscontro. A quell'e-
poca, spedire un bustone di stampe costava quattro soldi: 
adesso spedire 20 buste affrancate con commemorativi ita-
liani usati costa 2 Euro. Un costo che scoraggia anche i più 
volonterosi. 

Ricordo che Carlo Cerutti mi mandò una dozzina di se-
rie, con relativi foglietti, di uno dei Paesi "all'indice", dicen-
domi che non si sentiva di distruggerli, ma che nemmeno 
aveva il . coraggio di regalarli ai ragazzi .... e che decidessi 
io. In effetti, nemmeno io mi sentii mai di farlo: fortunata-
mente, dopo una ventina d'anni che stavano in cantina, un 
allagamento a seguito di un nubifragio li mise tutti a mollo e 
mi fu facile decidere di mandarli al macero. 

Rileggendo i nomi di quell'elenco provo uno struggente 
rimpianto per i molti, moltissimi filatelisti con i quali ho 
fatto tanta strada insieme, ma che non sono più con noi. Mi 
verrebbe mestamente da concludere che solo loro sanno co-
me andrà a finire questa avventura della filatelia giovanile 
nella quale, come me, hanno sinceramente creduto. 

FILATELIA GIOVANILE E .... PREISTORIA 
di Nino Barberis 

 

Apprezzato e stimato Presidente da quanti Lo hanno potuto conoscere e, 
ancor più, da coloro che hanno strettamente collaborato con Lui nel periodo 
della Sua presidenza, dal marzo 1989 al dicembre 2000. 
Si era “fatto le ossa” nel precedente periodo - dal 1984 - di prima nomina come 
consigliere numismatico e vicepresidente. 
Molte le ottime manifestazioni organizzate durante la Sua presidenza. Ne ricor-
do alcune tra le più importanti: la prestigiosa Esposizione Nazionale di Filatelia 
tematica, giovanile e letteratura “Mantua ’92 - Gran Premio Tazio Nuvolari”, 
con la coniazione di una richiestissima medaglia per il centenario della nascita 
di Tazio Nuvolari, celebrato anche da Poste Italiane con un francobollo della cui 
emissione ci arroghiamo gran parte del merito; la mostra a tema religioso 
“Mantua ’96 - verso il Giubileo del 2000”; la serie di iniziative per la celebra-
zione del poeta Sordello, culminate con l’emissione, anche su nostra iniziativa, 
da parte delle Poste Italiane, di un francobollo curato dal socio Prof. E. Donnini. 

Per non parlare degli annuali importanti convegni fieristici e dei conferimen-
ti, sempre annuali, dei Premi Albino Bazzi. 

Mi piace ricordarLo a tutti con questa fotografia scattata in occasione del 
Premio Bazzi del dicembre 2005 nel corso del quale Gli venne conferita la qua-
lifica di Socio Onorario. 

MB    

MARIO MINELLI CI HA LASCIATI 
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SAN MARINO 
 

22/03 - Divisionale +  € 5 Ag Giovanni Pascoli 
22/03 - Divisionale 
19/06 - € 2 bim. comm. 10°anniv. introduzione dell’euro 
24/09 - 5€ Ag proof per centtenario nascita Aligi Sassu 
24/09 - 5€ Ag proof per 500° morte Amerigo Verspucci 
24/10 - Divisionale fondo specchio 
14/11 - Dittico Au elementi architettonici sanmarinesi 
14/11 - 2 scudi Au 100° anniv. nuovo campanile di san Marco 

VATICANO 
 

20/04 - Divisionale 
------ - Coin card n. 3 con 50€cent 
20/04 - Divisionale proof + 20€ Ag 
20/04 - Divisionele proof + 50€ Au 
12/06 - 100€ Au, Raffaello: Madonna di Foligno 
16/10 - 2€ bim., 7° Incontro mondiale delle famiglie 
16/10 - 10€ Ag, centenario nascita Giovanni Paolo I 
16/10 - 10€ Ag, Giornata mondiale del malato 
16/10 - 100€ Au, cappella Paolina restaurata 
16/10 - 50€ Au, cappella Paolina restaurata 
06/12 - 200€ Au, anno della fede  

RIEPILOGO EMISSIONI NUMISMATICHE 2012 

ITALIA  

ULTIME NOTIZIE DAL NOSTRO INVIATO 
Pier Antonio Braggio 

- Malta. Pezzo da 10€ 2013 in argento 925/1000, 28,28 g, dedicato a don Karm Psalia, poeta, 1871-1961. Tiratura: 10.000  esempla-
ri. Vi è anche una versione in oro 916/1000, da 50€, 6,50 g, fondo specchio. 

 

- BeNeLux. Serie decimale 2013, che raccoglie le serie dello stesso anno di Belgio, Lussemburgo ed Olanda. Accompagna il tutto 
una medaglia, dedicata ai corsi d’acqua dei tre Paesi. 

 

- Austria. Pezzo da 50€ 2013 in oro 986/1000, 10,14 g, dedicato alla continuità della vita, con raffigurazioni tratte dall’opera di Gu-
stav Klimt: l’albero e l’attesa (volto di donna, verso destra). Tiratura: 30.000 esemplari. 

 

- Argentina. Una moneta d 2 pesos 2012, bicolore e destinata alla circolazione, emessa il 20.9.2012, ricorda il 30° anniversario della 
rioccupazione (1982) da parte dell’Argentina delle Isole Malvine (in spagnolo: Malvinas), dal 1833 in mano inglese. Lo segnala 
“El Telégrafo” del Centro Numismático di Buenos Aires, Argentina, 12/2012. 
L’intervento militare britannico successivo riportò le stesse (in inglese: Falklands) sotto la corona britannica. 

 

- Svizzera. Nell’Appenzello esterno, ad Herisau, si celebra ogni anno il “Capodanno silvestre”. Una moneta bimetallica 2013 da 10 
franchi, celebra la manifestazione. 

 

- Svizzera. Nel 1913, il 13  luglio, Oskar Bider, su un aeroplano Blériot a sette cilindri, attraversò le Alpi da Berna a Milano, in circa 
cinque ore. A ricordo della traversata, è stato coniato un pezzo 2013 in argento 835/1000, 20 g, da 20 franchi. Non posto in circola-
zione normale, il pezzo ha una tiratura di 50.000 esemplari, di cui 7000 in fondo specchio. 

 

- Slovacchia. 1993-2013: vent’anni della Banca Nazionale di Slovacchia. Ricorda il fatto un pezzo 2013 da 10€ in argento 90/1000, 
18 g, 20.000 esemplari fra fondo specchio e fior di conio assoluto. 

 

- Austria. 2012: pezzo da 100€ in oro 986/1000, 16 g, 30.000 esemplari in fondo specchio, dedicato alle "Corone (reali/imperiali) 
d'Austria". Il pezzo raffigura la corona dell'imperatore Rodolfo I, eseguita a Praga nel 1602, e l'imperatore Francesco Giuseppe I 
(1848-1916). 

 

- Austria. Ricorda l’Austria come una fra le più note Nazioni in fatto di tunnel, un pezzo da 25€ in argento 900/1000 (anello), 9g, 
2013, e in niob azzurro (centro). Raffigurazioni: una macchina al lavoro nello scavo di un tunnel ed un “tunnel”. 

 

- Irlanda. 2013: è uscita la serie decimale, improntata, come da tradizione, all’arpa. Tiratura: 15.000 confezioni. 
 

- Malta. E’ uscita la serie decimale in fondo specchio della Repubblica di Malta 2012. Non nota la tiratura. 
 

- Belgio. Serie decimale belga 2012 in fondo specchio, con tiratura di 1850 confezioni.  
 

- Spagna. 2013: 2€ bimetallico per san Lorenzo de  El Escoril. In versione FS  (5.000 pezzi) e FDC (7.995.000 pezzi). 
 

- Slovenia. 2013: 2€ bimetallico per gli 800 anni della prima discesa nelle grotte di Postumia. Versione FS e FDC. 
 

- Germania. 2013: 2€ bimetallico coniato dalle cinque zecche in versione FS e FDC per il Monastero di Maulbronn (B-W). 
 

- Ungheria. 2013: Omaggio al fotografo Robert Capa con una moneta d’oro da 5.000 fiorini. Tiratura di 5.000 pezzi  proof. 

- Divisionale proof + 5€ Ag proof Cappella Sistina 
- Divisionale FDC + 5€ Ag FDC Cappella Sistina 
- 5€ Ag, 150° anniv. unificazione monetaria 
- 5€ Ag, proof, 150° anniv. Corte dei Conti 
- 5€ - 10€ Ag proof, Italia delle arti 

- 10€ Ag proof, 300° nascita Filippo Guardi 
- 10€ Ag proof, Michelangelo Buonarroti 
- 20€ - 50€ Au proof, flora e fauna nell’arte 
- 2€ bim., 100° morte Giovanni Pascoli 
- 2€ bim., 10° anniversario dell’Euro 
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RIEPILOGO EMISSIONI FILATELICHE 2012 

SAN MARINO 
 

29/02 - 100° Anniversario di Milano Marittima (1) 
29/02 - 150° Anniversario della nascita di Gustav Klimt (4 in fogliet-

to) 
29/02 - Tributo allo stemma (3 in foglietto) 
09/05 - Made in San Marino: i cinquant'anni di Ceramica Faetano (1) 
09/05 - Anno Internazionale dell'energia sostenibile per tutti (4) 
09/05 - 100° Anniversario del Santos Futebol Clube (1) 
09/05 - 40° Anniversario della Convenzione del Patrimonio Mondiale 

Unesco (striscia di 4 in minifoglio) 
26/05 - 80° Anniversario dell'inaugurazione della Ferrovia elettrica 

Rimini-San Marino (busta postale), congiunta con Italia 
29/05 - 2012 Juventus Campione d'Italia 2011-2012 (1) 
13/06 - Europa-Visitate San Marino (1) 
13/06 - 25a Edizione degli Internazionali di Tennis "San Marino CEPU 

Open" (1) 
13/06 - San Marino RTV su satellite (1 in foglietto) 
13/06 - LONDRA 2012 - Giochi della XXX Olimpiade (4) 
30/08 - Pro terremotati in Emilia-Romagna (1) 
16/08 - 80° Anniversario dell'inaugurazione della Ferrovia elettrica 

Rimini-San Marino (1), congiunta con l’Italia 
16/08 - Natale (1) 
16/08 - Grandi vini mondiali (7 in foglietto) 
16/10 - 20° anniv. Relazioni diplomatiche tra San Marino e la Croazia 

(2 in foglietto) 
16/10 - Maestri di libertà: F. Turati e G. Matteotti ( 2) 
?         - Mille Miglia - Tributo a Ferrari ( 
?         - Congiunta con lo SMOM 

VATICANO 
 

01/03 – Le Madonne di Raffaello 12 + 2 in fogl.), congiunta 
con la Germania 

01/03 – Pasqua di Resurrezione (1) 
01/03 – Busta filatelica (1) 
01/03 - IV centenario della morte di Padre Cristoforo Clavio 

(1) 
04/05 - V centenario della liberazione di San Girolamo Miani 

(1 aerogramma), congiunta con l'Italia 
04/05 - 150° della morte di San Gabriele dell'Addolorata (4 

cartoline postali)  
11/05 - VII Incontro mondiale delle famiglie "Milano 2012" (1) 
11/05 - Europa 2012: Visitate Città del Vaticano (2) 
11/05 - 50° Congresso Eucaristico Internazionale "Dublino 

2012" (2) 
11/05 - VI centenario della nascita di Santa Giovanna d'Arco 

(1), congiunta con la Francia 
13/09 - IV Centenario della fondazione dell'Archivio Segreto 

Vaticano (3) 
13/09 - Centenario della Nascita di Giovanni Paolo I (1 in mini-

foglio) 
13/09 - 1700° anniversario Battaglia di Ponte Milvio (1 fogl.), 

congiunta con l'Italia 
06/11 - Natale 2012 (2 + libretto) 
06/11 - I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo (5) 
20/11 - Restauro del Colonnato in Piazza San Pietro (certificato 

filatelico) (2 in fogl.) 

ITALIA 

04/01 - Lo sport italiano: Giulio Onesti (1) 
23/03 - La Lira Italiana, nel 150° anniversario dell'unificazione 

del sistema monetario nazionale (3 in foglietto) 
24/03 - ''Made in Italy'' - Il vino DOCG  (15 in foglietto) 
31/03 - ''Il folclore italiano'' - San Marco in Lamis: Le fracchie 

(1) 
06/04 - Giovanni Pascoli (1) 
11/04 - Lunario Barbanera di Foligno (1) 
11/04 - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio 

S.p.A. (1) 
17/04 - ''Made in Italy'' - Aceto balsamico tradizionale di Mo-

dena (1) 
04/05 - Anno Giubilare Somasco (1 busta postale), congiunta 

con il Vaticano)  
05/05 - 150 anni di Poste Italiane (9 in foglietto) 
09/05 - ''Europa 2012'': Visitate l'Italia (2) 
10/05 - ''Made in Italy'' - Officina Profumo: Farmaceutica di 

Santa Maria Novella in Firenze (1) 
26/05 - 80° anniversario inaugurazione Ferrovia elettrica Rimi-

ni-San Marino (1 busta postale), congiunta con San 
Marino 

01/06 - Cattedrale di Trani (1) 
02/07 - Luigi Einaudi (1) 
17/07 - Aligi Sassu (1) 
19/07 - ''Il Turismo'' - Manifesto Enit, Baveno, Montecassino, 

Maiori, Ustica (5) 
21/07 - Squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio di 

serie A - Juventus (1)  
01/08 - Expo 2015 (1) 
04/08 - Terme di Bonifacio VIII, Fiuggi (FR) (1) 
14/08 - Duomo di Fermo (1) 

10/09 - 150° anniversario dalla pubblicazione del quotidiano 
Roma (1) 

13/09 - 1700° anniversario Battaglia di Ponte Milvio (1 fo-
glietto), con-giunta con la Città del Vaticano 

21/09 - Direzione Investigativa Antimafia (1) 
23/09 - Unità e valore della chirurgia italiana (1) 
28/09 - Orti botanici di Roma e Catania (2) 
29/09 - 150° anniversario delle Poste Italiane (1 busta postale ) 
01/10 - Corte dei Conti (1) 
06/10 - Cusano Milanino, prima Città Giardino d'Italia (1) 
11/10 - Concilio Ecumenico Vaticano II (1) 
12/10  Natale (2) 
12/10 - 2012 Giornata della filatelia (1) 
12/10 - Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori ed Esploratri-

ci Italiani (1) 
13/10 - Manifestazione filatelica nazionale (1 cartolina postale)  
13/10 - ''Made in Italy'': Guzzini (1) 
14/10 - ''Made in Italy'': Arte della Ceramica (5) 
17/10 - Giovanni Paolo I (1) 
22/10 - Luigi Carlo Farini (1) 
22/10 - Osservatori astronomici: Brera e Capodimonte (2) 
23/10 - Brigata Folgore - 70° anniv. della battaglia di El-

Alamein (1) 
03/11 - Interpol (1) 
05/11 - 50° anniv. dell’ENEL (1) 
06/11 - San Paolo di Tarso (1 cartolina postale)  
09/11 - Abbattimento barriere architettoniche (1) 
10/11 - 25° anniv. della morte di Primo Levi (1) 
29/11 - 50° anniversario dei NAS (1) 
07/12 - Agnone (IS) - La 'Ndocciata (1) 
10/12 - Premio Nobel per la pace 2012 all'Unione Europea (1) 
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Omaggio al Ci.Fi.Nu.Ma. da parte del 
Prof. Vito Valentino Cimarosti 

Scultore Medaglista 

Presentiamo le ultime tre medaglie contenute nel cofanetto che lo scultore ha donato al circolo in occasione del conferimento del 
Premio Albino Bazzi 2012 per la numismatica. 

Fondazione Cavalieri di Colombo 
 

Medaglia commemorativa per la grande celebrazione in 
onore della Madonna di Guadalupe tenutasi il 5 agosto 
2012 presso il Memorial Coliseum di Los Angeles. 
Diritto: immagine di Nostra Signora di Guadalupe. 
Rovescio: le campane della Libertà di San Juan di Capistrano 
(California). 
 

Ø  65     

Fondazione Cavalieri di Colombo 
 

Al diritto della medaglia si notano i soldati a cavallo in 
tenuta da combattimento, con le loro ali leggendarie, che 
sotto la guida del re Jan III Subieski sconfissero i Turchi a 
Vienna. 
Al rovescio è rappresentata la Madonna Nera di Czestocho-
wa. Durante le guerre degli Ussiti l’icona venne profanata a 
colpi d’ascia; ancora oggi sono visibili sul viso gli sfregi. 
 

Ø  70     Argento 

De Palafox Y Juan Mendoza 
 

Nato a Fitero nel 1600; vescovo spagnolo ricoprì anche incarichi poli-
tici; per cinque mesi fu viceré nella Nuova Spagna. 
Fondò il convento domenicano di Santa Inès e i collegi di San Pedro e 
San Pablo. 
Muore a Osma in Castiglia nel 1659. 
I suoi scritti furono pubblicati in 15 volumi. 
Fu Beatificato il 5 giugno 2011. 

 

Ø  60      

Questa gemma filatelica è anche tua. Non lasciarla gettar via! 
L’Istituto di studi storici postali si occupa dello studio della posta, della filatelia e della 
comunicazione organizzata fino ai giorni nostri con un approccio scientifico e multidi-
sciplinare. È l’unica istituzione privata del genere esistente in Europa e costituisce un 
polo nazionale ed internazionale di riferimento per quanti sono interessati a queste di-
scipline. Offre una ricchissima biblioteca -in parte disponibile on-line- cui si aggiungo-
no progetti di ricerca, convegni, seminari, mostre, una rivista semestrale e i prestigiosi 
Quaderni. L’Istituto è tra le poche realtà scientifiche nel settore culturale con la qualifi-
ca di onlus. I soci che lo sostengono sono un centinaio, italiani ed esteri, tra docenti, 
collezionisti, enti culturali, archivi di stato, biblioteche, università. Tanti, ma troppo 
pochi ora che la crisi ha fatto scomparire i pur ridotti finanziamenti pubblici. 
 

Difendi la cultura. Diventa socio! 
Con soli 40 euro di quota sociale annuale non solo aiuterai ad evitare la chiusura di un Istituto che dà prestigio alla filatelia, ma rice-
verai i due numeri annuali della sua rivista. E potrai aiutarne l’attività anche con una donazione, fiscalmente detraibile, o indicando-
lo come beneficiario del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi (codice fiscale: 01877640480). 
 

ISTITUTO DI STUDI STORICI POSTALI 
via Ser Lapo Mazzei 37 - 59100 Prato PO 
tel. 0574.604.571, 0574.026.225 - fax 0574.789.085 - e-mail: segreteria@issp.po.it - www.issp.po.it 
 

Nota: il Ci.Fi.Nu.Ma. è socio corrispondente dal 1993. 

Palazzo Datini 

mailto:segreteria@issp.po.it
http://www.issp.po.it
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stampato in proprio 
Gli articoli firmati impegnano solo i loro estensori 

D A L L A   S E G R E T E R I A 
N U O V I   I N S E R I M E N T I   I N   B I B L I O T E C A 

- Lucia Travaini (a cura di), “Le zecche italiane fino all’Unità d’Italia”, IPZS Roma 2011. Estratto della sola parte riguardante le 
zecche mantovane e la ricca bibliografia. 

- Art Coins Roma, cat. Asta 4 “Una collezione di monete romane provinciali. Monete greche e romane”, 5.12.2011. 
- UBS, cat. Asta 78, “Important collection of roman gold and silver coins”, Zurich 9-10 september 2008. 
- Gianfranco Pittini, “Numismatica celtica”, Centro Culturale Numismatico Milanese 2010 
- Luca Gianazza, “Le ultime fasi della zecca di Casale Monferrato”, estratto dagli atti del convegno “Fine di una dinastia, fine di 

uno stato. La scomparsa dei Ducati di Mantova e di Monferrato dallo scacchiere europeo”, Torino 11.4—Mantova 15 novembre. 
- Emanuela Ercolani Cocchi (a cura di), Il Giubileo e i suoi simboli. La fonte numismatica e le medaglie del Museo Nazionale di 

Ravenna”, SNI 2000. 
- Nonisma, cat. d’asta,”Collezione Pier Luigi Vitalini”, San Marino 11.10.2009. 
- Alessandro Cavagna, “Provincia Dacia.- I coni”, SNI 2012. 
- Emanuela Ercolani, “Lessico e sintassi delle emissioni a nome delle AUGUSTAE dai Flavi ai Severi”, estratto dagli atti de “ Il si-

gnificato delle immagini ….”, Genova 10-12 novembre 2005. 
- Emanuela Ercolani Cocchi, “Da san Michele a sant’Ilario. Nove secoli di monete”, estratto da “Storia di Parma. Parma medioeva-

le.  Economia, società, memoria”, Monte Università Parma Editore. 
- AA.VV., “Rivista Italiana di Numismatica. Vol. CXIII”, SNI 2012.  
- Gianfranco Mazzucco, Catalogo degli annulli speciali italiani. 2 giugno 1946 - 31 dicembre1960, Poste Italiane 2012. 
- M. Pozzati-A. Sortino, Le bollatrici dal 2° Dopoguerra ai nostri giorni. Collezione esposta a Roma 2012. 
- Alvaro Trucchi, I vincitori di medaglie olimpiche - Pechino 2008, vol X aggiornamento. 
- Bruno Crevato-Selvaggi, Quel magnifico Biennio 1859-1861, mostra a Palazzo Montecitorio del marzo-aprile 2011. 
- Francesco Dal Negro, Das Italienische Postamt in Alexandria 1863-1889. 
- Dino Schiesari (a cura di), Saluti da Este. 60 anni di cartoline visti dall’obiettivo dei fotografi dell’epoca. Circolo F.N. Atesino. 
- Corinphila, cat asta 179, “Classic Romania-The ‘Moldau’ Grand Prix International Collection 8part 3)”, Zurich 28.2.2013.  
- Corinphila, cat. Asta178, “The Dr. Hugo Goeggel Collection (part 1).Brazil, Colombia, Ecuador”, Zurich 27.2.2013.  
- Collezione Icarus, “La conquista dello spazio”, dalla mostra per il 25° anniv. Della conquista della Luna,maggio 1994. Bolaffi ed. 
- AA.VV., “Italia 150. I 150 anni dell’Unità d’Italia attraverso la filatelia tematica”, collezioni esposte alla VASTOPHI 2012. 
- Unificato “Catalogo Euro 2013-14”. Tutte le monete e la cartamoneta dei paesi con monetazione in euro. 

 
E LE USCITE DALLA BIBLIOTECA 

Per evitare che vada perso, qualcuno custodisce con amorevole cura il catalogo Unificato 2010 dei francobolli Europa n. 3. 
 

I   N O S T R I   S O C I 
- Lucia Travaini (Premio Bazzi 2002 per la numismatica), durante il Meeting della Royal Numismatic Society del novembre scorso 

è stata insignita della prestigiosa medaglia istituita dalla Royal Society nel 1883. Congratulazioni vivissime. 
- Di Luca Gianazza (Premio Bazzi 2008 per la numismatica) l’articolo “ La zecca di Casale Monferrato tra il 1637 e il 1650 - Le 

monete di Carlo II Gonzaga Nevers” pubblicato su Il Giornale della Numismatica  n. 11 e 12 del 2012. 
- Dalla stampa specializzata apprendiamo la scomparsa, a 98 anni, di Cesare Johnson, Premio Bazzi 1991e Socio Onorario. Colla-

borò con noi per la coniazione della medaglia dedicata a Nuvolari nel 1992 (centenario della nascita) in occasione della prestigiosa 
nazionale “MANTUA ’92 - Gran premio Tazio Nuvolari”, modellata da Alessandro Dal Prato, Premio Bazzi 1991 per la Cultura 
Mantovana. 

- Di Luca Lavagnino l’articolo “Civile come una Guerra” pubblicato su L’Arte del Francobollo di marzo. 
 

DALLE RIVISTE E DALLA RETE 
- Su L’Arte del Francobollo del nov. 2012, Franco Filanci con l’articolo “ Fogli, foglietti, minifogli e confusione”ci aiuta a distin-

guerne le differenze e a ragionare con la propria testa. 
- E’ online il primo numero del Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, contenente comunicati, contributi, vetrine virtuali 

e dossier tematici. E’interamente scaricabile dal sito  www.numismaticadellostato.it . 
- La MILANOPIL 2013 si svolgerà dal  5 al 7 aprile alla Fiera di Milano City  via Gattamelata 5 porta 15. 
- La 120° VERONAFIL si svolgerà nel padiglione 8 della Fiera di Verona dal 10 al 12 maggio. 

http://www.cifinuma.it
mailto:carlo_negri@libero.it
mailto:milvio.bencini@alice.it
http://www.numismaticadellostato.it

