
AL MUSEO DIOCESANO “FRANCESCO GONZAGA” DI MANTOVA” 
DAL 15 AL 23 NOVEMBRE 2014 

 
 
 
 

TROFEO  IN  MEMORIA  DI  
GIANNI  BARACCHI 

 
Con una esposizione al Museo 

Diocesano Francesco Gonzaga” di 
Mantova e l’assegnazione di un premio 
appositamente istituito, il Circolo 
Filatelico Numismatico Mantovano 
intende onorare uno dei suoi soci che 
più gli hanno dato lustro in campo 
filatelico. 
  Gianni Baracchi, da poco 
prematuramente scomparso, è stato un 
coraggioso imprenditore in campo 
industriale, ma con una passione che 

l’ha portato a esplorare con frutto anche un ambito culturale di ben diverso orizzonte. 
Trasferitosi dalla natìa Buscoldo nel comune di San Giorgio, ha preso a interessarsi della 
figura di questo santo, raccogliendo a piene mani francobolli e altri oggetti d’ogni sorta a 
lui relativi, e addirittura a fondare l’Associazione costituita dalle decine di Comuni italiani 
che portano il nome del santo. 
  Ora, per iniziativa della consorte Clara Bergamini Baracchi, nasce il trofeo in 
memoria del collezionista: con una selezione delle opere da lui raccolte si espongono al 
Museo collezioni filateliche a tematica religiosa, tra le quali una giuria sceglierà la 
vincente, cui sarà assegnato il trofeo.  
 

I collezionisti con le collezioni in gara sono: 
- Giovanni Cucchiani con “San Giorgio” 
- Di Cecio Giovanni con “Affrancature con i due valori filatelici del San Giorgio” 
- Alfio Fiorini con “L’Ebreo Joshua che fondò la Dottrina Cristiana” 
- Luigi Mobilia con “<San Giorgio>, il megalomartire cristiano” 
- Franco Nani con “Don Bosco e la SOCIETA’ SALESIANA NEL MONDO” 
- Alberto Povia con “San Francesco” 
- Angelo Siro con “IL COTTOLENGO, Dono di Grazia per il Mondo” 
 
  La mostra del Trofeo Baracchi è visitabile dal 15 al 23 novembre, negli orari del 
Museo: tutti i giorni tranne lunedì e martedì, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. 

 
SIETE  TUTTI  INVITATI  ALLA 

Inaugurazione di sabato 15 alle ore 16.00, cui seguirà la premiazione del vincitore. 
 
Info Museo Diocesano: tel. 0376.320602 museofgonzaga@alice.it www.museodiocesanomantova.itInfo 
Ci:Fi:Nu:Ma.: tel. 333.5439851, milvio.bencini@alice.it 


