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EDITORIALE
Questo numero di “Noi con la Lente” esce con
ritardo perché siamo stati impegnati a realizzare la
semifinale del “14°Campionato Italiano di Filatelia
- serie Cadetti” nella città di Sabbioneta.
Una breve cronistoria: alcune domeniche fa - esattamente il 3 ottobre - un po’ dopo il tocco, Milvio mi passava al telefonino Bianchi, delegato per la
Lombardia della FSFI, che mi chiedeva se si potesse organizzare il campionato in oggetto a Sabbioneta perché la sede prevista (Alessandria) non era in
grado di accogliere tutte le partecipazioni perché
troppo numerose per lo spazio disponibile. Mi sono
attivato immediatamente e nel giro di una mezz’ora
ho avuto l’assicurazione dal sindaco di Sabbioneta,
dott. Aroldi, mio collega, che se fosse stato libero
uno spazio adeguato, la mostra si sarebbe potuta
fare: telefonate, accordi, incontri e martedì mattina
tutto era concordato e comunicato a Macrelli e a
Guglielminetti, presidente e delegato alle esposizioni della FSFI. Grazie alla collaborazione di Milvio e
dei consiglieri, abbiamo provveduto, con l’assessore
alla cultura, Sartori, e il presidente della Pro Loco,
Sarzi Madidini, a predisporre la sede e quanto necessario per realizzare la semifinale. Tralascio il
mio impegno ma esalto quello di Milvio, di Loredano, di Anteo e Giulio che sono stati presenti dal
martedì, quando sono arrivate, da Roma, le attrezzature fornite dalle Poste Italiane, fino al martedì 23
novembre quando le stesse sono state riconsegnate.
E’ stata una manifestazione ricca di soddisfazioni,
di incontri, di momento per allacciare nuove amici-

zie e consolidarne delle vecchie; tutto questo grazie
alla signorilità di Marco Occhipinti, commissario
FSFI, che ha amalgamato ”quelli” del Circolo con
”quelli”della Giuria e con ”quelli” del Comune. L’apogeo di queste magnifiche giornate si è avuto durante il Palmares al quale erano presenti una cinquantina di persone. Non voglio dilungarmi oltre,
ma difficilmente dimenticherò questa manifestazione, una fra le più numerose per numero di partecipanti degli ultimi anni.
Un ringraziamento particolare devo rivolgerlo a
tutto il personale della Pro Loco perché senza il loro
fattivo interessamento la manifestazione non sarebbe giunta in porto.
Da oggi ci occuperemo a tempo pieno del il Premio Bazzi che si terrà sabato 11 dicembre presso il
Circolo La Rovere a partite dalle 18,30. Spero in
una vostra massiccia partecipazione almeno alla cerimonia di premiazione anche se è oltremodo gradita la vostra presenza alla cena, per festeggiare a dovere le Autorità, nostre ospiti, e i nuovi soci onorari:
a loro chiedo che ci aiutino fornendoci articoli per
alzare ulteriormente il livello del nostro bimestrale.
Da ultimo, domenica 19 dicembre alle ore 11, il tradizionale incontro in sede per lo scambio degli auguri di Natale e di Anno nuovo a cui seguirà la consueta lotteria.
Ai soci che non saranno presenti alla festa degli
auguri e alle loro famiglie porgo fervidi Auguri di
Buon Natale e felice Anno Nuovo.
Carlo Negri
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BICCHIERATA E PESCA
Domenica 19 dicembre tutti in sede per la tradizionale bicchierata
con scambio degli auguri.
Seguirà la consueta pesca che
ha sempre reso
soddisfatti i vincitori dei numerosi ed interessanti premi, e
delusi quanti sono rimasti a bocca asciutta.
La fortuna va
aiutata con l’acquisto, da subito,
di più biglietti,
che sono già in
vendita.

LE CALZE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE
A quattro passi da Mantova abbiamo la maggiore concentrazione europea di industrie per la produzione di calze. Con la
crisi in atto, “la stanno tirando” anche loro. Come sarebbe bello
poter fare un annullo, o un’affrancatura meccanica, con scritto
“ACQUISTATE SOLO CALZE ITALIANE”. Ma le norme
europee ce lo vietano: l’Europa è una e in divisibile; è la nuova
Patria, anche se i pessimisti dicono che abbiamo dovuto accollarci anche le rogne degli altri, senza riuscire a spartire le nostre.
Nel 1938, invece, i nostri amici francesi potevano tranquillamente usare, in varie città, un annullo meccanico con il perentorio invito:
“Acquistate solo calze francesi”.
(N.B.)

SEMINARIO PER I PRESIDENTI DELLE SOCIETA FILATELICHE FEDERATE
In occasione della manifestazione ROMAFIL
2010, sabato 30 ottobre si è svolto il seminario
di cui al titolo, organizzato dalla Federazione e
da Poste Italiane, con il seguente programma:
1- L’attività nelle riunioni: scambi, incontri
culturali, conferenze, presentazioni.
2- Incontri conviviali.
3- Le esposizioni: pannelli, collezioni, partecipazione dei soci, campionato cadetti.
4- Gli annulli ad iniziativa.
5- Calendario convegni commerciali.
6- Riviste sociali e in fernet per i circoli.
7- Il rapporto con gli enti locali.
8- L’attività nelle scuole; seminari per insegnanti; università della terza età.
9- Proselitismo.
10- Unioni regionali.
Per permettere un’ampia partecipazione, Poste
Italiane ha ospitato gratuitamente in albergo i
presidenti dei circoli o i loro rappresentanti.
Il nostro Presidente, già a Roma perché esposiDa sinistra: Piero Macrelli, Marisa Giannini e Paolo Guglielminetti, consigliere federale.
tore, ha partecipato al seminario.
I lavori sono stati aperti dalla dott.a Marisa Giannini, della Divisione Filatelia di P.I., e dall’ing. Piero Macrelli, Presidente della Federazione.

NEL MONDO DELLE ROSSE
(MB) Setacciando un pacco di affrancature meccaniche, mi sono imbattuto nell’impronta qui riprodotta. Mi ha immediatamente colpita l’indovinatissima grafica che sostituisce la lettera “M” di Dolomiti, riproducente il profilo delle tre Cime di Lavaredo. Un attraente richiamo che incuriosisce e attira l’attenzione.
Indovinatissima pubblicità postale attuata dal Consorzio Turistico delle Dolomiti,
Secondo un esperto (Nino Barberis, sull’ultimo numero
del Notiziario Tematico del CIFT) sono poche le affrancature meccaniche che raffigurano le tre Cime.
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14° CAMPIONATO ITALIANO DI FILATELIA - SERIE CADETTI
SEMIFINALE DI SABBIONETA (MN)
Sabato 20 e domenica 21 ottobre ha avuto luogo a Sabbioneta la
quarta ed ultima semifinale del Campionato cadetti 2010, originariamente
prevista ad Alessandria e trasferita in tutta fretta - nella Piccola Atene di
Vespasiano Gonzaga.
Lo spostamento si è reso necessario per la grande quantità di iscriLa cartolina e l’annullo
zioni alla competizione che non potedella manifestazione
vano essere tutte ospitate nella sede di
Alessandria.
Il Ci.Fi.Nu.Ma., una volta verificata la disponibilità e l’idonea
capienza dei locali - già sede, nel 2009, dell’esposizione a tema
musicale per il decennale della morte del fisarmonicista Wolmer
Beltrami - del Palazzo Ducale di Sabbioneta, ha accolto con entusiasmo e spirito di corpo la richiesta della Federazione permettendo lo svolgimento della manifestazione nei giorni già programmati.
Grazie alla preziosa e fattiva collaborazione della Pro Loco e all’impegno di alcuni consiglieri, ben 43 collezioni, per un totale di
2220 fogli, hanno potuto essere esaminate e giudicate dai sei giurati federali, tra cui i nostri Lorenzo Carra e Alfio Fiorini.
Nella mattinata di sabato vi è stata una buona affluenza di pubblico che ha sostato a lungo per visionare le collezioni che, in base
alle valutazioni della giuria, sono risultate essere di buon livello con punte di eccezione (due medaglie Oro Grande e una Oro).
Non sono mancate le code allo stand del circolo - per acquistare la cartolina ricordo - e a quello dell’ufficio postale per farvi
apporre l’annullo speciale.
Scarsa, causa il persistere del cattivo tempo, l’affluenza del sabato pomeriggio e della domenica
A sinistra (da sinistra): il
Presidente della Pro Loco,
Alberto Sarzi Madidini, il
Sindaco, Marco Araldi, il
Presidente del circolo, Carlo
Negri, e l’Assessore alla Cultura e Turismo, Giovanni
Sartori.
A destra: gli stessi a cui si
sono uniti alcuni giurati e,
all’estrema destra, il Segretario del circolo, Milvio Bencini.

Un momento del Palmares con la
premiazione di Pietro Cambria: Oro
Grande (90 punti) con “I francobolli dello Stato Pontificio”.

Alla fine di questa sintetica carrellata ci piace riportare quanto espresso dalla Giuria nel verbale di chiusura della manifestazione:
“La Giuria esprime al Circolo Filatelico Numismatico Mantovano il proprio compiacimento per aver organizzato con entusiasmo e professionalità una manifestazione di ottimo livello. Questa manifestazione costituisce un esempio per altri circoli che vorranno organizzare esposizioni analoghe in futuro.
Degna di nota la concreta collaborazione con le istituzioni locali, quali il Comune e la Pro-Loco, grazie anche all’efficace coordinamento del Delegato regionale FSFI Corrado BIANCHI.”

La cartolina con annullo è disponibile (€ 1,50) in sede.
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11 dicembre 2010 :
20a edizione del

PREMIO ALBINO BAZZI
Grazie al generoso contributo dell’Amministrazione
Comunale, anche quest’anno si è resa possibile l’assegnazione del Premio istituito nel 1988 e intitolato
alla memoria del dott. ALBINO BAZZI, Presidente
del circolo per moltissimi anni sin dalla sua costituzione.
L’evento ha ottenuto il patrocinio delle amministrazioni Comunale e Provinciale .

La medaglia - personalizzata - che sarà consegnata ai
Premiati.

Bozzetto dello scultore mantovano Andrea Iori.
È una data che dovete segnare ed evidenziare sulla vostra agenda perché molto importante.
Alle ore 18,30, presso il Circolo LA ROVERE, a Mantova in via G. Romano 22, avrà inizio la
cerimonia per l’assegnazione dei PREMI ALBINO BAZZI 2010 a

Franco Rigo, per la filatelia
Carlo Crippa, per la numismatica
Gilberto Scuderi, per la cultura mantovana
Saranno consegnati anche i diplomi di Veterano della Filatelia a

Sandro Ghirardini
e di Anziano Numismatico a

Angiolino Guaita
Giulio Menegazzo
che hanno raggiunto il traguardo dei 30 anni di iscrizione al circolo.
Seguirà la cena di gala alla quale sono invitati tutti i soci, con famigliari ed amici, così da farla
diventare anche cena sociale - da molti richiesta - dando modo a tutti i partecipanti di conoscersi
meglio e socializzareNel corso della cena, come consuetudine, i Premiati intratterranno i commensali con brevi
“chiacchierate” su temi di loro scelta.
La partecipazione alla prima parte della serata è libera ed aperta a tutti.
Per problemi organizzativi si richiede una cortese segnalazione direttamente in sede o al
segretario Bencini (tel. 0376.222112, cell. 333.5439851, milvio.bencini@alice.it).
Chi desidera partecipare anche alla successiva cena deve prenotarsi entro il 6 dicembre versando
la quota di partecipazione che sarà contenuta al massimo pur garantendo un ottimo menù.
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PER LA FILATELIA A
FRANCO RIGO

PER LA NUMISMATICA A
CARLO CRIPPA

Franco Rigo nasce a Noale nel Veneziano nel 1934.
Dal 1957 esercita la libera
professione
di geometra/
topografo.
E’ felicemente sposato
con Anna, ha quattro figli e
due nipoti (il terzo .... in arrivo).
La passione per la filatelia
è nata in ..... culla. I fratelli
tutti collezionisti con il famoso
bollario (era un vecchio registro fornito dal papà impiegato comunale).
Con l’età passarono il testimone al fratello minore.
La prima mostra per motivo o a soggetto a Biella nel
1951. Il battesimo ... internazionale con la mostra del
francobollo sportivo a Roma nel 1952.
Si appassiona alle collezioni tematiche “olimpiadi”
ed espone a Rimini (1964) e Riccione (1968).
Alla fine degli anni ’70 venne folgorato sulla via
di ...... Mestre. I Missionari Saveriani avevano ricevuto
in donazione parte della collezione prefilatelica di Alfredo Banci, precursore della storia postale di Venezia
e della Lombardia.
Incaricato di cedere la parte inerente alla Lombardia,
in quell’occasione il Dott. Bazzi l’aiutò a collocare tutte le lettere, in maniera da poter portare a Roma a Padre Pansa, economo dei Saveriani, una sostanziosa
somma di denaro per le loro attività benefiche.
Da allora la passione per Venezia e i suoi territori lo
appassionò in maniera totale.
Espose per la prima volta alla Philatec di Parigi
(1982) e l’ultima volta a Lisbona (2010).
Le collezioni di storia postale di questa città “senza
terra” spaziano dalla posta dei notai (1180), dell’università, dei nobili, dei trasporti marittimi per il Levante,
della posta per l’Italia e l’Europa, dei lazzaretti e della
disinfezione delle lettere, dell’introduzione del “bollo
pubblico”, fino alla caduta della Serenissima (1797).

Nel 1962, già con una esperienza
decennale in numismatica, Carlo
Crippa fonda l'omonima ditta nel
cuore di Milano.
Dal 1963 al 1972 pubblica un'importante serie di cataloghi di vendita
a prezzi fissi ancora oggi consultati
dagli specialisti del settore.
Nel 1962 diventa socio vitalizio
della Società Numismatica Italiana e
nel 1966 socio della Association
Internazionale des Numismates Professionnels (A.I.N.P.).
Nel 1982 insieme ad altre tre prestigiose ditte italiane fonda
la Montenapoleone Aste d'Arte srl che venderà nei dieci anni
successivi importantissime collezioni numismatiche.
Nel 1986 pubblica il primo volume dell'opera LE MONETE
DI MILANO relativo alla monetazione visconteo-sforzesca (dal
1329 al 1535) che ottiene subito grandi riconoscimenti sia a
livello nazionale che internazionale.
Nel 1990 esce il secondo volume LE MONETE DI MILANO durante la dominazione spagnola (da 1535 al 1706).
Nel 1992 l'opera LE MONETE DI MILANO riceve il prestigioso premio" JA VIER CONDE GARRIGA 1991" dell' Association Numismatica Espanola.
Nel 1995 Carlo Crippa riceve l'Oscar della Numismatica
istituito dal Circolo Numismatico Filatelico Reggiano per l'opera LE MONETE DI MILANO.
Nel 1997 viene pubblicato il terzo volume LE MONETE DI
MILANO dagli Austriaci alla chiusura della zecca ( dal 1706 al
1892).
Nel 1998 l'opera LE MONETE DI MILANO riceve il Premio TEVERE.
Nel 1998 Carlo Crippa insieme alla figlia Silvana (redattrice
della parte storico-letteraria dei volumi Le monete di Milano)
pubblica per conto della Banca Commerciale Italiana l'opera
LE MONETE DELLA ZECCA DI MILANO NELLA COLLEZIONE PIETRO VERRI..
Attualmente Carlo Crippa ha in avanzata preparazione il
quarto volume a completamento dell' opera LE MONETE DI
MILANO, che comprenderà: Desiderio ultimo re longobardo, i
carolingi, gli svevi sino all'età comunale (dal 757 al 1329).

PER LA CULTURA MANTOVANA A
GILBERTO SCUDERI
Gilberto Scuderi è nato e vive a Mantova,
lavora alla Biblioteca Teresiana (è addetto al libro antico: manoscritti, incunaboli,
edizioni del ‘500) e collabora alle pagine
culturali della Gazzetta.
Diversi suoi saggi di storia sono apparsi
su riviste locali e nazionali, in Finlandia e
negli Stati Uniti.
Ha pubblicato alcuni libri, tra i quali,nel
1998, Delle pietanze e minestre di sostanza (uno studio sulla lingua usata in
un ricettario gastronomico dell’Ottocento), nel 2002 Un uomo e i suoi libri (sulla
biblioteca di Enrico Tazzoli congiurato e martire di Belfiore) e quest’anno Mantua caput mundi (una serie di

articoli su personaggi famosi che visitarono
la nostra città: Machiavelli, Cellini, Ariosto,
Tasso, Galileo, Goldoni, Casanova, Andersen, D'Annunzio ecc.).
L’anno scorso Scuderi ha curato Mantova e
il Palazzo Te (sulla visita a Mantova nel 1844 dello scrittore inglese Charles Dickens).
Nel 2005 ha pubblicato Infèran, un poema in
ottava rima in dialetto mantovano.
Scuderi non è iscritto né a partiti politici né
a sindacati. Non ha cariche pubbliche. E’
socio a Mantova dell’Istituto di Storia, a
Londra della International Playing Card
Society (che si occupa di studi sulle carte da gioco) e a
Washington della National Geographic Society.
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VATICANO: da "Tanto rumore per nulla" a "Così è, se vi pare" ...
di Gianni Martinelli
Forse si ricorderà che due o tre anni fa l'Ufficio Filatelico e
Numismatico dello Stato della Città del Vaticano chiamò a raccolta esperti e rappresentanti delle principali Amministrazioni
postali per discutere della crisi della filatelia e di come fare per
risolverla.
L'annuncio fece un gran rumore e ottenne molti speranzosi applausi: io non so chi vi fu invitato e chi no, lessi sulle pubblicazioni a diffusione nazionale che c'erano i "soliti noti" ma che si
potevano contare sulle dita d'una sola mano i rappresentanti
delle poche Amministrazioni postali presenti (assenti anche
quelli di Poste Italiane) e che da questo piccolo Summit non
erano emerse proposte e indicazioni concrete. Ovvero - se posso parafrasare indegnamente il titolo di una brillante commedia
di W. Shakespeare – fu “Tanto rumore per nulla".
Ma - sin qui - niente di strano poichè nessuno o quasi nessuno
gradisce le critiche altrui, nessuno o quasi nessuno ha il coraggio di criticare gli altri per non essere criticato dagli altri, e nessuno o quasi nessuno ha il coraggio intellettuale di autocriticarsi. Purtroppo così gira il mondo d'oggigiorno e quindi ... avanti
col solito trantran.
Ma ora si sta incominciando ad esagerare.
1- Ricordate gli angeli librettati vaticani del Natale 2009, annunciati come
un solo carnet
tirato in soli
120.000 esemplari contenenti
ognuno 4 francobolli da € 0,65
e quindi al costo
nominale
di
€uro 1,40 ... ma
divenuti improvvisamente due
carnet identici
come contenuto e prezzo di vendita ma differenti perchè 60.000
con un “angelo verde” e 60.000 con un “angelo arancio” nella
copertina?
Ogni “collezionista” ha riconosciuto apertamente che “è cambiata la scodella ma la zuppa è sempre quella” e che la filatelia
si fa coi valori postali e non con le copertine dei libretti e quindi
ha comprato un libretto soltanto. Ma quanti sono stati invece i
“raccoglioni” che hanno creduto di accaparrarsi chissà quale
costosa rarità e hanno chiesto o pregato per averli entrambi o
hanno minacciato sfracelli se non li avessero ottenuti entrambi
dal proprio fornitore, Circolo o mercante, e ovviamente al prezzo di emissione ... e che magari sono andati a cercare altrove il
libretto mancante pagandolo a prezzo più o meno maggiorato?
Risultato, poichè i “raccoglioni” non ascoltano nessuno e stanno purtroppo diventando più numerosi dei collezionisti, con
questo giochetto degli angeli verdi e degli angeli arancio il Vaticano ha venduti più libretti e quindi ha incassato più del previsto. Una furbata che forse ha fruttato qualche €uro in più alle
casse vaticane ma che certamente ha nuociuto alla filatela.

2- Ricordate che quest'anno,
insieme alla serie monetaria
divisionale, l'Ufficio Filatelico
e Numismatico dello SCV ha
emesso anche un blister - detto
“2010 Vatican City Coin Card”
- in cui è rinchiusa e sigillata
sottovuoto una moneta fdc da €
0,50 con l’effige di un Papa ...
mentre in giro circolavano e circolano tutt'ora voci insistenti e
tanto diffuse quanto incontrollabili e incontrollate in base alle
quali
* chi dice essere “commemorativa del 5° anniversario della
elezione del Cardinale Ratzinger al Soglio Pontificio”
* e chi dice essere “commemorativa del 5° anniversario della
morte di Papa Giovanni Paolo II”.
Secondo quelle voci una indicazione esatta non sarebbe stata
coniata su quella moneta a seguito di un divieto delle autorità
monetarie comunitarie ... e ovviamente da parte vaticana non
c'è stata - che io sappia - alcuna conferma o alcuna smentita: a
mio parere queste voci sono soltanto una colossale bufala ma il
volto che appare sulla moneta non somiglia affatto a quello di
Papa Ratzinger e sembra piuttosto vagamente somigliante a
quello Papa Wojtila ...
Comunque, questo blister con una luccicante moneta da € 0.50
è stato messo in vendita a 3,00 €uro …
3- Il 20 settembre 2010 il
sullodato Ufficio Filatelico
e Numismatico ha emessa
una serie di 2 francobolli
(0,65 e 0,85 €uro) dedicati
alla riapertura della Biblioteca Apostolica Vaticana. E,
sin qui, niente da dire. Ma come stava scritto sul depliant a colori che annunciava l'emissione – “Per la prima volta si propone un francobollo"minilibro" : sulla copertina è raffigurato Sisto V a cui si deve
l'edificazione della biblioteca mentre all'interno vi sono riprodotte sei pagine con le immagini delle arti liberali (Codice Urbinate latino 329)”. Prezzo d'emissione, € 3,90. Io non l'ho
comprato e nemmeno l'ho visto in giro ...
... ma se l'Italia “suona le trombe” coi folders e le tessere filateliche il Vaticano risponde “suonando le proprie campane” delle
City coin card e d'un minilibro che sembrano avere tutta l'intenzione di non fermarsi qui.
Intendiamoci: nulla da dire se pubblicizzati come souvenirs od
oggetti-regalo di poco costo, ma - per favore - non parliamo di
filatelia o di numismatica. Ho iniziato parafrasando indegnamente Shakespeare e lasciatemi concludere parafrasando il titolo di un'opera teatrale di Pirandello: la sua "Così è, se vi pare"
mi sta benissimo a teatro, ma la filatelia e la numismatica sono
tutt'altra cosa e farne un unico miscuglio non giova alla cultura
letteraria e nemmeno a quella collezionistica. E a me così pare!

ASSOCIAZIONE PER IL 2011
QUANDO LEGGERETE QUESTA NOTA, LE TESSERE PER IL NUOVO ANNO SARANNO GIÀ STATE PREPARATE
Gli importi delle quote per le diverse categorie sono rimasti invariati
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L’ESTONIA PASSA DALLA CORONA ALL’EURO
La moneta unica circolerà nel Paese baltico dal 1° gennaio 2011
di Pierantonio Braggio
In un momento difficile per l’economia del
Vecchio Continente, una bella notizia onora l’Unione Europea e la Banca Centrale Europea:
l’Estonia – bagnata dal Mare Baltico, 45.225
mq, 1.360.000 abitanti, capitale: Tallinn (sino al
1918, Reval), che significa “città dei danesi”,
indipendente dall’ex Unione Sovietica dal settembre 1991 e dotata di regime parlamentare –
farà parte dell’area euro a partire dal 1° gennaio
2011. La piccola capitale, trova menzione già
nel 1154 da parte del cartografo arabo Alldrisi
ed è il più completo centro cittadino medioevale
del mondo. Come tale, Tallinn, in cui vive un
terzo degli estoni, è riconosciuta dall’UNESCO patrimonio
mondiale.
L’Estonia ha un Pil dell’1,2%, che sarà del 3,2% nel 2011,
un tasso di disoccupazione del 2%, probabilmente ridotto ad un
1,7% nel 2011 ed un deficit del 2,7%. La sua moneta è la corona estone, composta di 100 senti; occorrono 15,65 corone per
un euro. Il cambio fisso ufficiale per il passaggio dalla corona
estone all’euro è di 15,6466 corone.
Come è noto, prima di emettere una moneta ad ampia circolazione, il ministero competente bandisce un concorso per il
relativo bozzetto. Già nel 2004, Tallinn ricevette 134 bozzetti
da altrettanti autori e fra questi ne scelse 10. La popolazione
poté fare la scelta definitiva per telefono. Le 45.453 risposte
premiarono la proposta dell’artista Lembit Lõhmus: le otto euromonete di Estonia porteranno, quindi, sul retro (essendo il
dritto obbligatoriamente comune a tutti i Paesi dell’eurosistema) il contorno geografico del Paese, sormontato dalla data
d’emissione e portante la scritta EESTI, Estonia, nella parte
inferiore. Le nuove euromonete verranno coniate per l’Eeesti
Bank dalla Zecca di Finlandia, la Rahapaja Oy, che ha vinto il
concorso relativo. Lo riferisce l’autorevole Rivista numismatica
del Ministero delle Finanze tedesco prägefrisch.del 3/2010. La
stessa Rivista offre ancora altri importanti dati sul nuovo euromembro, che meritano d’essere posti in evidenza: l’Estonia
giace a sud della Finlandia e confina ad est con la Russia ed a

sud con la Lettonia. Dominano il suo territorio
boschi, paludi, zone acquitrinose, 1400 laghi ed
una costa lunga 4000 km, dinanzi alla quale sono 1500 isole. Il 90% del Paese giace sotto i 100
metri, mentre il più alto rilievo, il monte Suur
Munamägi, raggiunge i 318 metri.
Nel secolo XIII, gli estoni, che appartengono
alla famiglia ugrofinnica, furono cristianizzati da
danesi e da tedeschi. Alla fine del XVI sec., il
territorio cadde in mano svedese e, all’inizio del
XVIII sec., in mano russa. Nel 1918, l’Estonia
dichiarò la sua indipendenza, che poté conservare sino all’inizio della seconda guerra mondiale.
Dopo essere stata occupata dai nazisti, nel 1944, essa fu invasa
dall’Unione Sovietica, rimanendovi sino al 1991. Da tale data,
l’Estonia ha goduto di un voluto e forte sviluppo ed ha cercato
di agganciarsi il più velocemente possibile all’Occidente: nel
1992, la corona sostituì il rublo; nel 1993, Tallinn entrò nel
Consiglio d’Europa; nel 2004, divenne membro della NATO e
dell’Unione Europea.
Quanto all’euro, l’introduzione dello stesso era prevista per
il 2007, ma la cosa non fu possibile a causa dell’allora alto tasso d’inflazione. Oggi, invece, l’Estonia, grazie ad apposite riforme, rispetta i criteri di convergenza, previsti dal Patto di
Stabilità (deficit non superiore al 3% del Pil; debito pubblico
non superiore al 60% del Pil; tasso d’inflazione non superiore
alla media dei tassi d’inflazione dei tre paesi membri con più
bassa inflazione di non più dell’1,5%; il tasso di sconto non
supera il 2% rispetto alla media dei tassi di sconto dei tre statimembri aventi i tassi di sconto più bassi) e entrerà a fare parte
dell’eurosistema, come 17° Stato-membro, a partire dal 1° gennaio 2011.
Una nuova vittoria dell’euro, che, per essere forte e considerato, ha bisogno della stretta osservanza da parte di tutti gli
Stati dell’Eurozona delle norme del Patto di Stabilità e, al tempo, di un assolutamente corretto comportamento di tutto il settore finanziario europeo, da ottenersi attraverso l’osservanza di
un regolamento obbligatorio comune.

Apprendo via e-mail la notizia della morte di Angelo Bazzoni e la prima cosa che mi viene in mente è la frase: “Accogliete la sua
anima e presentatela al trono dell’Altissimo” e poi recito un Padre nostro.
Angelo l’ho conosciuto ai convegni nel 2003 quando mi affacciavo inesperta al mondo della numismatica, era sempre disponibile
a dare un giudizio sulle monete che gli mostravo, ed io ero contenta perché Angelo era un vero esperto. Quando ci si incontrava ai
convegni a volte ci si scambiava solo un saluto affettuoso a volte lui voleva sapere, quasi come un padre, come andava il mio
lavoro e la mia salute. Mi affezionai ad Angelo perché era buono, aveva un gran senso dell’umorismo, ed era estremamente
schietto. Ci mancherà sia dal punto di vista professionale che umano: ciao Angelo ora sei tra gli angeli! (Claudia Rasori)
(ndr) Angelo Bazzoni era sempre stato una costante presenza ai nostri convegni, finché si sono svolti.

Negli ultimi mesi sono passati a miglior vita anche:
Mario Traina, Socio Onorario e Premio Bazzi 1993 per la Numismatica. Un grande giornalista e scrittore, un autentico faro della
numismatica italiana, come scrive Lorenzo Bellesia nel Suo ricordo su Panorama Numismatico.
Angelo Trazzi, socio numismatico dal 1987, grande ricercatore con il metal detector.
Maurizio Airaghi, ex Socio e Consigliere per diversi anni. Animatore per lungo tempo, con l’amico Carlo Trezza, delle riunioni
domenicali in sede. Il suo negozio era un punto di riferimento dei numismatici mantovani.
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1918 : CARTAMONETA D’OCCUPAZIONE AUSTRIACA IN LIRE
di Gianni Martinelli
E' ovvio che "Noi con la lente" non è e nemmeno potrebbe trasformarsi in un ponderoso trattato di storia e di economia per
inquadrare le situazioni e i fatti che hanno portato all'emissione
della particolare cartamoneta di cui scriverò oggi in questa nota. Conseguentemente ...
 debbo dare per scontato che chi mi leggerà li conosce e li
ricorda quanto basta: in particolare, circa la delimitazione dei
confini e il ruolo e le aspirazioni degli Stati europei di allora,
circa la loro complessa realtà politica ed economica e sociale
interna e nel complicato contesto internazionale, e anche circa
tutto l'insieme che portò l'Italia in quella "Grande Guerra 19141918" in cui entrò solamente un anno dopo, dopo aver patteggiato in gran segreto con la "Intesa" franco-anglo-russa e dopo
aver troncata poi la precedente alleanza militare con la
"Triplice" austro-ungarica e germanica.
Quella "Grande Guerra" che è costata all'Italia oltre 600.000
caduti in battaglia più un gran numero di mutilati e invalidi ..
 e debbo anche dare per scontato che chi mi leggerà conosce e
ricorda gli eventi bellici che precedettero e accompagnarono la
XII battaglia dell 'Isonzo - 24 ottobre-8 novembre 1917 - quando a Caporetto (ora Kòbarid, in Slovenia) una robusta spallata
austro-germanica sfondò il fronte obbligando le truppe italiane
a ripiegare sin quasi sulle stesse linee da cui erano partite il 24
maggio 1915 : un ripiegamento che spesso assunse addirittura i
caratteri di una vera e propria disfatta irreversibile.
Cos' era accaduto?
Percbè Caporetto
Era accaduto, che dopo i grandi sommovimenti popolari e la
rivoluzione in Russia e con la abdicazione dello zar e il rapido
disfacimento dell'esercito zarista, sul fronte orientale regnava la
calma più assoluta, mentre anche su tutto il fronte francese e
occidentale s'era stabilita una sorta di tregua-silenziosa interrotta soltanto da qualche episodico colpo di fucile scambiato tra
pattuglie in perlustrazione nella "terra di nessuno" tra le opposte trincee: il che aveva permesso alla Germania di richiamare
in patria forti contingenti di truppe e di poter quindi accogliere
le richieste d'aiuto del comando supremo austro-ungarico.
 Venne così formata una speciale XIV Armata austrogermanica, composta da 8 divisioni austro-ungariche e 7 divisioni tedesche, con 2600 cannoni, da inviare sul fronte italiano
a fianco della X Armata austro-tedesca della zona carnica e
della I Armata dell' Isonzo sulla Bainsizza.
Contro questa massa d'urto c'era la nostra II Armata, forte di 25
divisioni e 2400 cannoni ... ma bisogna anche dire che sin dall'inizio del conflitto le truppe italiane erano sempre state all'attacco contro il nemico e su un terreno impervio e quindi erano
comprensibilmente stanche e oltretutto mal distribuite e sbilanciate troppo in avanti rispetto alle riserve e alle retrovie e quindi
erano pericolosamente vulnerabili, mentre negli alti comandi
non mancavano - quanto meno - contrasti e gelosie e malumori.
Fatto sta che, preceduta da un potentissimo e prolungato fuoco
dell'artiglieria, la massa d'urto austro-germanica, il 29 ottobre
1917, attaccò e sfondò le fragili difese italiane sull' Alto Isonzo
e potè dilagare riconquistando i territori perduti della Carnia e
del Cadore e del Friuli, mentre il gen. Cadorna - capo dello
Stato Maggiore Generale italiano - dava ordine di ripiegare sul
Tagliamento ma già forse pensava a una ritirata generale: il
governo si dimise, Cadorna fu sostituito dal gen. Armando
Diaz, la linea del Piave-Monte Grappa fu decisa come da difen-

dere a qualsiasi costo, tutti gli uomini validi furono inviati al
fronte, fu anticipata la chiamata alle armi dei "ragazzi del 1899"
che sul Piave ricevettero il "battesimo del fuoco" ....

Italia 1967
francobollo
commemorativo per il
50° anniversario della
resistenza sul Piave

La battaglia fu asperrima, proseguì quasi ininterrottamente per
alcuni mesi, da qui ricominciò l'avanzata italiana sino a Trento
e Trieste e alla vittoria finale ... e poi fu la diplomazia a stabilire i confini dell'Italia di allora, come sarà la diplomazia a modificarli, nel 1945, dopo un'altra guerra. Ma questo è un tutt'altro
discorso ...
Le lire austriache per i territori occupati
La vittoria di Caporetto e la rapidissima rioccupazione dei territori del nord-est veneto perduti nei quasi due anni e mezzo precedenti avevano convinti i governi della "Triplice" - e soprattutto quello austro-ungarico - che presto l'Italia avrebbe chiesto di
cessare le ostilità e di trattare le condizioni d'armistizio e di
pace, tant'è che nel dicembre 1917, mentre ancora si combatteva e moriva sul Piave, si discusse a Vienna come spartirsi il
bottino di guerra tra i vincitori. In questo contesto e in questa
prospettiva fu decisa anche l'emissione di una moneta per i territori italiani occupati. Una moneta che da un lato salvaguardasse la solidità e il potere d'acquisto delle valute degli Imperi centrali mitteleuropei e d'altra parte impedisse all'Italia di chiedere
la conversione in oro o in merci della massa monetaria austroungarica e germanica circolante nei territori restituiti dall'Italia
sconfitta ai vincitori. Per inciso, va ricordato che a quell'epoca
tutte le diverse monete nazionali erano ancorate al valore dell'oro posseduto dalle rispettive banche centrali.
Quindi, partendo dalla suddetta duplice esigenza,
 fu deciso che la lira sarebbe stata la moneta per tutto il nordest dell'Italia occupata e per l'emissione - in "buoni di cassa" da
5 e l0 e 50 centesimi e da 1 e 2 e l0 e 20 e 100 e 1.000 lire - fu
creata a Udine la "Cassa Veneta dei Prestiti" con giurisdizione
in tutto il territorio occupato: la copertura finanziaria di questa
nuova monetazione fu assicurata da accrediti in corone austriache e marchi tedeschi garantiti rispettivamente dalla Banca Austro-Ungarica e dalla Banca dell'Impero Germanico e il cambio
fu fissato forzosamente nella misura di 95 centesimi d'occupazione per 1 corona austriaca.
Ovvero, 1.000 di queste lire d'occupazione corrispondevano a
950 corone austriache o a 632,50 marchi tedeschi, mentre 1.000
corone austriache valevano 1.052,63 lire d'occupazione e 1.000
marchi tedeschi ne valevano 1.580,52. Nello stesso tempo fu
vietata la importazione e la circolazione, nei territori occupati,
della valuta austro-ungarica e il possesso di lire italiane in oro e
argento.
Sennonché ...
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... il ritardo nella stampa e messa in circolazione di questi
"buoni" e l'evolvere del conflitto vanificarono quegli effetti,
vantaggiosi per gli Imperi Centrali mitteleuropei che ne avevano decisa l'emissione, e a fine guerra risultarono in circolazione
"buoni" per oltre due milioni di lire d'occupazione che vennero
cambiate dalle autorità monetarie italiane: chi dice "alla pari" e
chi dice invece con un deprezzamento prima del 60% e poi del
40% ... mentre le corone austriache erano soggette a una infla-

zione tremenda per cui una di esse valeva solo 20 centesimi di
lira italiana. Ma di quest'ultima superinflazione post-bellica
scriverò a parte e in seguito ...
A questo punto - nel riprodurre in chiusura alcuni di questi
"buoni" emessi dalla Cassa Veneta dei Prestiti - la ricerca e la
discussione sono aperte e ogni ben documentato intervento
chiarificatore sarà sempre benvenuto.
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UNO SPAZIO PER LA VITA
L’arte del passato, fattore di arricchimento e di crescita: le strutture complementari e le
multiformi iniziative del Museo diocesano Francesco Gonzaga
di Roberto Brunelli

E

’ diffusa (e talora non senza fondamento) l’opinione
che i musei altro non siano se non inerti rassegne di
un passato ormai sepolto, spazi per pochi specialisti o
per occasionali perditempo. Nella convinzione che
non debba essere così, il Museo diocesano di Mantova si è dotato di strutture complementari e mette in atto molteplici iniziative, finalizzate a una conoscenza più profonda dell’arte, e non
solo di quella che espone. Mantova si va definendo sempre
meglio come una città a vocazione turistica, con le implicanze
culturali ed economiche che il fatto comporta: e questo museo
può contribuire non poco a dargli corpo. Inoltre la conoscenza
del passato - in particolare, delle sue realizzazioni migliori consente di non smarrirsi nella pluralità del presente e di costruire un futuro consapevolmente orientato. La bellezza salverà il mondo, è stato detto; ma perché ciò avvenga occorre conoscerla, anche nelle forme che ha assunto con l’arte.
Le mostre temporanee
Accanto a quelle che accolgono l’esposizione permanente delle sue opere, il Museo ha predisposto una sala dove si
succedono di continuo esposizioni temporanee, attraverso le
quali si spazia nel vasto campo dell’arte del passato e del presente. Sono esposizioni di affermati artisti viventi, mantovani e
non, ma anche di giovani promettenti, come i migliori di un

concorso di successo, bandito tra gli studenti degli Istituti d’arte
mantovani (quello di città e quello di Guidizzolo). Oppure sono
rassegne di opere del Museo abitualmente non esposte (è il caso
dei libri antichi, documenti rari dell’arte tipografica) o provenienti da altri musei, italiani e stranieri, e da collezioni private:
per esemplificare tra le più recenti, quella di due dipinti prestati
dal Louvre (la prestigiosa Cena in Emmaus di Tiziano e la Risurrezione di Giovanni Baglione) e quella sorprendente - la
prima in Italia - sull’arte sacra del Futurismo.
Il Museo diocesano inoltre collabora con altri musei e
istituzioni culturali, sia prestando loro proprie opere, sia promuovendo iniziative comuni. Di recente, ad esempio, ha collaborato con l’Assessorato alla cultura della Provincia, promotore
di una mostra su Matilde di Canossa, allestendo nelle proprie
sale la sezione dedicata a Sant’Anselmo, che della
“Grancontessa” fu consigliere, mentre in accordo con il Centro
di Palazzo Te ha costituito una delle tre sedi della mostra sugli
arazzi gonzagheschi.
Una sala per i ciechi
Particolare attenzione il Museo dedica ai visitatori che
altrove trovano difficoltà di accesso e di fruizione delle opere.
Allo scopo ha provveduto a rendere la propria sede accessibile
ai disabili fisici, ed è orgoglioso di avere allestito, unico tra i

Sala delle mostre temporanee in occasione del prestito dal Museo del Louvre del dipinto “Cena in Emmaus” di Tiziano
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musei italiani, una sala apposita per non vedenti e ipovedenti.
Qui essi trovano sia opere di scultura, sia riproduzioni a rilievo
di opere pittoriche esposte nelle altre sale, ciascuna accompagnata da un testo illustrativo scritto in caratteri braille e da una
audioguida.
Per approfondire
Diverse strutture e
varie iniziative sono poi
destinate a quei visitatori
che desiderano approfondire le loro conoscenze dell’arte, e non solo quella accolta nel Museo.
Per gli alunni
delle scuole primarie e
secondarie è disponibile un
laboratorio didattico, dove
essi possono elaborare
temi specifici proposti
dagli operatori del Museo
o dai loro insegnanti. Gli
studiosi trovano, nella biblioteca specialistica e
nell’archivio, a richiesta
accessibili entrambi, copiose fonti per le loro ricerche. Oltre che della
ricca e bella biblioteca, il
Museo si è dotato di una
sala, attrezzata anche per
videotrasmissioni, dove si
tengono conferenze e convegni. Benché le singole
opere e le varie sale siano
corredate di testi didascalici, chi desidera chiarimenti
e ulteriori spiegazioni sull’ordinamento generale e
sulle singole opere esposte
può richiedere di essere
accompagnato nella visita
da operatori qualificati, e
altri sussidi trova nei libri e
nelle immagini in vendita
all’ingresso.
Da segnalare inoltre le visite guidate che il
Museo organizza periodicamente su temi particolari. Ne è esempio la serie
intitolata “Le parole dipinte”, in cui delle opere prese
in considerazione si danno
approfondimenti storici ed
estetici, accompagnati dalle suggestioni di pagine
letterarie in vario modo ad
esse accostabili. Altro

esempio, la serie intitolata “Il museo diffuso”; da una o due
opere del Museo si parte per vederne, in città o in provincia,
altre collegate: sono itinerari che, oltre ad offrire ai partecipanti
autentiche scoperte, dimostrano come il Museo non sia avulso
dal vasto ambito dell’arte mantovana, ma anzi ne costituisca
uno specchio e una sintesi.
( 4 - fine )

Particolare di una riproduzione esposta nella SALA PER NON VEDENTI.
Copia da Guido Reni, Martirio di Santa Apollonia, 1620.

Il Museo diocesano Francesco Gonzaga ha sede in piazza Virgiliana 55; è aperto tutti i giorni dal mercoledì alla domenica,
ore 9.30-12 e 15-17.30; dispone di un sito internet (www.museodiocesanomantova.it) ed è raggiungibile tramite posta elettronica, all’indirizzo museofgonzaga@alice.it, o per telefono e fax, al numero 0376 320602.
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VERSO L’UNITA’ D’ITALIA
di Armando Rati

L

'inizio del percorso che portò alla realizzazione dell'Unità d'Italia è ancora oggi difficile da collocare. Ci
sono storici che lo collocano nel 1796, l'anno della
campagna napoleonica in Italia e altri, invece, nel
congresso di Vienna del 1815.
È indubbio che fu di fronte al ripristino sul trono dei vecchi
stati sovrani, al riemergere dei loro metodi oppressivi e alla
conseguente frammentazione dell’Italia sancita da quel congresso, che maturò negli italiani, che condividevano lingue e
religione, il grande desiderio di diventare nazione.
Un processo storico che si compì a passi, tutti memorabili,
qualche volta nefasti, ma sempre gloriosi. Il primo, precedente
il 1848, fu quello delle sfortunate cospirazioni e dei moti rivoluzionari, ambedue sfociati in ondate di arresti e uccisioni.
Seguì il doloroso passo degli insuccessi militari di Custoza e
Novara, e democratici di Roma e Venezia.
Fu dopo la fatal Novara del 1849 che, grazie a uomini come
D'Azeglio, Cavour e Lamarmora, il cammino verso l'Unità si
fece più spedito e sicuro.
Merita di essere ricordato che a Cavour va il grande pregio
di aver ottenuto, dopo un aspro dibattito parlamentare, la partecipazione del Piemonte alla guerra di Crimea a fianco di Francia e Inghilterra creando così le premesse di poter essere presente al congresso di Parigi a fianco delle grandi potenze europee.
E fu a Parigi che Cavour pose sul Tappeto delle Trattative il
problema della presenza in Italia di Stati Tiranni, riuscì ad ottenere il consenso e il sostegno a quell'azione che ci condurrà
all'Unità.
Cavour aveva imboccato la strada giusta, quella che porterà
agli accordi di Plombières, a Solferino e S. Martino, all'annessione della Lombardia al Piemonte, la prima delle tante che poi
seguiranno.
Superata l'amarezza e lo sconforto di Villafranca, una serie

di sollevazioni popolari provocò la cacciata dei sovrani di Parma, Modena e Toscana oltre che delle autorità cardinalizie
delle Legazioni pontificie e la loro sostituzione con governi
provvisori.
A questi ultimi si deve la convocazione delle assemblee
rappresentative che promossero le consultazioni popolari tutte
favorevoli all'annessione al Piemonte.
Una serie di atti politici ormai irreversibili che solo un intervento armato poteva bloccare, ma che ne Francia né Austria
volevano.
Il quadro politico, a questo punto, sembrò stabilizzarsi.
Fu un'impressione di breve durata che cessò nel 1860 quando, su invito dei rivoltosi siciliani, Garibaldi diede vita alla
Spedizione dei Mille. Sbarcato a Marsala, attraversata l’intera
isola e poi lo stretto, entrò trionfante in Napoli .
E fu proprio in quel momento che Cavour, temendo che
Garibaldi potesse prendere la strada per Roma sollevando un
caso internazionale, affidò al generale Cialdini il compito di
fermare Garibaldi. Cialdini mosse con 32.000 uomini, entrato
in Umbria e nelle Marche, sconfisse il piccolo esercito papale a
Castelfidardo quindi proseguì la sua marcia verso il sud unitamente al suo Sovrano che a Teano venne salutato come il Re
d’Italia da Garibaldi uscito vittorioso dalla battaglia del Volturno da lui combattuta contro il riorganizzato esercito borbonico.
Era il 26 ottobre 1860. Il 3 novembre vennero proclamati i
risultati dei plebisciti di annessione dell'Italia meridionale. Il
consenso fu praticamente totale.
Il completamento del processo di unificazione diventava
realtà.
Nel gennaio 1861 si svolsero le elezioni del nuovo Parlamento che un mese dopo, per la prima volta, si riunì. Il 17 marzo Vittorio Emanuele II veniva nominato Re d'Italia.
L'Italia diventava una Nazione.

LA REALIZZAZIONE DELLE CARTOLINE MAXIMUM
Dal n. 89/nov. 2010 del NOTIZIARIO A.M.I. (Associazione Italiana di Maximofilia) riprendiamo i concetti fondamentali cui deve
attenersi un collezionista di cartoline maximum ed alcune recenti realizzazioni dei suoi soci.
Chi volesse approfondire l’argomento troverà la rivista nella nostra biblioteca.
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OSSERVANDO UNA BANCONOTA DA 100 LIRE …
dI Gianni Martinelli
Liberissimo ovviamente ciascuno di raccogliere o di collezionare tutto ciò che più gli pare e piace, magari anche - come
spesso accade - senza nemmeno sapere di cosa si tratta o accontentandosi di qualche nozione superficiale o sperando che
ciò che ha comprato sia o diventi una redditizia rarità. Ma chi
invece intende il collezionare come un fatto culturale sa benissimo che sin da prima dell’acquisto bisogna conoscere
cosa acquistare e sa anche benissimo che ciò che ha acquistato lo invoglierà e stimolerà ad ampliare e approfondire sempre più e meglio le proprie conoscenze: ovvero, "sapere per
collezionare" e "collezionare per sapere" sono concetti inseparabili, reciprocamente complementari e tanto più da tener
presenti non solo per non sperperare danaro ma anche e soprattutto perché il futuro di ciascuno è condizionato dal suo
proprio sapere.
Sia chiaro che non pretendo di insegnare alcunché a chicchessia ed ho voluto soltanto dire come io la penso.
Sono un filatelista-tematico di storia riferita agli anni di quella mia infanzia e giovinezza che mi sono sempre più lontani
poichè già da parecchio sono entrato nella cosiddetta "quarta
età" ... ma ho raccolto e raccolgo anche "cose" relative a quegli anni tremendi per ricordarli. E l'altro giorno m'è ripassata
casualmente tra le mani questa artistica banconota da 100 lire
emessa dalla Banca d'Italia nel 1929 e poi rimasta in circola-

lire e quello di un impiegato comunale sulle 400 lire al mese,
eccetera. E se la "grande crisi del 1929" aveva obbligato a
una riduzione dei prezzi, con la conquista dell'impero e dopo
la conquista essi ripresero a salire in fretta: per esempio, la
stessa carne bovina citata poc'anzi era salita sulle 15 lire al
kilo nel 1940.
Credo impossibile ogni comparazione tra costo della vita e
consumi e bilanci famigliari d'allora - quando si tesseva l'elogio della frugalità, si insegnavano anche ai bambini le straordinarie capacità nutritive dei torsoli delle mele e pere, si invitavano gli adulti a mangiare cacio e non carne o riso e non
pasta, si predicava che "si muore più per indigestione che per
fame", eccetera... e rapportarli alle multiformi irrazionali esasperazioni del consumismo d'oggigiorno ... che non vanno
confuse con quell'equilibrio e quella razionalità che sarebbero
invece propri in un mondo che è cambiato e cambierà ancora ...
ma che mai qualcuno ha spiegato e spiegherà nelle scuole e
nella vita per non ledere certi interessi.
Una curiosità: mentre circolavano queste banconote da 100
lire la dott. Amelia Moretti Foggia, nata a Mantova nel 1872
e laureata in medicina, impartiva consigli di economia domestica e gastronomica e salutistica alle ragazze e spose italiane,
con i notissimi pseudonimi di Petronilla e del Dottor Amal,
dalle colonne della “Domenica del Corriere" ...
Comunque, mi sembra evidente che

queste banconote da 100 lire rappresentavano una bella sommetta ma insufficiente per far quadrare i magri bilanci delle
famiglie. E non è casuale che sul finire degli anni '30 la canzonetta più in voga fosse "Se potessi avere mille lire al mese ..." Stiamo per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia e
sto pensando che le 100 lire del 1901 valevano 32,25 grammi
d'oro-fino mentre oggi varrebbero soltanto - in cifra tonda - 5
€urocentesimi. Perchè ?

zione - con qualche piccola modifica - sin verso la metà della
2a guerra mondiale:
La figura seduta verso l'angolo a sinistra rappresenta "il Sapere" mentre quella in piedi a destra con spada e bilancia rappresenta "la Giustizia". Ovvero, due "temi" tornati prepotentemente alla ribalta politica d'oggi. Aggiungerò che a quell'epoca il valore delle varie monete nazionali era ancorato al
prezzo internazionale dell'oro-fino e questa banconota, quando fu emessa, valeva - mi s'è detto, ma non ho potuto verificare - poco meno di 8 grammi d'oro-fino.
Purtroppo non ho sotto mano dati statistici organici sul costo
della vita e le retribuzioni di quell'epoca, ma ho trovato che
alla vigilia della conquista dell'impero il pane costava 1,60 e
il riso 2 lire e la farina 2,60 al kilo, l'olio 6 lire al litro, il lardo
e lo strutto sui 6-8 centesimi all'etto, la carne bovina di seconda scelta "tipo famiglia" dalle 7 lire in su e quella suina sulle
10-13 lire e lo zucchero sulle 6-7 lire al kilo, il vero-caffè
tostato oltre 3 lire e il suo surrogato di cicoria tostata l,50 all'etto. Per contro, il salario d'un bracciante agricolo si aggirava sulle 9 lire al giorno, quello di un operaio sulle 300-400

Se posso concludere con una nota semiseria, nello stesso album ho trovata anche questa ingenua imitazione delle 100 lire
predette, edita nel 1930 da una fantasiosa Banca dell’Amore,
che dava diritto al portatore di esigere 100 baci: i commenti
fateli voi, poichè io ritengo che nella vita - e soprattutto nei
tempi d'oggi - ogni pretesto è buono per una sana risata tra
amici ...
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L’ORZO & La Birra
di Alfio Fiorini
Tratto dalla collezione “AGRI-CULTURA”, con questo numero continua la serie dedicata ai
“Doni naturali della terra”
Impiego delle piante nelle industrie fermentative
L’orzo è una pianta erbacea annuale
che a maturità può raggiungere un’altezza
di 60/120 cm. L’apparato radicale è fascicolato, formato da radici seminali che si
sviluppano alla germinazione del seme.
L’orzo coltivato deriva dall’orzo selvatico
Hordeum spontaneum con il quale conserva una grande affinità. La specie viene
quindi suddivisa nelle due sottospecie: H.
Vulgare spontaneum (selvatica) e H. Vulgare Vulgare (dome-sticata).
Il mondo dei microrganismi è del più
grande interesse per l’umanità. Noi troviamo fra essi i più acri nemici della vita, gli
agenti delle più terribili malattie che perseguitano in maniera disastrosa l’uomo e
gli animali. Però fra questi piccoli esseri
troviamo anche degli amici, che prestano a
noi servigi inestimabili. Moltissime industrie devono i loro prodotti alla cooperazione dei microrganismi; così accade nelle
industrie fermentative; il microrganismo cui dobbiamo la birra
è un fermento, un essere unicellulare appartenente ai saccaromiceti; per opera dei suoi processi vitali si compie la trasformazione del succo ricavato dal malto di orzo in birra. I fermenti non rappresentano una specie unica di fungo, ma una grossa
famiglia, i cui membri presentano centinaia di variazioni. Noi
parliamo perciò di razze di fermenti; ciascuna industria che
lavora con fermenti possiede le proprie razze, profondamente
diverse da quelle di altre industrie. Il metodo consiste nel cercare la forma di fermento più adatta per una determinata industria,
e nel coltivarla e mantenerla pura. Questo processo di lavorazione con un’unica specie è relativamente recente; nei tempi
passati i fermenti erano impiegati senza alcun artifizio, per la
produzione di quelle bevande, che colla loro azione stimolatrice
rendono più gioconda la vita dell’uomo. Le bevande più antiche
che si conoscono, prodotte con fermenti, sono il vino e la birra.
Quale delle due sia la più vecchia è difficile dirlo. Noe fu il
primo bevitore di vino; gli antichi Egiziani avevano una certa
pratica nella fabbricazione della birra; agli
Egizi la ricetta del pane fu rivelata dalla dea
Iside che, però, non suggerì come ingrediente anche il lievito; era la galletta e solo il
dispetto femminile di una schiava alla sua
padrona diede inizio alla produzione del
pane lievitato; infatti quella schiava buttò
birra nell’impasto del pane, impasto che
iniziò a lievitare a dismisura. In base a recenti ricerche si deve dedurre che anche i
popoli preistorici sapevano fabbricare il
vino e la birra.
Il compito dei fermenti nella preparazione di questa bevanda
è sempre lo stesso: la scomposizione dello zucchero in alcool
ed acido carbonico. Mentre il succo della vite, che è costituito
in gran parte di zucchero, viene direttamente trasformato dai
fermenti, le sostanze usate nella preparazione della birra, consistenti in semi ricchi di amido, si devono invece modificare in

modo da essere rese attaccabili dai fermenti; cioè l’amido deve
venir trasformato in zucchero. Questo processo si compie nella
preparazione del mosto di birra sotto l’influenza di sostanze che
si sviluppano nei semi in via di germinazione. Inoltre col riscaldamento ad alta temperatura e coll’essiccamento vengono prodotte quelle sostanze che danno l’aroma della tostatura e che
infondono alla birra il suo gusto tipico. Colla germinazione e
coll’essiccamento i semi sono trasformati in malto. Questo processo era noto anche agli antichi egizi. I popoli germanici usavano dei semi senza previa trasformazione in malto; deve dedursi che in detti semi la necessaria inversione dell’amido in
zucchero si compisse per lo spontaneo germogliare dei semi
tenuti in luoghi umidi. L’introduzione del maltaggio rappresenta la trasformazione della fabbricazione della birra in una vera
industria. Nell’anno 1000 si iniziò ad usare il luppolo nella fabbrica della birra, il che segnò un progresso notevole. La birra
che si preparava prima, era birra dolce, ed aveva la spregevole
proprietà di diventare acida dopo poco tempo. Con l’aggiunta
del luppolo si ottenne una birra amara; tale cambiamento nel
sapore sarà verosimilmente riuscito gradito solo a pochi, in

compenso si ottenne una birra conservabile poiché le sostanze
amare del luppolo impediscono lo sviluppo di muffe che, in
concorrenza coi fermenti, tendono a dare un diverso indirizzo al
processo di fermentazione, alterando la birra. Circa Verso l’anno 1500 si trovò per la prima volta un processo razionale per
l’impiego di fermenti nella produzione della birra, che sostituì
il vecchio metodo consistente nell’abbandonare la fermentazione a se stessa utilizzando i germi che cadevano dall’aria. Così
fu trovato quel sistema che, senza profonde trasformazioni,
serve di base anche oggi alla progredita industria della birra.
Per cura del popolo germanico la produzione della birra è diventata un’industria nazionale tedesca. Ancor oggi si può dire
che la Germania, l’Austria, l’Inghilterra, il Nord-America, la
Danimarca, la Svezia e la Norvegia sono le terre produttrici
della birra, in contrapposto alle nazioni latine, Francia, Italia,
Spagna, Portogallo, che sono le produttrici del vino.
Le sostanze prime usate nella fabbricazione della birra sono,
al giorno d’oggi, il malto, il luppolo e l’acqua.
In Germania viene lavorato quasi esclusivamente il malto
di orzo e solo in piccole quantità il malto di frumento. In Inghilterra e nel Nord-America, oltre l’orzo, che è sempre la sostanza
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nell’essiccatoio. L’arte del fabbricatore di birra consiste, per
più usata, si impiegano anche mais, riso e zucchero di canna.
l’appunto, nell’innalzare la temperatura in modo che tutto
L’orzo da birra è una varietà estiva con grani ricchi di amido
e povero invece di sostanze
azotate. Un elevato contenuto in materie azotate può dar
luogo ad inconvenienti tanto
nella stagionatura e nel maltaggio, quanto nella cottura
del mosto e nella conservazione della birra. Un buon
luppolo deve possedere un
aroma molto forte e fine;
questo è in rapporto con la
quantità e qualità di sostanze
resinose ed amare che costituiscono il pregio del luppolo. Come acqua, può servire
qualunque acqua potabile.
Sebbene sia accertato che la
presenza di certi sali nell’acqua possono esercitare un’influenza sul processo di
maltaggio e di fermentazione, l’influenza decisiva sul
carattere della birra è da
ricercarsi solo nel modo con
cui è eseguito il maltaggio e
Cecoslovacchia - Intero postale - La raccolta del luppolo per aromatizzare la birra
condotta la fermentazione.
l’amido venga disciolto. Lo zucchero del mosto, per opera
L’operazione del maltaggio si divide in tre fasi: la bagnadei fermenti, viene trasformato in alcool e anidride carbonitura, la germinazione e l’essiccamento dell’orzo. Con la
ca.
bagnatura l’orzo assume la quantità di acqua necessaria per
Secondo il modo con cui è ottenuta si distinguono due
germogliare; l’embrione nell’interno del grano incomincia a
tipi di birra: una ad alta fermentazione ed una a bassa fercrescere ed attraversa coll’apice della sua radice la membramentazione. La birra a bassa fermentazione si ricava, duranna esterna. Questo è il momento giusto per portare l’orzo su
te il processo di fermentazione, dalla parte profonda del tino;
un’aia, dove viene disteso in strato uniforme e tenuto rivolquella ad alta fermentazione si raccoglie invece alla superfitato per circa otto giorni regolando l’azione del caldo, delcie del liquido. La prima, oltre alla fermentazione principale
l’umidità e della ventilazione.
nei tini, subisce una seconda ferIn questo tempo la radichetta
mentazione nei recipienti di depoembrionale raggiunge una lunsito; qui si chiarifica e si purifica
ghezza pari ad una volta e meze diventa atta ad essere bevuta e
za quella del seme; le foglie
trasportata. La birra di alta ferembrionali ancora non sono
mentazione può essere subito colapparse. Per vivere ed accrescelocata nei contenitori finali trare l’embrione ha bisogno di
sporto; qui subisce una fermentanutrimento, che è dato dal conzione secondaria che, spesso, non
tenuto del seme, in forma di
è ancora compiuta nella birra che
amido, di albuminoidi e di sali.
si beve.
Queste sostanze non sono però
La preparazione della birra,
utilizzabili tal quali; l’embrione
dalla cottura del mosto alla birra
deve renderle solubili e diffusimatura, richiede un tempo di 6/8
bili, perché i tessuti possano
settimane.
assumerle; a tale scopo esso
Per terminare, diamo un sguarproduce delle particolari sodo all’importanza dell’industria
stanze azotate dette enzimi. Nei
tedesca della birra. Quanto più
semi d’orzo lavorano, durante
l’industria della birra prende svi- Cipro - copertina di libretto di
la
germogliazione,
soprattutto
Cipro - copertina di libretto di
luppo in Germania, tanto più perde francobolli - stampa difettosa
tre
fermenti:
la
diastasi,
che
francobolli - stampa regolare
di valore il vecchio adagio tedetrasforma l’amido in zucchero
sco: ”Non sempre riescono la birra e il pane”. Se oggi pos(maltosio); la peptasi, che converte l’albumina insolubile in
siamo dire che: “La birra riesce sempre”, dobbiamo essere
solubili albumose, peptoni ed amidi, e prepara così le sograti, da una parte alla scienza, che riuscì a spiegarci i più
stanze nutritive per l’embrione; finalmente l’ossidasi, che
importanti processi della fermentazione del malto e della
provvede alla respirazione dell’embrione, produce le energie
birra, dall’altra al fabbricatore di birra tedesco che seppe
necessarie per tutti i processi vitali. Quando il seme sull’aia
trasferire nella pratica i ritrovati della scienza.
ha raggiunto il giusto grado di germinazione, viene portato
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RIFLESSIONI SU DI UN “BRONZO TOLEMAICO”
di Luca Zanetti
lavori di costruzione della biblioteca e del museo
di Alessandria, vennero intensificati i lavori che
porteranno al completamento del famoso Faro e,
nell'Egitto superiore, sorge Tolemaide. Infine,
favorendo l'insediamento nello Stato di coloni
greci e macedoni, Tolomeo pose le basi per un
nuovo assetto amministrativo e burocratico del
regno che resterà pressoché immutato sino ai
tempi di Cleopatra VII. Avendo dato sicurezza
alla regione, Tolomeo, nel 285 a.C., associò al
regno e designò come successore il figlio avuto
Busto di Tolomeo I,
dalla terza moglie Berenice, escludendo il primoTolomeo I Sotere (367 a.C. ca. – 283 a.C.),
British Museum, Londra
genito Tolomeo Cerauno5, avuto dalla seconda
figlio di Arsinoe di Macedonia, ex concubina del
moglie Euridice. Morì nel 283 a.C. all’età di 84
re Filippo II di Macedonia, avrà la fortuna di
anni, lasciando al figlio un regno stabile e ben governato.
essere affidato dal suo padre naturale ad un valido padre ufficiale. Anzi, si può ritenere che la prima vera svolta che ToloTolomeo II Filadelfo (greco Πτολεμαῖος Φιλάδελφος, Ptolemeo ebbe nell’arco della sua vita avvenne già prima della sua
maĩos Philádelphos; 308 a.C. - 246 a.C.) è quindi il secondo re
nascita, quando Filippo II di Macedonia diede Arsinoe - quando
della dinastia ellenistica dal 285 a.C.. Fu impegnato prima nella
già era incinta - in sposa al generale e nobile macedone Lago.
prima Guerra siriaca contro i Seleucidi in Celesiria (ca. 276Tolomeo ebbe quindi il nobile Lago come padre ufficiale1. Il
271 a.C.) e poi nella cosiddetta Guerra cremonidea contro Antigiovane diadoco Tolomeo distintosi come generale in India
gono II Gonata in Grecia. La seconda Guerra siriaca ebbe esito
nella battaglia dell’Idaspe2 al seguito di Alessandro (di cui era
incerto e si concluse nel 253 a.C. con il matrimonio tra Antioco
amico e presumibilmente anche fratellastro) alla morte di questi
II e Berenice, figlia di Tolomeo. Le campagne di Tolomeo II
nel 323 a.C. ottenne da Filippo III Arrideo3 la satrapia d'Egitto.
consentirono all'Egitto di espandersi su tutto il Mar MediterraIl primo periodo del regno di Tolomeo I fu costellato dalle
neo orientale, avendo ottenuto il controllo delle regioni costiere
guerre tra i vari Stati sorti dalla divisione dell'Impero di Alesdi Cilicia, Panfilia, Licia e Caria.
sandro, per questo motivo, Tolomeo si diede come obiettivo
Tolomeo II Filadelfo sposò in prime nozze Arsinoe I, figlia
primario quello di “garantire l’indipendenza dell'Egitto”, e codi Lisimaco, e poi nel 276-275 a.C. ca. si unì alla sorella Arsime obiettivo secondario l’“ampliamento dei domini egiziani”.
noe II (vedi il “cammeo Gonzaga), aggiungendo al suo impero i
Quindi, per prima cosa, Tolomeo consolidò internamente la
possedimenti della moglie nel Mare Egeo ed inaugurando la
propria posizione eliminando Cleomene di Naucrati, sovrintentradizione delle nozze tra fratello e sorella, tipica della dinastia
dente alle finanze, appropriandosi così delle risorse economiche
tolemaica. A lui ed ai suoi consiglieri si deve l'assetto generale
egiziane che gli saranno fondamentali per il finanziamento dei
del sistema burocratico del regno basato sulla divisione del
conflitti che lo porteranno in pochi anni ad avere il controllo di
territorio in nomoi, al comando di generali, controllati dal DioLibia, Celesiria e Cipro. Così, quando Antigono I, re della Siria,
chetes, il primo ministro. A lui si deve anche la ristrutturazione
tentò la riunificazione dell’Impero, il nostro Tolomeo, logicae riapertura del canale, costruito da Dario I, che collegava il
mente, si schierò con la coalizione contro di lui. Nel 312 a.C. lo
Mar Rosso con il Nilo passando per i Laghi Amari e la messa in
vediamo alleato con Seleuco I, re di Babilonia, sconfiggere
funzione di un servizio postale cammellato nel sud del Paese6-7.
Demetrio I, figlio di Antigono, nella battaglia di Gaza da cui
Tolomeo II istituì anche il culto del sovrano, divinizzando alcusortì una fragilissima tregua che durò solamente dal 311 a.C. al
ni membri della dinastia8. Inoltre arricchì ed ampliò il museo e
309 a.C., anno in cui ripresero le ostilità che porteranno Tolola biblioteca di Alessandria, coinvolgendo famosi letterati delmeo ad occupare Corinto, Sicione e Megera. Di conseguenza,
l'epoca, come Callimaco e Teocrito, e facendo di Alessandria
nel 311 a.C. fu conclusa una pace tra i contendenti, ma nel 309
d'Egitto il centro culturale dell'epoca ellenistica. Alla sua morte
a.C. la guerra scoppiò di nuovo e Tolomeo occupò Corinto,
gli succede sul trono d'Egitto il figlio Tolomeo III Evergete.
Sicione e Megara, e successivamente, nel 306 a.C., dopo una
A questo punto andiamo ad analizzare la splendida moneta
sanguinosa battaglia navale perse Cipro. Allora, Antigono, cretolemaica la cui bellissima patina verde intenso ci ha fatto sin
dutosi in posizione di forza, tentò - senza successo - di invadere
qui viaggiare a ritroso nel tempo in Egitto e nel Mediterraneo
l’Egitto. Nel 305 a.C., Tolomeo, “salvato l’Egitto” e consolidaorientale.
to il suo potere, si proclamò re d'Egitto. Antigono, però, non si
rassegnò e tornò alla carica nel 302 a.C., ma non ebbe fortuna:
fu sconfitto ed ucciso nella Battaglia di Ipso. Conseguentemente, nel 301 a.C., Tolomeo occupa la Celesiria e nel 300 a.C.
occupa pure Cirene ponendola sotto il controllo del figliastro
Magas4. Nel 295 a.C. Tolomeo, dopo aver riconquistato Cipro
pose fine ai conflitti ed iniziò a dedicarsi ad opere letterarie ed
eventi religiosi: scrisse una storia delle imprese di Alessandro
Magno - che servì da fonte ad Arriano - e promosse ed istituzionalizzò il culto di Serapide. Si dedicò poi, soprattutto, alla
progettazione di grandi opere pubbliche adatte a celebrare nei
secoli lui e la sua dinastia: nel 290 a.C. ca. vennero iniziati i
Il “bronzo” che ci apprestiamo a descrivere ci
dà il naturale spunto per esporre brevemente le
circostanze che portarono in Egitto all’avvento
della prima dinastia ellenistica detta anche dinastia tolemaica od anche dinastia lagide. In particolare, sono di sicuro interesse (e lo si vedrà soprattutto nei secoli successivi) la catena di eventi
che caratterizzano la cosiddetta “prima epopea
tolemaica” iniziata da Tolomeo I Sotere (detto,
cioè, il Salvatore) fondatore della dinastia.
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La moneta sopra illustrata è un bronzo di Tolomeo II Philadelphos (284-247 a.C.) del diametro di 25 millimetri e del peso
di gr. 16,88 circa, di zecca incerta, ma coniato presumibilmente
ad Alessandria. Al dritto vediamo la testa laureata di Zeus a
destra, mentre sul retro vediamo aquila stante a sinistra su ful-

mine e, nel campo a sinistra, scudo, tutt’intorno la legenda
ΠTOΛEMAIOY BAΣIΛEΩΣ.
Riferimenti: B.M.C. 6.26, 20. Nota: per ulteriori approfondimenti si consiglia la consultazione di “Svoronos J. – Ta nomismata tou kratous ton Ptolemaion, Athens, 1904 - 8 “.

NOTE
1- Per questo motivo la dinastia Tolomea viene detta anche dinastia Lagide
2- Tolomeo si distinse nella guerra contro Poro (Paurava, Pururava o Purushottama in Sanscrito;) re di Paurava, antica India nordoccidentale (oggi corrispondente anche al Pakistan), che oppose una forte resistenza all'avanzata di Alessandro Magno, da cui fu
sconfitto nella battaglia dell'Idaspe e di cui divenne, in seguito, vassallo.
3- Filippo III Arrideo (greco: Φίλιππος Αρριδαίος, Filippos Arridaios; 359 a.C. – 317 a.C.) fu re di Macedonia, Gran re di Persia ed
Elam, re d'Egitto. Figlio illegittimo di Filippo II, alla morte del fratellastro Alessandro Magno fu acclamato da una parte dell'esercito come suo successore. Affetto da epilessia e da turbe mentali fu una semplice marionetta nelle mani dei generali macedoni
durante le guerre dei Diadochi. Nel 317 a.C. Olimpia d'Epiro lo fece assassinare, forse per proteggere i diritti di suo nipote Alessandro IV, figlio di Alessandro Magno e di Rossane.
4- Magas era figlio di Berenice I (340 a.C. circa – 281 a.C.-275 a.C.) , figlia di Lago e di Antigone. Berenice I fu prima la moglie di
Filippo, un nobile macedone, dal quale ebbe appunto Magas, futuro re di Cirene, e Antigone, sposa di Pirro. In seguito alla morte
del marito, giunse in Egitto con la zia Euridice, che sposò il fratellastro di Berenice, Tolomeo I, fondatore della dinastia tolemaica.
Poi, Berenice, verso il 317 a.C. divenne l’amante di Tolomeo I e lo sposò. Da quest’ultimo matrimonio nacquero Arsinoe II e Tolomeo Filadelfo, che fu preferito nella successione al trono al figlio di Euridice, Tolomeo Cerauno.
5- Tolomeo Cerauno, (Ceraunus) (318 a.C. – 279 a.C.), fu re di Macedonia dal 281 a.C. alla morte. Figlio primogenito di Tolomeo
I, sovrano d'Egitto, e della sua terza moglie Euridice, figlia di Antipatro, fu diseredato dal padre, che associò al trono Tolomeo II.
Nel 282 a.C. fu accolto alla corte di Lisimaco, re di Tracia e marito della sorellastra Arsinoe II, che accompagnò alla corte di Seleuco I. L'anno seguente, dopo la sconfitta di Lisimaco nella battaglia di Corupedio, Tolomeo uccise Seleuco I e venne acclamato
re dall’esercito macedone. Regnò sulla Macedonia per tre anni prima di morire decapitato, sconfitto dai Celti, autori della grande
invasione della Grecia del 279 a.C.
6- Cfr. William Tarn, La Civiltà Ellenistica, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1978, p. 251.
7- In Egitto, al tempo della dinastia Tolemaica (330-323 a.C.), il re riceveva personalmente all'alba i messaggi che giungevano quotidianamente da ogni parte del regno. I Tolomei, infatti, avevano istituito un servizio reale equivalente all'attuale Posta Espresso
per messaggi urgenti, che venivano recapitati entro le 24 ore. La Posta di tipo regolare, impiegava invece circa quattro giorni. Questo servizio postale reale, però non era esteso ai privati, che dovevano affidarsi a mercanti, sacerdoti o barcaioli del Nilo, che, dietro compenso, recapitavano lettere, messaggi e oggetti. Infine, altro particolare interessante: sulle tratte percorse dal Servizio Postale Reale vi erano delle “stazioni di posta” (oasi con tanto di locanda e punto di ristoro, con addetti, cammellieri e cammelli di
ricambio) che potevano anche essere usate dai Servizi Postali Privati, ovvero dai Mercanti (previo possesso di autorizzazione reale) e dai Sacerdoti (solo i Templi facevano a meno della reale autorizzazione).
8- Tolomeo II diede il nome della madre Berenice ad un nuovo importante porto che fece costruire sul Mar Rosso e in quell’occasione decretò onori divini ai genitori Tolomeo I Sotere e Berenice I (vedi l’“ottodramma aureo”).
Cammeo Gonzaga: ritratto della
coppia Tolomeo II Filadelfo e
Arsinoe II. Alessandria, III secolo a.C.. Sardonica a tre strati e
argento di proprietà del Museo
Statale Ermitage di San Pietroburgo. Questo cammeo fu eccezionalmente esposto a Mantova
al Palazzo Te dal 12 ottobre 2008 all’11 gennaio 2009 in occasione della mostra “Il Cammeo
Gonzaga - Arti preziose alla Corte di Mantova”.

Ottodramma
aureo di gr.
27,80, zecca
di Alessandria, 265-261
a. C. ca.
Al dritto, busti aggiogati
a destra di
Tolomeo II, drappeggiato e con diadema, e di Arsinoe II, drappeggiata, velata e con diadema; dietro, scudo ovale; sopra,
ΑΔΕΛΦΩΝ. Al retro: busti aggiogati a destra di Tolomeo I,
drappeggiato e con diadema, e di Berenice I, drappeggiata, velata e con diadema; sopra ΘΕΩΝ.

CURIOSITÀ SVELATE
La linguella.
Questo accessorio, usato per fissare i francobolli alle pagine d’album, sarebbe stato inventato dal commerciante tedesco H. J. Dauth
di Francoforte sul Meno nel 1881 e, sin dallo stesso anno, offerto al pubblico. La “linguella” è stata usata, come mezzo utilissimo,
fino alla fine degli anni Quaranta, quando fu sostituita dalla note “taschine”. Lo riferisce, per la storia, “Postfrisch” 11/12-2010, la
Rivista filatelica della “Deutsche Post”. Il fatto, poi, che il “linguellato” sia stato superato, dall’“illinguellato” ha danneggiato moltissimo il collezionismo, il quale intendeva, e quello che di esso ancora rimane, intende collezionare “francobolli” in decente stato,
con o senza linguella. (P.B.)
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DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
Pierantonio Braggio
NOTIZIE NUMISMATICHE
Berlino. Per i 180 anni della costruzione del museo “Italia antiqua” costruito nel 1830, nel Berliner Lustgarten, è stata predisposta
un’eccezionale esposizione di antichità e monete etrusche e romane.
Vienna. Presso la Zecca di Vienna, è aperta l’interessante mostra “Roma sul Danubio”, la quale pone in rilievo il periodo romano
attraverso numerosi oggetti ritrovati in passato con relativi scavi. Sono presentati circa 130 pezzi di monete, vasi, oggetti d’ornamento e gioielli.
Anklam, Germania. Sulla costa baltica sono state recentemente trovate 82 monete e 3 barre d’argento, risalenti agli anni 610 - 820.
In quel tempo, con circa 200 grammi d’argento, si potevano ottenere un bue o uno schiavo (da: Money Trend, 10/2010, Vienna).
Austria. Un nuovo pezzo in argento 925/1000, 16 g, 40.000 pezzi in fondo specchio, 30.000 in fior di conio assoluto e 130.000 in
fior di conio, è dedicato a “Carlo Magno sull’Untersberg”, un massiccio montagnoso, che trovasi fra Baviera e Austria e, più precisamente, fra Berchtesgaden e Salisburgo. Il pezzo fa parte della serie“Racconti e leggende d’Austria”.
Austria. E’ uscita la serie decimale 2010 in fondo specchio. Tiratura: 15.000 confezioni.
Irlanda. Una moneta 2010 da 15 euro, argento 925/1000, 28,28 grammi, 15.000 esemplari in fondo specchio, riproduce un cavallo,
ad indicare che la vocazione primaria dell’Irlanda è quella per l’agricoltura. Il cavallo, che appare sull’attuale moneta, fu per la prima volta raffigurato su un pezzo da 2 scellini e 6 denari, facente parte della serie del 1928, dedicata, in otto pezzi, agli animali delle
fattorie irlandesi.
Australia. Una moneta in argento 999/1000 con millesimo 2010 è stata dedicata al coniglio ed è stata coniata anche nei pesi di 1 kg
(500 pezzi), di 1 oncia (5000 pezzi), di 2 once e di ½ oncia.
Australia. Essendo il 2011 l’anno lunare asiatico dedicato al coniglio, la Zecca di Perth ha dedicato all’animale due monete da 1 oncia in argento 999/1000, su una delle quali due conigli appaiono a colori (38.000 pezzi) e, sulla seconda, dorati (50.000 esemplari).
Slovacchia. A celebrazione della protezione della Natura e del Paesaggio nel Parco Nazionale di Poloniny, situato sui Carpazi fra
Slovacchia, Polonia ed Ucraina, una moneta 2010 da 20 euro in argento 925/1000, 33,63 g, 27.000 esemplari (non noto se in fdc o fs).
La moneta raffigura fiori e lupi locali. Il parco, tuttavia, costituisce una zona in Europa, in cui vive liberamente il bisonte europeo.
Buja, Udine. Il 1° novembre scorso, è stata presentata, nella Pieve di San Lorenzo in Monte, Buja, Udine, l’opera dal titolo “Le medaglie di Pietro Giampaoli - Le collezioni di Aosta e di Buja”, edita dalla Biblioteca Apostolica Vaticana. Erano presenti alla manifestazione, fra gli altri, S.E. mons. Raffaele Farina, Cardinale bibliotecario di Santa Romana Chiesa, e il prof. Giancarlo Alteri
(Premio Bazzi e Socio Onorario del circolo, ndr), autore, direttore del Dipartimento di Numismatica della Biblioteca Apostolica
Vaticana.
Austria. Nell’anno 2011, l’Austria emetterà le seguenti monete: 5 euro Ag, 50 euro Au, 20 euro Ag, 25 euro Niob+Ag, 20 euro Ag,
10 euro Ag, serie decimale 2011, 5 euro Ag, 20 euro Ag, 10 euro Ag, serie decimale in fondo specchio e 100 euro Au.
Austria. E’ uscita la moneta da 100 euro in oro 986/1000, 16 g, fondo specchio, 30.000 esemplari, dedicata alla “Corona di Santo
Stefano d’Ungheria”. Santo Stefano (969-1038) fu il primo re cristiano d’Ungheria. La corona, costituita di due parti, la “corona
graeca” e la “corona latina”, è oggi custodita nel Parlamento di Budapest.
Grecia. Per commemorare i 2500 anni della battaglia di Maratona è stata emessa una moneta da2 euro bimetallica, 8,50 g, 25,75
mm, tiratura 2,5 milioni di pezzi.
Man. Per commemorare i 50 anni di corse motociclistiche, un pilota in sella ad una Suzuki da competizione è raffigurato sul rovescio di due monete: una proof in Ag 925, tiratura 5000 e l’altra in Cu-Ni, fdc con tiratura illimitata.
USA. Dollaro dei presidenti / James Buchanan (15a emissione): 1$, Cu-Zn-Ni, 8,10 g, 26,50 mm, tiratura non comunicata.
Ungheria. Un pezzo 2010 da 1000 fiorini in Cu-Ni, sia in fior di conio sia in fondo specchio, è stato dedicato a Bìro Lazlo Jozef,
l’inventore della penna “biro” o “a sfera”.
Finlandia. Per ricordare il secolo e mezzo di vita della zecca finlandese, è stata aperta, da ottobre nel Centro scientifico finlandese
“Heureka”, un’esposizione dedicata alla produzione di moneta dall’Ottocento ad oggi. E’ stata emessa anche una moneta commemorativa dedicata ai giovani il cui bozzetto è opera di Roope Määttä, studente di 17 anni.
Lituania. La Bank of Lithuania ha emesso una moneta proof per collezionisti: 50 litu, Ag 925%, 38,61 mm, 28,28 g, dedicata al
castello di Biržai e coniata in 10.000 pezzi.
Francia. Dalla Monnaie de Paris , la Zecca francese, apprendiamo che nel 2011 le 22 Regioni ed i 4 Dipartimenti d’Oltremare avranno, ciascuna, una moneta celebrativa da 10 euro in argento.
USA. E’ uscita la 19a edizione, in 55 anni, della “bibbia” della cartamoneta americana, il “Paper money of the United States”, curato
da Artur L. e Ira S. Friedberg, per la prima volta interamente a colori. Anche in versione Cd-rom.
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EMISSIONI FILATELICHE 2010 DELL’AREA ITALIANA
ITALIA
- 100° anniv. nascita di Giorgio Perlasca, € 0,60
- Patrimonio artistico e culturale italiano: Basilica di S. Maria
di Collemaggio (AO), € 0,60 in fogl.
- Lo sport italiano: Giochi Olimpici della Gioventù Singapore e
XXI Giochi Olimpici Invernali Vancouver, 2x € 0,60
- Il folclore: Sa Sartiglia di Oristano, Carnevale di Acireale,
2x€ 0,60
- 100° anniv. nascita di E. Flaiano e M. Pannunzio, 2x€ 0,60
- Patrimonio artistico e culturale italiano: Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (TV), € 0,60
- Le istituzioni: 150° anniv. Provincia di Milano, € 0,60
- Made in Italy: 100° anniv. Alfa Romeo, 2x € 0,60
- Solenne ostensione della Sindone, € 0,60
- 100° anniv. Confindustria, € 1,40
- 150° anniv. Spedizione dei Mille , € 0,60-0,65-0,85-1,00 in
foglietto
- Patrimonio artistico e culturale italiano: Ferrovia retica tra
Ambula e Bernina (patrimonio Unisco), € 0,65
- Europa 2010: libri per l’infanzia, € 0,60 - 0,65
- Le istituzioni: professione infermieristica + sovrapprezzo per
lotta contro i tumori al seno, € 0,60+0,30
- Congregazione delle suore ministre degli infermi di san Camillo, € 0,60
- Parchi, giardini e orti botanici d’Italia: villa Hanbury di Ventimiglia, € 0,60
- Il turismo: Courmayeur (AO), Todi (PG), Viaggiano (PZ),
Isole Trmiti (FG), Manifesto Enit, 5x€ 0,60
- 200° anniv. nascita Camillo Benso conte di Cavour, € 0,60
- 100° anniv. Associazione fra le soc. italiane per azioni, € 0,60
- Lo sport italiano: Inter, € 0,60
- Made in Italy: Federcaccia, € 3,30
- Posta italiana (complementi serie ordinaria), € 0,05-0,10-0,20
- 100° anniv. morte Giovanni Virgilio Schiapparelli, € 0,65
- Anno giubilare celestino, € 0,65
- 400 anniv. morte Caravaggio (Michelangelo Merisi), € 0,60
- 50a edizione del Plautus Festival di Sarsina e 10° anniv. morte
di Ettore Paratore, € 0,65
- Patrimonio artistico e culturale italiano: teatro Sannitico di
Pietrabbondante (IS), € 0,60
- 150° anniv. Morte di Joe Petrosino, € 085
- Lo sport italiano: XVII Giochi olimpici Roma 1960, € 0,60
- Primo raduno nazionale Vigili del Fuoco, € 0,60
- Pattuglia acrobatica nazionale, € 0,60
- Roma Capitale, € 0,60
- Lo sport italiano: Camp. Mond. Pallavolo maschile, € 0,85
- Made in Italy: Corallo di Torre del Greco, € 0,60
- Completamento linea ferroviaria ad alta velocità TorinoSalerno, € 0,60 in fogl.
- 150° anniv. fondazione de Il Corriere Adriatico, € 0,60
- Le istituzioni: Autorità garante concorrenza e mercato, € 1,40
- Scuola enologica di Conegliano (TV), € 0,60
- Leonardo Sciascia, € 0,60
- Lo sport italiano: 100° anniv. Fed. Italiana tennis, € 0,60
- Patrimonio artistico e culturale italiano: P. Annigoni, € 0,60
- Cinema italiano: Fellini, Sordi, Gasmam, , 3x € 0,60 in fogl.
- Natale, soggetto laico e soggetto religioso, € 0,60-0,65
- Giornata della filatelia, € 0,60
- Made in italy: Frette, € 0,60
-Lo sport italiano: Mario Mazzola, 2x € 0,60
- Made in Italy: Gentilini, € 0,60

- Made in Italy: Berlucchi, € 0,60
- Manif. Filatelica nazionale, € 0,60 cartolina postale
- Premio int. Asiago arte filatelica, € 0,60 cartolina postale
- 400° anniv. morte Francesco Datini, € 0,60 cartolina postale
- Posta italiana, € 0,60 busta postale
SAN MARINO
- 50° anniv. Assoc. volontari sangue e organi, € 0,80
- Olimpiadi invernali di Vancouver, € 0,65-0,85-1,00 in fogl.
- Fiori, € 0,10-0,85- 1,00-1,50
- Expo Shangai 2010, € 0,85-1,00-1,50-1,80 in fogl.
- Europa 2010: libri per l’infanzia, € 0,60-0,65
- Fausto Coppi e Gino Bartali, € 1,50-1,40 dittico
- Campionati mond. calcio Sud Africa, € 1,50
- Campionati mond. pallavolo maschile, € 1,00
- Congiunta con Giappone, 4x € 1,50 in fogl.
- 50° anniv. Lions Club sanmarinese, € 0,36-0,60
- Congiunta con Gibilterra, 4x € 1,50 in fogl.
- Maestri dell’arte, € 1,00-1,40-1,45-1,50
- Inter, 3x € 1,00 trittico in minifoglio
- 65° anniv. Nascita Luciano Pavarotti, € 2,20
- Grandi artisti, € 0,60-0,65-0,85-4,95
- Natale, € 0,60-0,65-0,85
- 50° nascita don Luigi Sturzo, € 0,60 cartolina postale
VATICANO
- 1500° anniv. Santuario Madre delle Grazie della Mentorella
(RM) + sovrapprezzo per Haiti, € 0,65+0,20
- Pasqua di Resurrezione, € 0,65
- 500° anniv. morte Sandro Botticelli, € 0,60-0,85-1,45
- Europa 2010: libri per l’infanzia, € 0,60-0,65
- 400° anniv. morte padre Matteo Ricci, € 0,05-3,30
- Anno Sacerdotale, € 1,40-1,50
- 400° anniv. morte Caravaggio, € 0,65
- Riapertura Biblioteca Apostolica Vaticana, € 0,65-0,85minilibro 3,90
- Madonna di Loreto, € 1’00 aerogramma
Da emettere
- I viaggi di Benedetto XVI nel mondo, anno 2009
- 100° anniv. morte Tolstoj e 150° anniv. nascita Cechov
- 800° anniv. approvazione regola francescana
- Natale
SMOM
- 500° morte Botticelli con sovrapprezzo per Haiti, € 0,60+1,00
- Ostensione Sindone, € 1,40-1,50-2,20, in fogl. € 2,50-5,20
- 400° anniv. morte Matteo Ricci, € 2,50
- Anno sacerdotale, € 0,85-1,40-2,50
- Botticelli, € 0,60-1,40-2,50, in fogl. € 2,50-5,20
- Convenzione postale con la Bielorussia, € 0,65
- 40° anniv. del corpo italiano di soccorso Ordine di Malta, €
0,60-1,70-2,20-2,50
- San Giovanni Battista, € 0,60-1,70-2,20, in fogl. € 2,50-5,20
- 400° anniv. Nascita Caravaggio, € 1,40-2,20-2,50, in fogl. €
2,50-5,20
- Il disegno nell’arte, 4x € 1,50 in blocco
- Maestri della scultura, € 2,20-2,50
- Musica nella pittura, € 2,20-2,50
- Natale, € 1,40-2,20-2,50, in fogl. 2,50-5,20
Controllate le novità ritirate. Non aspettate l’uscita dei fogli di
aggiornamento per verificare se vi manca qualche emissione.

NOI CON LA LENTE - ANNO XXI- N.5 SETTEMBRE-OTTOBRE 2010

19

DALLA SEGRETERIA
SOCI ALLA RIBALTA
Lorenzo Carra, sul N.U. del Circolo Culturale Numismatico Filatelico di Rovereto edito in occasione della XVI Mostra Internazionale del 3-10 ottobre, ci spiega “Le annotazioni degli scambisti postali sulla linea Verona-Rovereto-Trento”.
Alberto Povia, nella mostra di cui sopra, ha esposto la sua “Storia postale del mantovano”.
Alla ROMAFIL 2010 del 29-31 ottobre hanno ottenuto la medaglia di vermeille Alfio Fiorini, con “C’era una volta la posta a cavallo”, e Carlo Negri, con “Sanitary aid of the Austrian-Hungarian Empire in the First World War”, mentre Alberto Povia si è
aggiudicato la medaglia d’argento con “Sulle vie del Signore”.
Lucia Travaini è l’autrice dell’articolo “La simbologia delle zecche e delle monete: il caso di Montalcino (1555-1559)” pubblicato nel Quaderno n. 26 - inserito nel n. 234/nov. 2010 di Cronaca Numismatica - che riporta gli atti del “Convegno di Studi del 12.12.2009-Montalcino (Si)”.
Gli articoli di Pierantonio Braggio e Amedeo Imperatori - pubblicati sul n. 4/2010 della nostra rivista - sono citati nelle NEWS
del n. 234 di Cronaca Numismatica. Guido Crapanzano vi è citato per un articolo sulle “Banconote di Toscana” pubblicato sul
mensile Esperienza.
Amedeo Imperatori, in un breve articolo pubblicato nelle NEWS di cui sopra, scrive ancora su “I Cavalieri di Colombo” e sulla
medaglia commemorativa dei 90 anni della loro sede romana.
LA NOSTRA BIBLIOTECA
Continua l’opera di informatizzazione: sono state completate le sezioni filatelica, numismatica e varia. E’ disponibile anche un elenco cartaceo ordinato per autore con l’indicazione dell’argomento trattato.
Sono in rifacimento e completamento le schede cartacee per autore.
ALCUNI DEGLI ULTIMI ARRIVI
- Andrea Francesconi, The Rimet Cup. (F 597)
- L. Calenda-G. Galeotti, I Giochi del Mediterraneo - Storia filatelico-postale - 1951-2009.. (F 589)
- Franco Filanci, Lettera e Francobollo - Raccontamela tutta. (F 593)
- Arnaldo Pace, Il Carteggio Reale. (F 590)
- CIFT (a cura del), Progetto Dante - L’Inferno - La Divina Commedia attraverso la filatelia tematica.
- AA.VV., 100 anni del C.N.I. (N 296)
- Benfatti Paolo, Monete e Medaglie Papali. (N 295)
ANNUARIO DELLA FILATELIA ITALIANA
I soci con interessi filatelici che desiderano essere inseriti nella prossima edizione dell’annuario devono ritirare il modulo in segreteria e riconsegnarlo compilato entro il 31 dicembre Il modulo può essere inviato ai soci anche per posta elettronica o per fax e restituito con lo stesso sistema. Per la spedizione a mezzo posta convenzionale, con il modulo inviare anche € 0,60 per rimborso spese.
Attenzione: sul modulo indicate il vostro indirizzo e non quello del circolo.
Rivista QUI FILATELIA
Chi desidera ricevere in abbonamento la rivista (quattro numeri all’anno) della Federazione fra le Società Filateliche Italiane deve
farne richiesta in segreteria versando l’importo ridotto di € 7,00, entro il 19 dicembre 2010.
Anche gli attuali abbonati che intendono confermare l’abbonamento per il 2011 devono comunicarlo in segreteria entro la stessa data
e versare sempre € 7,00.
SERVIZIO NOVITA’ NUMISMATICHE
I soci interessati alla prima serie decimale in €uro di prossima emissione dell’Estonia (v. a pag. 7) sono invitati a comunicarlo al più
presto all’addetto (Mauro Solzi cell. 335.442187) o al segretario. Come sempre, si acquisteranno al miglior prezzo di mercato.
Nuovi arrivi :
- Italia: 4° cent. morte Caravaggio € 10 Ag, , serie Europa (Aquileia) € 10 Ag;
- Vaticano: Anno Sacerdotale € 2, Giornata del migrante e del rifugiato € 5 Ag, , Giornata mondiale della pace € 10 Ag.
SI RACCOMANDA UN SOLLECITO RITIRO.
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