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Comunicato Stampa – MOSTRA DEL COLLEZIONISMO 

 
Sabato 25 e Domenica 26 Maggio a Morbegno presso il chiostro di S.Antonio si terrà la 
Mostra del Collezionismo.   
L’evento culturale aprirà alla mattina di sabato ma la presentazione ufficiale verrà 
effettuata nel pomeriggio alle ore 15.  
L’ingresso è gratuito e gli orari di apertura sono: Sabato 25 dalle ore 9 alle ore 12, 
dalle ore 14 alle ore 22 - Domenica 26 dalle ore 9 alle ore 18. 
 
L'evento è organizzato in collaborazione tra E’Valtellina e Circolo Culturale Filatelico 
Numismatico Morbegnese.  
 
In un percorso segnalato si potranno vedere le numerose e varie collezioni esposte: ai 
classici francobolli e monete, saranno in mostra radio, giocattoli d'epoca, Barbie da 
collezione, macchine fotografiche, fumetti, carte da gioco, e all'interno del chiostro 
auto, moto e biciclette d'epoca.  
 
Grazie ai soci collezionisti delle due associazioni saranno in mostra raccolte a tema e 
altre più generiche. Tutte le esposizioni saranno corredate da materiale informativo e i 
collezionisti del settore saranno ben lieti di dare voce al materiale in mostra.  
 
Alcuni degli oggetti che saranno esposti nascono per il collezionismo, ma molti di 
questi sono stati la nostra vita passata o la vita passata dei nostri avi. Oggetti d’uso, 
ora non più perché sorpassati dalla tecnologia che avanza o solo fuori moda. Ogni 
pezzo ha un suo valore culturale / storico / sociale e il bello del collezionare è scoprire 
questi valori.  
 
Sarà dedicato uno spazio alla consultazione dei libri e cataloghi filatelici e numismatici 
per tutti coloro che volessero approfondire il collezionismo o solo conoscere il valore di 
qualche moneta o francobollo.  
Domenica pomeriggio si terrà un interessante laboratorio creativo per la realizzazione 
di abbigliamento per Barbie da collezione, Barbie nata come gioco per bambini quindi 
diventata collezionismo per i grandi.  
 
Per il Circolo Morbegnese è la prima esposizione presso la propria sede in Morbegno e 
per E’Valtellina è la prima organizzazione di un evento culturale collezionistico.  
 
Le due associazioni oltre alla realizzazione della mostra stanno collaborando anche al 
progetto Censimento Ludico Collezionistico e al Concorso Fotografico "Uno scatto alle 
porte di Valtellina" in collaborazione con il Consorzio Turistico Porte di Valtellina.                         
 


