
La mostra era composta da 100 quadri: 40 
riguardavano cartoline di Morbegno, 20 per ciascuno 
erano invece i quadri con le immagini di Chiavenna, 
Sondrio e Tirano.

Da Venerdì 1 a Domenica 10 Luglio  si è 
svolta presso il Palazzo Malacrida
l’esposizione di cartoline inserita 
nell’evento “Antichi Borghi in cartolina”. 
Il Palazzo Malacrida era il luogo ideale 
per una mostra di questo genere. 
Nella mostra c’è il meglio delle 
immagini postali di una Morbegno che 
in certi tratti odierni è ancora visibile e 
in diversi altri è oramai stata cancellata 
dalla modernità e dalla crescita 
urbanistica che il paese ha avuto dai 
primi del ‘900 ad oggi.  
Nella sala centrale del Palazzo vi erano 
esposte tutte le cartoline su Morbegno
(materiale proveniente da collezioni di 
vari soci, raccontate nei testi da Elisa e 
Emilio Rovedatti) mentre nelle sale 
laterali erano in bella mostra le 
cartoline delle altre località partecipanti 
all’evento. 
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Alla manifestazione è affluito molto pubblico  e questa è stata la maggior gratificazione alla 
realizzazione dell’evento. 
Venerdì sera primo luglio si è svolta la presentazione ufficiale ed è stato presentato a
Morbegno il libro realizzato insieme agli altri Circoli e legato all’evento. 
Tutti i soci che ne fossero interessati lo possono acquistare nei giorni di riunione al prezzo di 
5,00 euro. 

Il libro, racconta la storia dei borghi, Chiavenna, Morbegno, 
Sondrio e Tirano, e tramite le suggestive immagini delle 
cartoline, suddivise per località, ne da una visione 
fotografica. 

“Agli inizi del Novecento Morbegno appariva a un giornalista 
fiorentino come “un gruppo di case agglomerate fra loro”. 
Sono gli anni in cui incomincia la documentazione fotografica 
del paese, ma sono pure gli anni in cui l’antico borgo, 
arroccato allo sbocco della valle del Bitto, ha appena subito il 
primo grande “squarcio” verso l’ampio fondovalle. Sì è 
appena infatti realizzato, negli ultimi anni dell’Ottocento, il 
viale della Stazione, con un’operazione ardita per quei tempi –
forse la meno rispettosa in tutta la storia urbanistica
morbegnese - …  
(da Il Centro Storico di Morbegno – Giulio Perotti)

La mostra prosegue quindi a Chiavenna e a novembre si 
concluderà a Tirano. 



Mercoledì 10 Agosto, 
si è tenuta presso il 
Palazzo Vertemate
Franchi di Piuro una 
mostra di monete. 
L’evento, organizzato 
dal Circolo C4 di
Chiavenna, ha visto 
anche l’esposizione di 
collezioni di monete di 
soci del nostro circolo. 
La manifestazione si è
svolta in coincidenza 
con la festa di 
S.Lorenzo e ha visto la 
presenza di numerosi 
visitatori.

MOSTRA MONETE al VERTEMATE FRANCHI

Questo il calendario delle riunioni fino a fine anno. 

SETTEMBRE DOMENICA 4 9.30-12.00
GIOVEDI' 15 20.30-22.30

 DOMENICA 2 9.30-12.00
OTTOBRE GIOVEDI' 13 20.30-22.30
 DOMENICA 23 9.30-12.00

 GIOVEDI' 3 20.30-22.30
NOVEMBRE DOMENICA 13 9.30-12.00
 GIOVEDI' 24 20.30-22.30

DICEMBRE DOMENICA 4 9.30-12.00
GIOVEDI' 15 20.30-22.30

CALENDARIO RIUNIONI 2005CALENDARIO RIUNIONI 2005

Nella biblioteca sociale sono disponibili due nuovi volumi di numismatica: 
- “La zecca di Correggio. Catalogo delle monete correggesi" edito da Mucchi
- “I dogi e le loro monete” - Montenegro Eupremio



Presso la sede della Comunità
Montana di Morbegno si è tenuta la 
votazione delle fotografie in concorso 
nella terza edizione dell’evento 
fotografico nazionale che anche 
quest’anno, grazie all’interessamento 
e al contributo della Comunità
Montana locale, ha impegnato 
organizzativamente i soci del circolo. 
Dopo alcune ore impegnative di studio 
e consultazione i giurati hanno 
emesso i verdetti sulle migliori opere 
nelle tre categorie previste. 
E’ stato assegnato anche il premio per 
la categoria giovanile e un premio 
speciale per una foto segnalata. 

CONCORSO FOTOGRAFICO – GIUDICATE LE FOTO

Elenco premiazioni – Queste le foto vincitrici e i fotografi che saranno premiati

CATEGORIA COLORE
1° PREMIO L'INTENDITORE Alfonso Bruno - Torino
2° PREMIO SPREMITURA DEL RECIOTO Antonio Cunico - Vicenza
3° PREMIO GIOVANE PRODUTTORE Giovanni Boldrini - Ghedi (BS)

CATEGORIA BIANCONERO
1° PREMIO PAUSA PRANZO IN CAMPAGNA Luciana Corgatelli - Delebio (SO)
2° PREMIO IL VERDERAME Ermes Lasagna - Brescello (RE)
3° PREMIO ENT EL CURTIF Debora Gospar - Prata Camportaccio (SO)

CATEGORIA DIGITALE
1° PREMIO AL CAVABUSCIUN Patrizio Ceciliani - Delebio (SO)
2° PREMIO SPRUZZO DI VERDE RAME Antonella Alemanni - Talamona (SO)
3° PREMIO LA GIOIA DEL VINO Giovanni Del Curto - Vittuone (MI)

PREMIO SPECIALE - CATEGORIA GIOVANILE
AL CAVABUSCIUN Patrizio Ceciliani - Delebio (SO)

PREMIO SPECIALE - FOTO SEGNALATA
ULTIMO BRINDISI Carlo De Agostini - Morbegno (So) 

Migliore foto nella categoria colore - L'INTENDITORE di Alfonso Bruno

La premiazione dei fotografi avverrà sabato 15 ottobre in orario ancora da definire, presso il 
Polo Fieristico di Morbegno, in occasione della Mostra dei Prodotti della Montagna Lombarda. 

LA PRIMA ESPOSIZIONE ALLA SAGRA DEL MIRTILLO

Domenica 21 Agosto si è tenuta la prima esposizione delle 
migliori opere del Concorso Fotografico. A Rasura, 
nell’ambito della Sagra del Mirtillo, sono state esposte le foto
vincitrici e le migliori selezionate dalla giuria. 
Benchè il tempo non sia stato dei più clementi diversi 
visitatori hanno visionato le foto in mostra.  

Pausa Pranzo in Campagna di Luciana Corgatelli



Queste le emissioni di francobolli italiani fino alla fine dell’anno:

14/09 - Francobollo commemorativo di Pietro Savorgnan di Brazzà, nel centenario della morte - 1 - € 0,45
17/09 - Francobollo commemorativo di Guido Gonella, nel centenario della nascita - 1 - € 0,45
21/09 - Francobollo dedicato alla partecipazione italiana al programma di Esplorazione di Marte - 1 - € 0,80 prioritaria
23/09 - Francobollo celebrativo dell’Associazione Intercultura–Onlus, 50° anniv. della fondazione - 1 - € 0,60 prioritaria
28/09 – Francobollo celebrativo della preregata America’s Cup – Trapani – 1 - 2,80
7/10 - Francobollo dedicato all’AIDO Associazione Italiana Donatori Organi - 1 - € 0,60 prioritaria
7/10 - Francobollo celebrativo della Giornata della Filatelia - 1 - € 0,45
7/10 - Francobollo dedicato alla migliore produzione televisiva relativa all’immagine positiva della Famiglia - 1 - € 0,45
25/10 - Francobolli ordinari serie tematica "Il patrimonio artistico e culturale italiano” - 2 - € 0,45 € 1,50
Ottobre – Francobollo celebrativo del 50. dell’ammissione dell’Italia all’ONU - € 0,70
Ottobre - Francobollo serie ordinaria “Le Istituzioni” - 1 - € 0,45
31/10 - Francobolli ordinari serie tematica “Il Santo Natale” - 2 - € 0,45 € 0,62 prioritaria
Ottobre – Francobollo commemorativo Alcide De Gasperi – 50. Anniversario morte – 1 – € 0,62 prioritaria
Definire - Francobolli ordinari serie tematica “Le Istituzioni” € 0,45 

EMISSIONI FILATELICHE ITALIANE 

Filatelia e Collezionismo (dal sito www.vikipedia.org)

Filatelia è il termine con cui si identifica il collezionismo di francobolli.
Il termine filatelia è stato coniato nel XIX secolo unendo i termini greci Filos ("amante") e Atelia ("franchigia"). 
La franchigia è un termine usato per indicare la tassa dovuta per il recapito della posta.
L'hobby del collezionare e classificare le carte valori postali ebbe inizio a fine Ottocento in Gran Bretagna e 
Francia. Nel XX secolo si sviluppo e allargò il suo interesse non solo al singolo francobollo ma ad interi postali, 
annulli, tariffe postali, percorsi di invio dei documenti e alla semplice immagine che sul francobollo era 
rappresentata.

Le collezioni filateliche sono molto varie, hanno scopi, metodologie di conservazione e di classificazione 
differenti. Si può affermare che ogni collezione personale ha caratteristiche proprie. Le collezioni che 
partecipano a concorsi organizzati dalle varie associazioni devono uniformarsi a regolamenti che le 
classificano in aree ben delineate. 

La collezione tradizionale consiste nel collezionare francobolli ordinandoli per nazione (Francia, Germania, 
Italia...) e per periodi storici (antichi stati, regno, repubblica). È una delle collezioni più diffuse, dato che quasi 
tutti iniziano con una collezione di questo tipo. Alla collezione si possono aggiungere specializzazioni, come la 
ricerca di dentellature, filigrane e tipi di stampa diversi o varietà ed errori provocati dalla macchina stampatrice.

Una collezione di storia postale è composta da materiale filatelico che illustra la storia della posta, data 
l'immensità del materiale collezionabile vanno chiariti i limiti di spazio, tempo e interesse della collezione. Le 
possibili collezioni sono infinite ma le più comuni riguardano le tariffe postali, i servizi, la posta militare ecc.

Una collezione a soggetto consiste nel collezionare tutti i francobolli riguardanti un singolo tema, come ad 
esempio la Croce Rossa, il Natale, le orchidee, le farfalle, le biciclette o Garibaldi.
I francobolli si ordinano in serie e si suddividono per nazione e anno di emissione.

La collezione tematica si sviluppa attraverso un tema e sono utilizzabili tutti i documenti e i materiali filatelici.
I temi che si possono svolgere sono i più vari, essi vanno dalla musica alla storia, dallo sport alla tecnologia, 
dalla natura all'arte, sviluppando la fantasia e l'interesse del collezionista.


