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Il 21 marzo si festeggia la Giornata Mondiale della Poesia istituita dall’ UNESCO nel 1999
e celebrata per la prima volta nel 2000.
La data, che segna anche il primo giorno di primavera, riconosce all’espressione poetica
un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturali,
della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace.
Tra le diverse forme di espressione, infatti, ogni società umana guarda all’antichissimo
statuto dell’arte poetica come ad un luogo fondante della memoria, base di tutte le altre
forme della creatività letteraria ed artistica.

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA

forme della creatività letteraria ed artistica.
Il Laboratorio Poetico del Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese quest’anno
intende partecipare attivamente a questa manifestazione con un’iniziativa che coinvolgerà
i poeti della nostra Associazione.
L’evento verrà realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Morbegno
che ci ha concesso il suo Patrocinio.
Tra le vie di Morbegno, sulle bacheche istituzionali verranno esposte delle locandine con
diverse poesie a tema “Primavera”.
Ogni autore verrà identificato con un paesaggio floreale differente, immagini scattate,
vista la valenza internazionale dell’evento, in giro per il mondo.
Siete quindi tutti invitati i giorni 21 – 22 e 23 marzo a “scoprire” nella passeggiata in città
i vari componimenti e a farli propri.
Nella loro diversità espressiva queste poesie saranno sicuramente spunto di riflessione e
potranno risvegliare in ognuno di noi stati d’animo, sentimenti ed emozioni.



TIMBRI SPECIALI

Un ringraziamento a Lia Barilani che ci comunica i
timbri speciali realizzati nelle nostre zone.

Poste Italiane celebra i 1200 anni del Testamento
di Rotprando partecipando alle iniziative
organizzate per ricordare le origini del Comune:
un documento dell’814 che attesta l’esistenza nel
vico di “Vercoriaco” di un oratorio dedicato a San
Protaso, voluto nei suoi possessi da un nobile
longobardo, Rotprando detto Prando, e a cui lo
stesso lasciò munifiche donazioni.
Domenica 2 marzo a Vercurago è stato allestito
uno spazio filatelico temporaneo, dove è stato
utilizzato l’annullo dedicato alla ricorrenza. Il
timbro, di forma rotondeggiante, propone lo
stemma del comune di Vercurago. E’ inoltre
disponibile una cartolina creata per l’occasione.
(tratto a lecconotizie.com)

E’ iniziata come manifestazione di paese nel
lontano 1964 il Carnevale Oggionese. Promotore il
bidello delle scuole elementari Domenico Aldeghi,
più familiarmente conosciuto come “ul bidel”.
Mezzo secolo fa organizzò la sfilata dei bambini
delle “Scuole Elementari Armando Diaz”. Il
“Carnevale dei Bambini” seguì un itinerario molto
breve: si svolse lungo il perimetro della scuola. Ed
è in quella circostanza che realizzò la maschera
che lo rese famoso: il “testone”, notato alche lo rese famoso: il “testone”, notato al
Carnevale di Bellinzona, città dove si era recato a
suonare con la Banda Musicale di Oggiono. Lo
personalizzò facendone un personaggio unico,
delineando le sembianze della maschera detta la
“Vecchia con la gerla”, dalla quale spuntava come
se fosse trasportato. Con questa iniziativa divenne
amatissimo dai bambini che frequentarono le
scuole elementari ad Oggiono e stimato da intere
generazioni di oggionesi.

Ma quella che era una ricorrenza di paese, con il trascorrere degli anni ha assunto dimensioni
spettacolari, tanto da attirare un numero sempre crescente di visitatori dei paesi circonvicini e
di carri mascherati, fino a raggiungere il mezzo secolo di vita.
In occasione della sfilata del 50° Carnevale Oggionese, la Pro Loco Oggiono e le Poste Italiane
S.p.A. hanno predisposto l’annullo filatelico e celebrativo della manifestazione con quattro
cartoline racchiuse in un cofanetto.
(tratto da Resegoneonline.it)

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2014. Anche
quest’anno il costo della tessera rimane invariato. Per rinnovi o nuovi tesseramenti sono
disponibili, durante le riunioni, i sigg. Del Barba Lorenzo e Rovedatti Emilio. Costo
tessera: Ragazzi con meno di 15 anni gratuita - Ragazzi dai 15 ai 18 anni 2,50 € -
Adulti oltre i 18 anni – 10,00 € . Ricordiamo che per poter usufruire del servizio novità,
della disponibilità gratuita all’utilizzo delle strutture e del materiale espositivo in generale,
ecc., bisogna aver effettuato obbligatoriamente il tesseramento. Per una riduzione dei
costi e un miglioramento del servizio sarà richiesto un indirizzo e-mail e, a chi è
interessato, sarà inviato il bollettino online.

TESSERAMENTO 2014



MATERIALI STRANI

L’evoluzione della tecnologia ha permesso anche nella filatelia l’utilizzo di materiali diversi
dalla carta filigranata nella creazione di buste e francobolli. Anche le Poste Italiane hanno
colto l’occasione per promuovere alcune emissioni utilizzando, con l’aiuto di tecnici e ditte
specializzate materiali che un tempo erano impensabili per la creazione d i francobolli.
Questa nuova tecnica ha portato diversi collezionisti a seguire questa collezione tematica.

2004– €2.80
L’Arte del 
merletto.
Roselline 
ricamate

Queste sono le emissioni
italiane: Primo Francobusta in
seta al mondo.
La delicata lavorazione dei
due tessuti al 100% di seta
che compongono il
francobusta effettuato a
mano, è la garanzia di una
piccola opera originale ed
unica. Confezionato dalla soc.
E.M. – COMO in stampa
serigrafica manuale in serie
limitata. Emesso nel 2001
come omaggio all’industria
serica italiana. In seguito,
visto il successo anche per le
vaste emissioni di vari paesi
mondiali, le PTT emisero
queste novità utilizzando vari
tipi di materiali.

2007 - €2.80 
Patrimonio 

ricamate
ad ago e ink-

jet. 
Autoadesivo.

Patrimonio 
artistico e 

culturale italiano.
Basilica di 

S.Vincenzo in 
Galliano, Cantù.

Francobollo in 
legno 

impiallacciato di 
betulla.

Autodesivo. 2010- €3.30 Federacciai
Centenario dell’inaugurazione del 

primo stabilimento siderurgico 
italiano a ciclo continuo completo a 

Bagnoli. Questo francobollo è 
composto da un inchiostro speciale 

ruvido al tatto che permette di 
essere attratto dai magneti.

2008 - €2.80 
Ghirlanda natalizia 
2008
Giornata 
internazionale della 
filatelia.
Entrambi i 
francobolli sono 
ricoperti da una 
patina dorata.



INTRODUZIONE ALLA NUMISMATICA 

La numismatica (dal latino numisma, a sua volta dal greco nomisma – cioè moneta) 

è lo studio scientifico della moneta e della sua storia, in tutte le sue varie forme, dal 

punto di vista storico, artistico ed economico.  

L'oggetto più importante della numismatica è la moneta.  

Ma questa scienza si interessa anche di altre forme di denaro, come le moneta 

cartacea, mezzi di pagamento pre-monetari e oggetti a forma di moneta come 

medaglie, medaglioni, gettoni e medagliette religiose. 

La numismatica può anche includere lo studio di molti differenti aspetti legati a 

monete, compresa la storia, geografia, economia, metallurgia, uso e processi di 

produzione. 

Anche altri metodi di pagamento, come assegni, banconote, carta moneta, scripofilia e 

carte di credito sono spesso oggetto di interesse numismatico.  

Anche le prime monete o pre-monete usate da popoli primitivi fanno parte dello studio 

della numismatica. 

Per epoche in cui esistono poche fonti scritte, le monete hanno un elevato valore 

come fonti sia per la cronologia che per la storia delle scienze, della cultura e 

dell'economia.  

Ciò si applica in particolare alle antichità greche e romane, ma anche per le aree al di 

fuori delle antiche culture del Mediterraneo (ad esempio per gli imperi dei Parti e degli 

Sciti) nonché per il primo e per l'Alto Medioevo. 

Per questi periodi i rinvenimenti monetari, (cioè le monete che vengono trovate in una 

sepoltura assieme ad altri oggetti o in qualche tesoro) sono importanti non solo per 

facilitare la datazione ma anche come fonti storiche.  

Si è sviluppata una vera e propria numismatica dei ritrovamenti, che costituisce 

attualmente la parte più dinamica e metodologicamente più innovativa di questa 

scienza. 

A partire dal Medioevo, con l'incremento della frequenza delle fonti scritte, la 

numismatica è particolarmente legata con la storia del denaro, cui dà basi sia storiche 

che economiche.  

Nei periodi più recenti, con il forte aumento dell'importanza del denaro monetato, la 

numismatica diviene un punto fermo nella storia dell'economia. 

Oltre ad una disciplina ancillare altamente specializzata della storia e della 

archeologia, la numismatica ha anche numerose connessioni con discipline vicine 

come la storia dell'economia, le storia sociale, la storia dell'arte o la onomastica. 

 



STATO DI CONSERVAZIONE DELLE MONETE 

Esiste una scala convenzionale con cui si misurano le condizioni di conservazione di 

una moneta: 

FDC 
fior di conio, moneta che non presenta segni di circolazione, può al 
massimo presentare limitati segni di contatto con altre monete dovuti al 
processo produttivo 

SPL 
splendido, moneta che ha circolato pochissimo e in cui tutti i rilievi sono 
integri 

BB 
bellissimo, moneta che ha circolato e in cui i rilievi maggiori presentano 
segni di usura, ciò nonostante la moneta risulta perfettamente leggibile 

MB molto bello, moneta usurata in cui alcune parti non sono leggibili 
B bello, moneta liscia in cui la maggioranza dei rilievi sono scomparsi 

D 
discreto, moneta quasi completamente liscia seppur riconoscibile in cui i 
rilievi appena si intuiscono o con forti segni deturpanti 

Fondo 
Specchio 

non indica uno stato di conservazione vero e proprio bensì una particolare 
tecnica di lavorazione che permette la produzione di monete con fondi 
speculari mediante la lappatura dei tondelli prima della coniazione. In 
genere è riservato alle monete destinate ai collezionisti; spesso le parti in 
rilievo sono satinate. Vengono chiamate anche monete proof 

 

La seguente tabella indica le corrispondenze tra gli stati di conservazione utilizzati in 

Italia e in altri paesi: 

Italiano Tedesco Inglese Francese Spagnolo 
fondo specchio 

(FS) 

Polierte Platte 

(PP) 
Proof Flan bruni Prueba 

fior di conio 

(FDC) 

Stempelglanz(ST 

o STGL) 

about o brilliant 

uncirculated (MS 

o BU) 

Fleur de coin 

(FDC) 

Flor de Cuño o 

Sin Circular (FDC 

o SC) 

splendido (SPL) 
vorzüglich (VZ o 

VZGL) 

extremely fine 

(EF, XF o AU) 
superbe (SUP) 

extra bien 

conservada 

(EBC) 

bellissimo (BB) sehr schön (SS) very fine (VF) 
très très beau 

(TTB) 

muy bien 

conservada 

(MBC) 

molto bello (MB) schön (S) fine (F) très beau (TB) 
bien conservada 

(BC) 

bello (B) sehr gut very good (VG) beau (B) 
regular 

vonservada (RC) 

discreto (D) gut good (G) 
très bien 

conservée (TBC) 

mal 

conservada(MC) 

 gering about good (Ag) 
bien conservée 

(BC) 
 

    

  



LA CASA ALPINA PIO XI

Il 21 marzo 2014 sono esattamente settanta anni dal giorno della distruzione della Casa
Alpina Pio XI.
Era situata a duemila metri (2.092 per la precisione) alla bocchetta di Trona, nel versante
comasco, ora lecchese, a pochi metri dalla Val Gerola.
La Casa Alpina Pio XI fu fondata nel 1924 come colonia estiva dalla Federazione Oratori
Milanesi, movimento cattolico molto attivo in quel periodo, anche se a breve andrà a
scontrarsi con la realtà della dittatura fascista in Italia.

La Casa Alpina Pio XI al collezionismo ha lasciato numerosissime cartoline, prodotte da vari
editori e legate con le immagini a tutta la zona orobica del luogo, dai laghi, Inferno e Sasso,
alle cime, Trona, Varrone e non poteva mancare il Pizzo Tre Signori.
Ci sono anche quelle della casa, le quali ci permettono di poterla vedere com’era,
incastonata in mezzo alle montagne.

La bocchetta di Trona è un buon punto di partenza per diverse escursioni.
L’essere già a duemila metri permette di raggiungere senza grossi impegni le cime della
zona o di visitare le vallate vicine, sia quelle della Val Gerola che quelle sul versante
bergamasco.
L’escursione al Pizzo Tre Signori, 500 metri di dislivello, impegna l’escursionista a un’ora e
mezza di cammino, ma la vista dalla cima in una giornata di sereno è veramente
spettacolare.
L’ospite della Casa Alpina vide una montagna diversa da quella di chi la visita oggi.
Beh, il Tre Signori è ancora lì al suo posto e anche la croce sulla cima era già presente.
L’uomo ha comunque messo mano alla montagna.
A quel tempo superando la bocchetta e entrando in Val Gerola era possibile ammirare i laghi
Trona e Inferno ancora al naturale, senza lo sbarramento della diga, e quindi senza le varie
casette della ditta Orobia (quindi Enel) costruiti solo negli anni ‘40.
Puntando verso il Pizzo Tre Signori non era presente il rifugio F.A.L.C. costruito solo nel
1949 per volontà dell’associazione escursionistica milanese Ferant Alpes Laetitiam Cordibus
(forse proprio a coprire la mancanza della casa Pio XI).
Non c’erano nemmeno gli stambecchi che ora si muovono tranquillamente nella zona, in
quanto reintrodotti solo negli anni ‘70.



LA CASA ALPINA PIO XI

“... l'uomo dei deserti infuocati e delle oasi verdeggianti in mezzo ai più fantastici viaggi
tropicali, si rivela buon alpino su per le aspre vette candide di nevi eterne. Nell'uno etropicali, si rivela buon alpino su per le aspre vette candide di nevi eterne. Nell'uno e
nell'altro dei luoghi regna sovrano il silenzio che rievoca a sognare ed invita l'animo a
pensieri sereni, ... “ (cartolina spedita a Pesaro il 2 agosto 1937)

“ Dal rifugio dopo aver raggiunto il Pizzo dei 3 Signori qui illustrato invio sinceri saluti … ”
(cartolina spedita a Milano il 30 luglio 1928)

Ecco alcune frasi scritte su cartoline inviate da escursionisti o ospiti della Casa.

Interessante notazione: sul retro nell’intestazione della cartolina viene sempre indicata
come Casa o Colonia Alpina, mai rifugio, forse proprio per la natura diversa per cui era stata
destinata. Oltre più che a circa un’ora di cammino solo tre anni prima (1921) la S.E.L.
Società Escursionisti Lecchesi, aveva costruito il rifugio Grassi (anch’esso distrutto nel 1944
e poi ricostruito subito nel dopoguerra).

Particolarità il timbro che veniva apposto nel retro delle cartoline: fino sicuramente al 1938
era indicato CASA PIO XI - PREMANA (VALSASSINA) mentre dal 1940 è datato e segnalato
CASA PIO XI - GEROLA ALTA (VALTELLINA).



LA CASA ALPINA PIO XI

Nel 1944 la Casa Alpina Pio XI viene distrutta. Ecco quanto riportato sul sito internet a
ricordo della 55. Brigata Fratelli Rosselli - www.55rosselli.it:

Il 12 febbraio 1944 la nostra zona fu oggetto, secondo il Morandi, di un nuovo
rastrellamento, ma le testimonianze non confermano e la cronologia degli avvenimenti si fa
difficile. Puccio scrive che, proprio in questa occasione, fu prima bombardato e poi
incendiato il rifugio Pio XI, ma questa distruzione è da spostare almeno di un mese.
Numerose testimonianze precisano che il rifugio fu distrutto in marzo e la data più probabile
è quella del 21 "Subit dopo Sant'Isèp", come ci dice la Linda, che ha una memoria di ferro e
che, stando a Pezzapraa, aveva assistito all'incendio. Anche in quell'occasione si mosse una
colonna tedesca.

Una croce tra gli abeti - Il 21 marzo un numero imprecisato di SS nazifasciste, passando
dalla strada di Giabbio senza salire in paese, si recarono alla Bocchetta di Trona.
Dalla Val Gerola ne giunsero altri e tutti insieme distrussero la Casa-rifugio Pio XI, dopo aver
asportato quello che non avevano preso i partigiani.

Marie - La seconda volta che arrivarono i tedeschi era marzo.
Quando il Felice apprese dell'arrivo fuggì a la Fim. Ma i soldati non vennero in paese e si
avviarono verso Trona dal Ponte, e lui sfuggì loro per caso.
Ai a trovaa in Lavinol ol Silvestro e ai l'a toc drée a'ndà in trone insem a loor con su el mòt.
Quella volta bruciarono la Casa Pio XI.

Brumana Romeo - Quel giorno ero di guardia al fortino, sopra la diga di Trona; ero stato
condotto lassù da due tedeschi, che erano comandati da un colonnello delle SS. Il giorno
seguente, verso le 10, ecco il cambio. Ma i soldati che accompagnavano il mio collega si
avviarono poi verso il lago d'Inferno armèe come giuda. Erano in tanti, ma i partigiani
avevano già abbandonato la zona; jè ruèe su, aj'à trovaa più gnaa 'n gat.

Ora chi arriva alla bocchetta di Trona, salendo dalla Val Gerola o da Premana, lassù trova
solo pochi resti di quella costruzione.
Le cartoline rimangono per lasciarci nelle immagini un vivo ricordo.



WINSTON CHURCHILL 
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Lord Randolph, terzogenito del Duca di Malborough, uomo politico inglese del 

partito dei conservatori (fu anche ministro per l’India), sposato con l’americana 

Jessie Jerome, figlia del proprietario del “New York Times”, sono padre e madre 

di Winston Leonard Spencer-Churchill, nato il 30 novembre 1874 a Woodstock, 

nella contea d’Oxford. Il giovane Winston studia a Harrow, e nel 1893 è 

ammesso all’Accademia Militare di Sandhurst; ne uscirà per arruolarsi 

nell’esercito imperiale trascorrendo alcuni anni fra l’Africa e l’India. Si 

distinguerà, quando come Ussaro, parteciperà con estremo valore alla battaglia 

d’Omdurman, nel settembre del 1898, sul 

corso inferiore del Nilo, dove le truppe 

inglesi sconfiggeranno i Dervisci, 

ottenendo così il totale controllo del 

territorio sudanese. Dopo questo 

successo militare, il giovane Churchill 

capisce il suo nuovo ruolo: quello del 

politico e dello scrittore. Nel 1900 è eletto 

parlamentare per il Partito Conservatore 

(Thory). Non trovandosi in sintonia con 

l’ideologia del partito, nel 1906 entra a far 

parte dei Liberal, dove ha modo di emerge

re in tutta la capacità di politico e di 

impareggiabile oratore. Nel 1917, in pieno 

primo conflitto mondiale, è nominato 

Ministro per i Rifornimenti militari, 

dando un impulso notevole alla 

produzione di carri armati 

dimostrando grande lungimiranza. 



Dal 1919 al 1921 è Segretario di Stato per la Guerra e l’Aria.  

Nel 1924, rientra nei conservatori, ed è nominato Ministro della 

Finanza: sono questi gli anni in cui in Italia, si assiste all’ascesa e alla 

conferma del suo nuovo leader: Benito Mussolini, per il quale 

Churchill manifesterà apertamente la più ampia simpatia e 

ammirazione, tanto che nel 1926 dichiarerà 

che il Duce “è il più grande legislatore 

vivente…”. E allora il misterioso e 

intrigante carteggio Churchill-Mussolini, di 

cui si favoleggia, esiste, è esistito, chi potrà 

dare una risposta? Negli archivi di parecchi 

stati si può trovarne notizia, oppure è 

opportuno metterci una pietra sopra? Come sempre verrà il momento, 

speriamo, in cui i posteri….. a proposito, perche “Winnie” bravo 

pittore, soggiornava spesso lungo le coste del Lago di Como a ritrarre 

paesaggi ed è notorio che Benito Mussolini fu catturato e assassinato 

proprio in paesino di questo lago…. sempre i posteri…. 



Negli anni trenta sir Winston accusa un 

certo declino, ma quando dovrà 

sostituire il debole Nevil Chamberlain, 

nella carica di Primo ministro, allo 

scoppio della seconda guerra mondiale, 

si assisterà alla rinascita di un Churchill 

saldo nelle sue convinzioni antinaziste 

disposto a non lasciare nulla d’intentato 

pur di sconfiggere il III Reich di Hitler e 

del suo alleato Mussolini. Winston 

Churchill, per gli Alleati, fu certamente 

quell’elemento in più oltre alla potenza 

industriale, che gli anglo-americani potevano mettere in campo: i suoi discorsi, 

le sue parole, i suoi celebri aforismi, furono di estrema letalità psicologica per il 

nemico, mai nessun uomo politico, in attività nella seconda guerra mondiale, 

seppe dimostrare una fermezza d’animo, una volontà di rivalsa, ma senza 

arrivare alla più cruenta e magari facile vendetta, del fiero orgoglioso figlio 

dell’Impero britannico: Sir Winston Churchill. Il dopo guerra fu amaro per 

“Winnie”, nel 1945 perse le elezioni politiche, ma nonostante questo intoppo il 

suo pensiero era ascoltato in tutto il mondo libero, forse di più che nella sua 

Inghilterra; però nel 1951, a 77 anni, ricevette nuovamente l’incarico di formare 

il governo; nel 1955 si ritirò definitivamente dalla scena politica. Nel 1953 la sua 

bravura di scrittore fu premiata con l’assegnazione del Premio Nobel per la 

letteratura, per la sua imponente e fondamentale opera “La Seconda Guerra 

Mondiale”. Il 24 gennaio 1965, a novantuno anni, si spegne a Londra. Sarà 

ricordato come uno dei più grandi uomini, non solo inglesi, ma di tutta 

l’umanità che hanno vissuto fra il XIX e XX secolo.
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Quando Winston Churchill fu 

nominato Primo Ministro in 

sostituzione di Neville Chamberlain, 

come di prammatica tenne il suo 

discorso programmatico alla Camera 

dei Comuni, fra l’altro egli disse: “Non 

ho altro da offrire che sangue, dolore, 

sudore e lacrime ...” Voi mi chiedete quale sarà la 

nostra politica? Ve lo dirò. E’ quella di condurre la guerra, in mare, in 

terra, nei cieli, con tutta la nostra potenza e con la forza che Dio può 

darci; di condurre la guerra contro una mostruosa tirannia mai superata 

nell’oscuro lamentevole catalogo del crimine umano. Questa è la nostra 

politica.” Quando poi gli fu chiesto quali fossero i fini dell’Inghilterra, 

rispose: “La vittoria, la vittoria a qualsiasi costo, la vittoria malgrado 

ogni terrore, la vittoria, per quanto aspra e lunga possa essere; giacché 

senza vittoria non vi è sopravvivenza.” 
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Dopo aver attrezzato il suo rifugio antiaereo con tutti i confort di cui 

egli non voleva assolutamente privarsene, Churchill esordì con una 

battuta in maniera che tutti i presenti 

avrebbero ben sentito e avrebbero riportato ad 

altri e in tutto ben in paese: “Non né uscirò che 

vincitore, e se Hitler dovesse vincere, con i piedi 

avanti (ovvero solo da morto)” Questa frase ben 

dimostra la ferrea volontà di tutti gli Inglesi nel 

voler vincere la guerra contro la Germania 

nazista, costi quel che costi. 

Churchill stimava il generale 

Montgomery, ma questo sentimento 

era puramente dettato dal rispetto 

reciproco e limitatamente circoscritto 

alla forma puramente professionale 

del lavoro che i due svolgevano. Le 

battute che i due si scambiavano, sono 

entrate a far parte dell’iconografia 

della seconda guerra mondiale. Una 

volta, quando il Premier incontrò il generale, subito dopo il disastro di 

Dunkerque, in occasione di una cena, Churchill, che notoriamente 

amava la buona tavola e il buon bere, chiese a Monty che cosa voleva 

bere; e subito senza esitazione egli rispose: “Acqua, -inoltre sapendo 

chi aveva di fronte, aggiunse velenosamente- non ho mai bevuto, né 

fumato, e sono sempre in forma al cento per cento…..” Churchill, per 

nulla impressionato, con uno dei suoi classici disarmanti sorrisi, 

ribatté a sua volta: “Io bevo, fumo e sono in forma al duecento per 

cento…..” 
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UN PANDA CHE NON RISCHIA L’ESTINZIONE

Un panda che sicuramente non rischia l’estinzione è quello presente sulle monete cinesi,
visti i quantitativi di produzione. Il 10 yuan, in argento, che è la moneta più collezionata, ha
una tiratura di otto milioni di pezzi.
Le monete commemorative cinesi con il simbolo del panda sono collezionate in tutto il
mondo.
Le prime monete d’oro con il panda sono state emesse nel 1982, quelle d’argento hanno
iniziato la loro coniazione l’anno successivo.
Sul dritto della moneta è raffigurato il Tempio del Cielo di Pechino e l’immagine è ancora
quella (a parte alcune variazioni grafiche).
Nel rovescio della moneta è presente il panda. Anche se il soggetto è sempre il panda,
l’immagine cambia ogni anno e questo forse l’ha resa interessante dal punto di vista
collezionistico rispetto alla solita moneta dove cambia solo l’anno di emissione o dove le
monete commemorative sono sempre con soggetti diversi.
Ci sono monete da 10 yuan fino a 10.000 yuan. Le prime sono per il collezionista, le
seconde per chi vuole investire in oro in quanto è il peso del metallo (1 chilo) che ne
determina il valore.

Il Tempio del Cielo è un
complesso di edifici culturali
taoisti che si trova a
Pechino, nel distretto di
Xuanwu. Il tempio era usato
per il culto officiato
dall'imperatore al "Cielo"
(Tian) la divinità principale
della religione tradizionale
cinese, identificata con il

Il panda gigante o panda
maggiore è un
mammifero appartenente
alla famiglia Ursidae.
Originario della Cina
centrale, vive nelle
regioni montuose del
Sichuan. Verso la seconda
metà del XX secolo, il
panda è diventato un
emblema nazionale in
Cina e simbolo del WWF.

cinese, identificata con il
cosmo. Il complesso di
edifici comprende tre gruppi
principali di costruzioni, tutti
eretti secondo ben precisi
dettami filosofici: la
montagna terrestre, la casa
del signore divino e la sala
della preghiera per un buon
raccolto.


