
Queste le collezioni che sono state presentate in esposizione: 
Monetazione Romana – Imperatori Filippo e Costantino
Zecca di Milano - Monete dei Visconti e del periodo Napoleonico
Monete dei Grigioni
Monetazione Svizzera
Monete del Milleseicento
Antichi Stati Tedeschi
Evoluzione del 5 franchi francese
Unione monetaria latina
Cartamoneta della Germania
Regno d’Italia
Re d’Italia
Monete della seconda guerra mondiale
Repubblica italiana
Commemorativi della Repubblica italiana
Mini-assegni
I falsi
Gli euro
Moneta e cartamoneta dal mondo

ELENCO ELENCO COLLEZIONICOLLEZIONI

Nei giorni da Venerdì 3 a Domenica 5 Dicembre si 
è tenuta la manifestazione numismatica “Morbegno 
Monete”. L’’esposizione ha avuto luogo presso il 
museo civico di storia naturale di Morbegno. 
Soddisfazione fra i soci del circolo che hanno 
partecipato all’evento per l’ottima riuscita.
Anche se ufficialmente aperta venerdì mattina la 
mostra ha avuto la sua presentazione giovedì sera. 
I diversi invitati hanno visionato le collezioni 
esposte ed è stato consegnato loro in omaggio il 
libretto realizzato dal Circolo per l’occasione. 
In una carrellata storica la mostra permette al 
visitatore di vedere le monete usate nel periodo 
romano fino a quelle che circolano adesso nelle 
nostre mani, gli euro.   
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La bravura dei soci collezionisti ha poi permesso di far risaltare e accrescere di interesse le 
monete esposte grazie alla presenza di documenti e immagini. Quindi la moneta non solo come 
pezzo di metallo, ma come soggetto primario per gli scambi commerciali e elemento di uso 
comune nella vita e storia dell’uomo. 
Di intrattenimento alla mostra un filmato sulla moneta nella storia, mentre una carrellata di 
immagini di monete scorrevano su un altro monitor. 

In occasione della mostra è stato realizzato un libretto 
(stampato in 1000 copie) di presentazione dell’evento e 
di introduzione al collezionismo numismatico.
Il libretto, oltre che fonte di sapere, è un buon mezzo 
pubblicitario per il Circolo. 
La speranza è di riuscire a realizzare numerosi altri 
libretti così che si diffonda sempre più la cultura 
collezionistica e il nome del Circolo quale punto di 
riferimento per i collezionisti.    

UN LIBRETTO PER RICORDOUN LIBRETTO PER RICORDO



L’Assemblea e il Pranzo Sociale si terranno DOMENICA 6 FEBBRAIO 2005 presso il Ristorante 
Bellevue, in via Nazionale a Regoledo di Cosio Valtellino.

Questo il programma: 

Assemblea Sociale - ora di inizio 10.30

Argomenti all’ordine del giorno:
• Rendiconto organizzativo anno 2004;
• Rendiconto finanziario anno sociale 2004;
• Previsioni organizzative anno 2005;
• Preventivo finanziario anno sociale 2005;
• Varie ed eventuali;

Al termine dell’assemblea vi sarà un momento di festa tutti insieme per il Pranzo Sociale. 
Durante il pranzo vi sarà la premiazione degli espositori che hanno partecipato alle mostre del 
Circolo.
Ricordiamo che le prenotazioni al pranzo dovranno essere fatte ai segretari del Circolo entro il 
giorno GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO. Costo del pranzo è di 25,00 euro.
Segnaliamo ai soci di arrivare all’assemblea carichi di proposte per nuove attività. 
Vi aspettiamo numerosi!!

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE

TESSERAMENTO 2005

Dalla prima riunione di gennaio è aperto il tesseramento al Circolo per l’anno 2005. 
Come sempre gli addetti al tesseramento per il Circolo sono i sigg. Del Barba e Rovedatti. 
Anche per quest’anno il direttivo ha deciso di mantenere invariati i costi delle tessere. 
Più precisamente:
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 dei servizi che il Circolo offre bisogna aver effettuato il 
tesseramento.

I servizi novità di filatelia, numismatica o cartoline provinciali richiesti dai soci si rinnovanno 
automaticamente ogni anno.
Chiunque voglia disdire il proprio servizio novità è pregato di comunicarlo al sig. Rovedatti 
ENTRO E NON OLTRE la prima riunione dell’anno 2005.

Come ogni anno il Circolo ha riconfermato 
l’acquisto dei mensili specializzati per la 
filatelia e la numismatica. Sono stati 
aggiornati i cataloghi filatelici e numismatici 
dell’area italiana. 
Per il settore numismatico è stato acquistato il 
catalogo delle Monete Imperiali Romane 
(Montenegro) e il nuovo catalogo World Coins 
1601-1700 (Krause). 

SERVIZI NOVITA’

BIBLIOTECA SOCIALE



CONCORSO FOTOGRAFICO NAZIONALE

A metà ottobre il Circolo è stato presente presso il 
Polo Fieristico, nell’ambito della “Mostra dei Prodotti 
della Montagna Lombarda” con l’esposizione delle 
fotografie che hanno partecipato al secondo Concorso 
Fotografico Nazionale. 
Sabato 16 ottobre si è svolta la premiazione. 
L’assessore della Comunità Montana Gabriele Tonelli e 
il presidente del Circolo Lorenzo Del Barba hanno 
consegnato le targhe ai vincitori nelle varie categorie.  
Dodici i premi consegnati, sei di questi sono andati 
fuori territorio provinciale.
L’esposizione è stata apprezzata dal pubblico in visita 
alla manifestazione.

Sabato 16 mattina il Circolo ha iniziato la vendita delle 
cartoline commemorative, quest’anno legate proprio 
all’evento fotografico. 
Era presente personale delle Poste con il timbro 
commemorativo realizzato per l’occasione. 
Come oramai da alcuni anni il numero di cartoline 
stampate è stato di 500, di cui 250 numerate. 

Battista Landi (Ravenna) secondo 
classificato nelle categorie colore e digitale, 

premiato dall’assessore Tonelli

Emilio Boldrini (Ghedi) primo nella 
categorie bianco/nero riceve la targa 

dall’assessore Tonelli

A nome del Circolo un particolare ringraziamento a 
Gabriele Tonelli per l’impegno e il tempo prestatoci per 
la perfetta riuscita dell’evento; a Roberto Mazzoni per 
averci reso disponibile la foto utilizzata per la 
realizzazione della cartolina; a Stefania del Barba per la 
creazione dell’immagine del timbro postale di 
quest’anno.

A ottobre presso il chiostro della 
ex-convento di S.Antonio si è 
svolta la mostra storica “Alpini e 
Kajserjaeger uomini sulla vetta 
della storia” organizzata dal 
gruppo studi storici “Plotone 
Grigio”.
Il Circolo ha partecipato 
all’evento dando la propria 
disponibilità di strutture e 
personale. 

ALPINI E KAJSERJAEGER



CALENDARIO RIUNIONI 2005CALENDARIO RIUNIONI 2005

Ecco il calendario delle riunioni del Circolo, compresa la data del pranzo sociale e quella delle 
maggiori manifestazioni filatelico-numismatiche della zona. 

 GIOVEDI' 13 20.30-22.30
GENNAIO DOMENICA 23 9.30-12.00
 SAB/DOM 29/30 FIERA di PIACENZA

 GIOVEDI' 3 20.30-22.30
FEBBRAIO DOMENICA 6 PRANZO SOCIALE
 DOMENICA 13 9.30-12.00
 GIOVEDI' 24 20.30-22.30

 DOMENICA 6 9.30-12.00
MARZO GIOVEDI' 17 20.30-22.30
 VEN/SAB/DOM 18/20 FIERA di MILANO
 GIOVEDI' 31 20.30-22.30

APRILE DOMENICA 10 9.30-12.00
 GIOVEDI' 21 20.30-22.30

 DOMENICA 1 9.30-12.00
MAGGIO GIOVEDI' 12 20.30-22.30
 DOMENICA 22 9.30-12.00
 VEN/SAB/DOM 27/29 FIERA di VERONA

 DOMENICA 5 9.30-12.00
GIUGNO GIOVEDI' 16 20.30-22.30
 DOMENICA 26 9.30-12.00

Aspettando l’assemblea dei soci di febbraio il Circolo si sta 
muovendo per l’attività 2005. 

E’ intenzione organizzare la terza edizione del Concorso 
Nazionale Fotografico, in collaborazione con la Comunità 
Montana Valtellina di Morbegno. 

Ci stiamo muovendo con gli altri circoli provinciali per 
l’organizzazione di una mostra itinerante di cartoline 
d’epoca sugli antichi borghi delle cittadine provinciali: 
Chiavenna,Morbegno, Sondrio, Tirano e Bormio.
E’ già stata stilata una bozza di programma che abbiamo 
proposto ad alcuni enti per la sponsorizzazione dell’evento.   

Abbiamo ricevuto dalla fondazione Pro Valtellina un 
contributo per iniziare l’attività di risistemazione del 
materiale presente nel Torchio di Cerido. Il Circolo aveva 
già inserito questa attività nel programma 2004 e grazie 
alla Pro Valtellina potremo attuarlo all’inizio del 2005. 

Notizie dal programma attività 2005


