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I soci del Circolo Culturale F/N Morbegnese, associazione che conta ben 118 iscritti, si
sono ritrovati domenica 26 gennaio presso il ristorante Trieste di Morbegno per la
consueto ritrovo annuale. Durante l’assemblea ha relazionato il presidente Lorenzo Del
Barba che ha elencato le numerose manifestazioni organizzate nel 2013 ed ha anticipato
le iniziative che si svilupperanno per l’anno appena iniziato. E’ intervenuto anche il
segretario Luca Villa per l’aspetto finanziario.

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE

L’evento più importante del 2014 per il Circolo sarà
la Mostra Provinciale del Collezionismo, organizzata
in collaborazione con l’assessorato alla cultura della
Comunità Montana Valtellina di Morbegno che
aprirà i battenti nei giorni 9, 10 11 maggio a
Morbegno presso il Polo Fieristico. La mostra
prevede la presenza di numerose collezioni,
spaziando dai generi più comuni a quelli più di
nicchia. L’intenzione organizzativa dell’associazione
è quella di creare dei settori o filoni tematici
all’interno dello spazio espositivo. Questi i temi:
progetto scuola – giochi – montagna - prima guerra
mondiale - sport - collezioni varie - modellismo.
Poi vi è il “Progetto Scuola” che prevede
l’esposizione degli elaborati e dei disegni realizzati
dalla nove classi partecipanti al programma legato
alla filatelia e ambiente, all’interno del progetto
scolastico “C@cci@ al Tesoro in Rete”. Le classi
partecipanti provengono dagli Istituti Comprensivi
di Traona e Ardenno. Il Circolo ha iniziato a
novembre alcuni interventi in queste classi,
parlando di filatelia, grazie ad alcuni soci specialisti,
a delle presentazioni multimediali realizzate
appositamente e a materiale collezionistico per i
ragazzi. Gli interventi termineranno a febbraio e i
ragazzi avranno così tempo per preparare disegni
ed elaborati. I migliori disegni, designati da
un’apposita giuria, diventeranno poi cartoline.



ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE

Il Circolo ha confermato anche per il 2014 la
propria partecipazione al progetto scolastico
C@cci@ al Tesoro in Rete con l’acquisizione del
dominio www.cacciaaltesoroinrete.it e la gestione
dello stesso. Il sito propone tutti i progetti
scolastici realizzati dai ragazzi delle classi degli
Istituti Comprensivi di Traona e Ardenno.
Il Circolo ha iniziato nel 2013 e proseguirà anche
nel 2014 la collaborazione con l’associazione
nazionale CIFR (Circolo Italiano Filatelia e
Resistenza) nella gestione del sito internet.
L’associazione ha avviato e proseguirà anche nel
2014 la realizzazione e distribuzione online di un
bollettino mensile.
Nel bollettino si parla dell’attività del Circolo ma
non solo. La presentazione del francobollo
Sforzato di Valtellina ha permesso alla sezione
filatelia di Poste Italiane di vedere l’organizzazione
del Circolo sul campo.
La collaborazione con la sezione provinciale e
regionale di Poste Italiane sarà rivolta alle scuole.
La parola è stata poi ceduta anche a Paola Mara
De Maestri, Consigliere e Responsabile del
Laboratorio Poetico del Circolo che ha illustrato il
nuovo programma della sezione dedicata alla
poesia.
Anche per l’anno 2014 il Laboratorio Poetico ha in
cantiere alcune iniziative, perlopiù legate al
Progetto “Immagini di poesia”. Questo progetto èProgetto “Immagini di poesia”. Questo progetto è
nato dalla convinzione che la poesia consente di
arricchire e trasformare la percezione delle cose e
permette alle arti figurative di poterla
rappresentare utilizzando l’immaginazione e la
creatività.



ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE

Come Laboratorio Poetico del Circolo Culturale F/N
abbiamo pensato di coinvolgere i nostri iscritti e i
ragazzi del Liceo Artistico di Morbegno, per
realizzare dei pannelli artistici. Sui rollup verranno
pubblicate le poesie dei nostri soci illustrate dai
ragazzi. Questi rollup verranno montati su pannelli
che andranno in mostra itinerante su tutto il
nostro territorio provinciale. L’inaugurazione di
questa mostra avverrà nell’ambito della Mostra
Provinciale del Collezionismo. Poi in base alle
disponibilità dei paesi, privilegiando quelli degli
artisti, la mostra sarà ospite in altre realtà locali.
Andremo ad organizzare anche una serata di
poesia e musica in Valgerola, durante l’estate, in
collaborazione con il coro di Berbenno con il quale
abbiamo già collaborato lo scorso anno per
l’iniziativa svoltasi a Gerola.
Tra una portata e l’altra c’è stato un intermezzo
con la premiazione di soci e non, che hanno
partecipato all’organizzazione dell’attività 2013:
Bongio Antonio, Ciarocchi Sergio, Del Barba
Lorenzo, De Maestri Paola Mara, Martinalli Valerio,
Merla Graziano, Moiola Aurelio, Pedrazzi Paolo
(E'Valtellina), Peruzzi Gioele (E'Valtellina),
Rovedatti Emilio, Villa Luca, Villa Tiziana, Cuomo
Giovanni (CIFR - Circolo Italiano Filatelia
Resistenza e Storia Contemporanea), Ferrari
Vincenzo (CIFR - Circolo Italiano Filatelia
Resistenza e Storia Contemporanea), Barilani LiaResistenza e Storia Contemporanea), Barilani Lia
(Poste Italiane).

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



LA GIUNGLA DEI FOGLI DI AGGIORNAMENTO ANNUALI  FILATELICI 
 
Come ogni anno in questo periodo le varie ditte specializzate  stampano i fogli di aggiornamento 
per la sistemazione dei francobolli emessi durante l’anno. Ogni ditta propone un diverso formato di 
foglio, alcuni con taschine doppie, altri con strisce monolembo, altri con spiegazioni delle 
emissioni, altri ancora con i fogli  completi di emissioni congiunte, il tutto con una varietà di prezzi 
notevoli e soprattutto non giustificabili in quanto la qualità è pressoché identica. 
Comunque ognuno può comprare  giustamente il prodotto che ritiene di suo gradimento. 
Ecco la disponibilità dei prodotti più acquistati dai nostri soci. 
 

Masterphil   
Fogli Falcon Italia  taschine   € 44   comprese le emissioni congiunte 
Fogli Falcon S.Marino taschine                                      € 29   comprese le emissioni congiunte 
Fogli Falcon Vaticano taschine                                       € 33   comprese le emissioni congiunte 
Fogli Sforzesco Italia   monolembo                                 € 28   comprese le emissioni congiunte 
Fogli Sforzesco S.Marino   monolembo                           € 19   comprese le emissioni congiunte 
Fogli Sforzesco Vaticano monolembo                             € 24   comprese le emissioni congiunte 

   
Zeus ( assorbita dalla Masterphil )   

Fogli Euralbo Italia  taschine                                          € 39 € 47 comprese le emissioni congiunte 
Fogli Euralbo S.Marino taschine                                 € 29 € 37 comprese le emissioni congiunte 
Fogli Euralbo Vaticano  taschine                                    € 23 € 38 comprese le emissioni congiunte 

   
Abafil   

Fogli Accademia Italia monolembo                                  € 34 comprese le emissioni congiunte 
Fogli Accademia S.Marino monolembo                           € 29 comprese le emissioni congiunte 
Fogli Accademia Vaticano monolembo                            € 29 comprese le emissioni congiunte 

   
Marini   

Fogli King Italia  taschine                                                 € 58 € 67 comprese le emissioni congiunte 
Fogli King S.Marino taschine                                           € 43 € 52 comprese le emissioni congiunte 
Fogli King Vaticano  taschine                                           € 45 € 62 comprese le emissioni congiunte 
Fogli King versione Europa Italia monolembo                € 39 € 48 comprese le emissioni congiunte 
Fogli King versione Europa S.Marino monolembo          € 28 € 37 comprese le emissioni congiunte 
Fogli King versione Europa Vaticano monolembo           € 30 € 45 comprese le emissioni congiunte 

   
Bolaffi ( ancora da stampare )   

Fogli Milord Italia taschine + fogli congiunte a parte  
Fogli Milord S.Marino taschine + fogli congiunte a parte  
Fogli Milord Vaticano taschine+ fogli congiunte a parte  
   
 
Monolembo significa che il francobollo viene sistemato entro ampi listelli con la descrizione 
dell’emissione filatelica. 
Taschine significa che il francobollo viene sistemato singolarmente con la descrizione 
dell’emissione filatelica. 
Esistono altre ditte che stampano questi tipi di fogli come Leuchtron, Safe, Maraphil, Classeralbum, 
ecc.  



UNA STELLA ALPINA, UNA CARTOLINA

« Se tu vieni quassù tra le rocce,
laddove mi hanno sepolto,
c'è uno spiazzo pieno di stelle alpine:
dal mio sangue è stato bagnato.

Come segno una piccola croce
è scolpita lì nella roccia:
fra quelle stelle nasce l'erbetta,
sotto di loro io dormo sereno

Cogli cogli una piccola stella:
a ricordo del nostro amore.
Dalle un bacio,
e poi nascondila in seno.

Quando a casa tu sei sola
e di cuore preghi per me
il mio spirito ti aleggia intorno
io e la stella siamo con te. »

Così Arturo Zardini nella sua poesia Stelutis
Alpinis, inno e preghiera dell’alpino, lega la
stella alpina all’amore.
Questo bellissimo fiore, già simbolo della
montagna, risulta presente su diverse
cartoline da spedire all’innamorato/a.

La stella alpina compare quasi subito, come
altri fiori, alla nascita delle cartoline illustrate,altri fiori, alla nascita delle cartoline illustrate,
legandosi ai saluti o ai messaggi augurali.

Chi mi ha chiamato questo fiore,
che da solo sul ripido pascolo di montagna
sboccia sotto il sole,
il più bell'ornamento del nostro mondo alpino
in alto, solitario cresce illuminato dalla neve.
Il giovane pastore sull'alto alpeggio,
quando gli chiedi, lui sarà orgoglioso di
confessarti:
"Esso è il più bello del mazzo di fiori
la regina delle Alpi si chiama Edelweiss".

E’ una celebrazione della stella alpina in una
poesia presente sull’immagine di una cartolina
tedesca spedita nel 1905 (a destra).
La maggior parte delle raffigurazioni della
stella alpina sono disegni oppure delle vere
stelle alpine seccate e incollate all’immagine.
Una o più stelle alpine vengono utilizzate a
corollario di cartoline di paesi alpini,
nell’immagine di una montagna o di un rifugio.
Le cartoline più moderne ce la mostrano anche
sui versanti rocciosi d’alta quota al cui sfondo
fanno presenza bellissime montagne innevate.

Numerose sono anche le cartoline legate al
nostro territorio, in quanto montano, con
presenza di stelle alpine nell’immagine.



UNA STELLA ALPINA, UNA CARTOLINA

Una leggenda narra che un giovane recatosi in
montagna a raccogliere erbe e a caccia di
marmotte non fece più ritorno a casa; la moglie
preoccupata, essendo passati ormai alcuni
giorni, si recò alla ricerca del marito. Ne ritrovò
il corpo esanime tra due lastroni di ghiaccio e
non potendolo raggiungere rimase a piangerlo,
sulla sporgenza della roccia sovrastante, per
tutto il giorno. Quando venne il buio la giovane
non si mosse e continuò il suo pianto per tutta
la notte, tanto che la mattina successiva i suoi
capelli e le ciglia erano ricoperti di brina, come
una peluria argentata. Pregò poi il Signore
chiedendo di poter restare per sempre vicino al
suo amore e di poterlo vegliare da lassù, non
potendogli andare vicino. Il suo desiderio fu
esaudito e fu trasformata nel bel fiore che è il
simbolo delle Alpi, la Stella alpina.

Esistono numerose leggende in tutto l’arco
alpino legate alla stella alpina e numerose sono
collegate al tema dell’amore.

Le cartoline rincorrono questo soggetto.
Diventa quindi una tematica interessante per
chi volesse collezionarle. Non la monotonia di
un solo e ripetitivo fiore, ma il legame di questo
con la montagna, con l’ambiente montano, con
la gente che vive e la frequenta, nel bene e nella gente che vive e la frequenta, nel bene e nel
male, ma soprattutto nel loro amore. Cartoline
che spaziano da prima del ‘900 fino ai giorni
nostri, realizzate principalmente dalle nazioni
alpine: Italia, Germania, Francia, Svizzera e
Austria. Sicuramente le più belle sono quelle
illustrate e quelle d’alta montagna, ancora in
bianco e nero, dove il fiore risalta con il suo
candido bianco sullo scuro delle rocce.

…
Su pei monti, su per monti che noi saremo,
coglieremo, coglieremo le stelle alpine
per donarle, per donarle alle bambine,
farle piangere, farle piangere e sospirar.
Oilalà.
… (La Penna Nera)

Leontopodium alpinum Cass. (1822) - Stella
alpina: è la specie più conosciuta e diffusa,
meglio nota come edelweiss. Per il suo
caratteristico aspetto è divenuta il simbolo della
montagna; la si può trovare sulle catene
montuose che dai Pirenei si estendono fino
all’Himalaya. Si differenzia dall'altra specie
europea per l'altezza: 8 – 15 cm.
L'habitat tipico sono i pascoli alpini; la
distribuzione sul territorio italiano è relativa
solamente alle Alpi fino ad una altitudine
compresa tra 1.500 e 2.600 m s.l.m..



CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO CARPENSE

Un ringraziamento al Circolo Filatelico Numismatico Carpense
per averci inviato le pubblicazioni realizzate in questi anni. I
libri sono disponibili per la consultazione presso la sede.
Questo l’elenco:
Collana "I Quaderni del Circolo" - I - Le medaglie edite dal
Circolo Filatelico Numismatico Carpense 1964-2006
Collana "I Quaderni del Circolo" - II - Le cartoline e gli annulli
postali editi dal Circolo Filatelico Numismatico Carpense -
prima parte (1971-2001)
Collana "I Quaderni del Circolo" - III - Le cartoline e gli annulli
postali editi dal Circolo Filatelico Numismatico Carpense -
seconda parte (2002-2012)

COLLEZIONARE HEROCLIX

Alcuni anni fa a una mostra mercato del fumetto mi sono imbattuto in uno stand dove erano
presenti le miniature di un nuovo gioco chiamato Heroclix. Il venditore spiegava le
innovazioni che questo gioco aveva: “La miniatura ha la sua base che ruota e che funziona da
contatore di punti vita, forza, ecc. . Questo permette di evitare di utilizzare carte riepilogo per
ogni miniatura o fogli dove segnarsi quante possibili ferite nel gioco aveva subito il
personaggio.”.
Sono passati più di dieci anni e il gioco Clix, o Heroclix per la parte legata ai supereroi dei
fumetti, ha diffusione mondiale, conta tantissimi fans e numerosissime miniature.
Miniature che sono diventate, oltre che pedina di gioco, anche oggetto da collezione.

Wikipedia definisce il gioco: “I Clix sono action figure alte pochi centimetri di personaggi
fittizi, protagonisti di videogiochi, fumetti, film ed altro, posizionate su basi rotanti che giranofittizi, protagonisti di videogiochi, fumetti, film ed altro, posizionate su basi rotanti che girano
a scatto.
Le miniature presentano una base rotante contenente i valori e i poteri ad esse assegnati,
ogni miniatura ha un insieme di caratteristiche che la rendono più o meno potente. La somma
di questi valori, unita ai punti fatti lanciando due dadi, danno il risultato di un attacco.”

E’ semplice collezionare queste miniature? Direi sì
perché sono tante e il mercato ha ancora grande
disponibilità di materiale.
Bisogna però conoscere alcune particolarità.
Esempio: il sistema di classificazione delle figure.
Le prime miniature presentavano ogni personaggio in
tre versioni, gialla (Rookie), blu (Experienced) e
rossa (Veteran). Il personaggio aveva la stessa
scultura nelle tre versioni e lo stesso nome.
Erano tutte miniature "comuni", di crescente rarità
perché le prime realizzate e non in grande quantità.
Vi erano poi le Uniche. Le Uniche avevano il cerchio
argentato, una sola versione con scultura
personalizzata e abbastanza rara da trovare. C’erano
anche le Limited Edition, erano Uniche particolari,
generalmente da torneo, di solito erano ulteriori
versioni "variate" delle sculture precedenti.

Le miniature prodotte in questi ultimi anni sono
diverse: basta personaggi identici e ripetuti, solo
pezzi con sculture diverse tra loro. Ogni scultura è
differenziata secondo la rarità (comune, non comune
e rara). Gli Unici sono stati "sostituiti" da Rari, o più
propriamente, dai Super-Rari.
Che la battaglia e la collezione abbiano inizio!



EMISSIONI FILATELICHE – ITALIA 2014 

 

   

Francobollo commemorativo di Galileo Galilei, nel 450° anniversario della 

nascita 

1 15.02.14 0,70 

 

Francobollo celebrativo del Concistoro ordinario pubblico per la creazione di 

nuovi cardinali 

1 22.02.14 0,70 

 

Francobollo commemorativo di Martino Martini, nel IV centenario della 

nascita 

1 08.03.14 0,85 

 

Francobolli ordinari serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed 

economico" dedicati allo sviluppo sostenibile, le fonti di energia rinnovabili: 

geotermica, idroelettrica, marina, solare, eolica, da biomasse 

6 21.03.14 0,70 

 

Intero postale celebrativo delle Associazioni filateliche italiane centenarie 1 21.03.14 0,70 

Francobollo ordinario serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale 

italiano" dedicato a Bramante, nel V centenario della scomparsa 

1 22.03.14 0,70 

 

Francobolli ordinari serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicati a: 

- Biblioteca Nazionale Braidense in Milano - Biblioteca Oliveriana in Pesaro 

- Collegio Tulliano di Arpino 

3 22.03.14 0,70 

 

Francobollo ordinario serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale 

italiano" dedicato a Michelangelo, nel 450° anniversario della scomparsa 

1 23.03.14 0,70 

 

Francobollo celebrativo dell'Istituto per gli studi di politica internazionale, 

nell'80° anniversario della fondazione 

1 27.03.14 0,70 

 

Francobolli ordinari serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" 

dedicati a: - Ponte di Tiberio in Rimini - Via Claudia Augusta 

2 04.04.14 0,70 

 

Francobolli commemorativi dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, in 

occasione della canonizzazione 

2 24.04.14 0,70 

 

Francobollo celebrativo della Citta Nuova di Bari 1 29.04.14 0,70 

Francobollo ordinario serie tematica "il Senso civico" dedicato all'Arma dei 

Carabinieri, nel bicentenario dell'istituzione 

4 aprile 0,70 

 

Francobolli celebrativi di Europa 2014 dedicati a: strumenti musicali nazionali 2 09.05.14 0,70 

0,85 

Francobolli ordinari serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" 

dedicati ai Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia: - Giardino della Minerva in 

Salerno - Parco dell'Etna - Riserva naturale Statale della Gola del Furlo 

3 23.05.14 0,70 

 

Francobollo ordinario serie tematica "lo Sport " dedicato al Comitato 

Olimpico Nazionale Italiano, nel centenario della fondazione 

1 09.06.14 0,70 

 

Francobollo commemorativo di Enrico Berlinguer, nel trentennale della 

scomparsa 

1 11.06.14 0,70 

 

Francobollo celebrativo della Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario 

dell'istituzione 

1 15.06.14 0,70 

 

Francobollo commemorativo di Silvano Arieti, nel centenario della nascita 1 28.06.14 0,70 

Francobollo celebrativo del Semestre di presidenza italiana dell'Unione 

Europea 

1 01.07.14 0,70 

 

Francobollo ordinario serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicato al 

Policlinico Gemelli in Roma, nel 50° anniversario di attività 

1 10.07.14 0,70 

 

Francobollo commemorativo di San Camillo de Lellis, nel IV centenario della 

scomparsa 

1 14.07.14 0,70 

 

Francobolli ordinari serie tematica "il Patrimonio naturale e paesaggistico" 

dedicati al Turismo: - Lovere (BG) - Monsummano Terme (PT) - Margherita di 

Savoia (BT) - Olbia (OT) - Manifesto storico ENIT 

5 19.07.14 0,70 

 

Francobollo commemorativo del 1500° anniversario dell'elezione di Papa 

Ormisda 

1 20.07.14 0,70 

 



Francobollo ordinario serie tematica "lo Sport " dedicato alla squadra 

vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A 

1 luglio 0,70 

 

Francobollo celebrativo della Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, nel 

40° anniversario della fondazione 

1 06.08.14 0,70 

 

Francobolli ordinari serie tematica "le Eccellenze del sapere" dedicati ai 

laboratori nazionali di fisica nucleare facenti capo all'Istituto Nazionale 

di Fisica Nucleare: - Frascati - Gran Sasso – Legnaro - Laboratori del Sud 

4 08.08.14 0,70 

 

Francobollo commemorativo di Augusto Imperatore, nel bimillenario della 

scomparsa 

1 19.08.14 0,70 

 

Francobollo celebrativo della Gazzetta di Mantova, nel 350° anniversario della 

fondazione 

1 01.09.14 0,70 

 

Francobollo ordinario serie tematica "le Ricorrenze" dedicato al Giro della Rua 

di Vicenza 

1 06.09.14 0,70 

 

Francobollo ordinario serie tematica "lo Sport " dedicato al XVII Campionato 

mondiale di pallavolo femminile 

1 23.09.14 0,70 

 

Francobollo ordinario serie tematica "il Senso civico" dedicato alla Fondazione 

Vajont per i problemi ecologici della montagna alpina 

1 09.10.14 0,70 

 

Francobolli ordinari serie tematica "le Ricorrenze" dedicati al Santo Natale 2 24.10.14 0,70 

0,85 

Francobollo celebrativo della Giornata della Filatelia  1 25.10.14 0,70 

Francobolli ordinari serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed 

economico" dedicati alle Eccellenze enogastronomiche italiane - il 

Vino DOCG  

15 25.10.14 0,70 

 

Francobolli ordinari serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" 

dedicati a: - Villa Nobel a Sanremo - Costa dei Trabocchi - Capanne celtiche di 

Fiumalbo - Ponte Real Ferdinando sul Garigliano 

4 26.10.14  

 

0,70 

Francobollo ordinario serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed 

economico" dedicato alla Nutella, nel 50° anniversario della realizzazione 

1 definire 0,70 

 

Francobollo celebrativo del 75° anniversario della convenzione internazionale 

tra l'Italia e la Repubblica di San Marino (emissione congiunta con la 

Repubblica di San Marino) 

1 definire 0,70 

Francobollo celebrativo del Simposio regionale per le Marine dei Paesi del 

Mediterraneo e del Mar Nero 

1 05.11.14 0,70 

    

 



A MARZO IL FRANCOBOLLO DI MARTINO MARTINI

A marzo Poste Italiane distribuiranno un francobollo per l’anniversario dei 400 anni dalla
nascita di Martino Martini (Trento, 20 settembre 1614 – Hangzhou, 6 giugno 1661) gesuita,
storico, geografo e cartografo italiano. Ha operato principalmente nella Cina imperiale.
Fu il primo compilatore di una grammatica cinese (nello stile occidentale), il primo storico
della Cina pre-moderna, il primo geografo europeo in grado di attingere alla tradizione
geografica della burocrazia amministrativa cinese attento al gusto barocco nell’arricchire le
proprie mappe.
Nacque da una famiglia di mercanti a Trento, città della Principesca Contea di Tirolo.
Terminati gli studi superiori a Trento nel 1631, Martini entrò, l’anno seguente nella
Compagnia di Gesù e fu mandato a Roma per studiare lettere classiche e filosofia nel
Collegio Romano (1634-37). Tuttavia, il suo interesse principale era per l’Astronomia e la
Matematica che aveva appreso da Athanasius Kircher.
La sua richiesta di andare missionario in Cina gli era già stata accordata da Muzio Vitelleschi,
il Generale di allora dei Gesuiti. Fece i suoi studi teologici in Portogallo (1637-39) e fu
ordinato sacerdote a Lisbona nel 1639.

Nel 1640 salpò da Lisbona per le Indie orientali assieme ad altri 24 gesuiti e arrivò a Macao
nel 1642, dove studiò cinese per in certo tempo. Nel 1643 egli attraversò il confine e si
stabilì a Hangzhou, capoluogo della provincia di Zhejiang, in Cina, dove inizia l’attività di
missionario. Da lì fece molti viaggi allo scopo di raccogliere informazioni scientifiche,
specialmente sulla geografia dell’impero Cinese: visitò molte province, così come Pechino e
la grande muraglia.
Durante la sua lunga permanenza in Cina Martini ha appreso la lingua locale, avvalendosi
anche dell’esperienza maturata dai confratelli, come Matteo Ricci, Michele Ruggieri e Giulio
Aleni. Martini, per la prima volta per un europeo, ha redatto la propria opera geografica e
cartografica proprio basandosi sulla precedente conoscenza del territorio elaborata da Luo
Hongxian (1504-1564) nella sua mappa Guang yu tu.
Nel 1651 Martini partì per Roma come Delegato delle Missioni Superiori Cinesi.
Mentre era in viaggio verso Roma, incontrò tipografi ad Anversa, Vienna e Monaco di Baviera
per sottoporgli i suoi scritti storici e cartografici che aveva preparato. I suoi lavori furono
stampati e lo resero famoso. Raggiunse Roma solo nella primavera del 1655.
A Roma ci fu la parte più difficile del suo viaggio. Egli aveva portato (per gli uffici della Santa
Sede) una comunicazione lunga e dettagliata dai gesuiti missionari in Cina, in difesa della
loro inculturazione missionaria ed approccio religioso: la cosiddetta controversia sui riti
cinesi (Venerazione degli antenati, e altre pratiche permesse ai nuovi Cristiani).
Discussioni e dibattiti andarono avanti per cinque mesi, alla fine dei quali Propaganda Fide
promulgò un decreto in favore dei gesuiti (23 marzo 1656). La battaglia era vinta, ma la
controversia non era placata. Nel 1658 fece ritorno in Cina, dopo un viaggio molto faticoso,
portando con sé il decreto favorevole. Egli si occupò di nuovo delle attività pastorali e
missionarie nella zona di Hangzhou dove costruì una chiesa a tre navate che è considerata
una delle più belle del Paese (1659-61), oggi Cattedrale dell'Immacolata Concezione ad
Hangzhou. Appena terminata l'edificazione della chiesa, egli morì di colera (1661).
Martino Martini fu autore de: 1. 1652-1653, la prima grammatica del cinese mandarino
compilata secondo l’uso occidentale, nonché la prima grammatica del cinese stampata e
pubblicata il primo Atlante occidentale a stampa basato su fonti cinesi e completo di tutte le
mappe della Cina continentale (tratto da wikipedia.it).
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Aforisma, forse sarebbe più giusto aforismo, (dal greco ��������	
, 

definizione) è una parola che ha dilagato dappertutto, gli aforismi o 

citazioni, oppure adagi o frasi celebri che esprimono un concetto, una 

sentenza, talvolta in senso astratto, talvolta confermando una realtà o 

addirittura rendendo seria una stupidaggine, ebbene, essi sono 

diventati patrimonio universale della donna e dell’uomo e si può dire 

che nascono quotidianamente. Ogni istante, ogni occasione è buona 

per inventare anche sui due piedi una citazione; a ben pensare la vita 

è piena di richiami che spessissimo ci indicano quale è la cosa buona 

e giusta ed anche “fonte di salvezza” che ovviamente viene disattesa, 

oppure quello che non si dovrebbe fare e che invece ci ostiniamo a 

perseguire. D’altro canto l’umanità gode dell’errore e nell’errore, 

lasciamola quindi godere, salvo poi quando dovrà pentirsene e allora 

sì che saranno…..vostri. 

«Che cosa è la vita? Niente altro che una meteora sul ghiaccio 

dell’esistenza». (Citazione brianzola del XX secolo dopo che il 

“Giovann”, uscito di casa era scivolato su di una lastra di ghiaccio e 

aveva picchiato duramente il suo beneamato deretano; in realtà egli 

si espresse con ben altre parole, fu la sua adorata moglie che ridendo 

a crepapelle, modificò la citazione con parole più acconce).   
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«Aforisma: una verità detta in poche parole - epperò detta in modo da stupire più 

di una menzogna. »(Giovanni Papini, Dizionario dell'Omo Selvatico) 
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 Totò, nome d'arte di Antonio Focas Flavio Angelo Ducas Comneno di Bisanzio De Curtis 

Gagliardi, più semplicemente Antonio De Curtis (Napoli, 15 

febbraio 1898 – Roma, 15 aprile 1967) Attore, commediografo, 

paroliere, poeta e sceneggiatore. Soprannominato "il principe della 

risata", è considerato uno dei più grandi 

interpreti nella storia del teatro e del cinema 

italiano.  

«Parli come badi!» 

«Siamo uomini o caporali? » (1955-Dal 

film: «Siamo uomini o caporali?) 

«La vita è fatta di cose reali e di cose supposte: se le reali 

le mettiamo da una parte, le supposte dove le mettiamo? » 

(1961-Dal film:  Totò, Peppino e la dolce vita). 

«I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più fanno male.» 

«Era un uomo così antipatico che dopo la sua morte i parenti chiedevano il 

bis.» 

«Questa è la civiltà: hai tutto quello che vuoi quando non ti serve.» 

«Tutti i giorni lavoro, onestamente, per frodare la legge.» 

«Quello che ho detto ho detto. E qui lo nego!»

«Io ho carta bianca! (risposta di Totò)...e ci si pulisca il culo!» (1962-Dal 

film: I due colonnelli) 

«Al mio funerale sarà bello assai perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi 

scopriranno un grande attore: perché questo è un bellissimo paese, in cui però 

per venire riconosciuti qualcosa, bisogna morire.» (Franca Faldini, espresse quanto 

disse tempo addietro, il suo compagno Totò)

  

Carlo Dapporto (Sanremo, 26 giugno 1911 – Roma, 1 ottobre 1989) 

Attore comico di varietà, rivista, commedie musicali e cinema. 

«Rimango talmente impressionato dalla lettura di un libro 

giallo, che quando lo poso cancello le mie impronte 

digitali.»

“Questi erano grandissimi comici, superati solo dai politici, e chi li 

batte questi?” 
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Vittorio Domenico Stanislao Gaetano Sorano De Sica (Sora, 7 luglio 1901 – Neuilly-sur-

Seine, 13 novembre 1974) Attore, regista e sceneggiatore. Una fra le maggiori personalità 

della filmografia italiana e internazionale; a buona ragione è considerato uno dei padri del 

neorealismo italiano. 

«L'indignazione morale è in molti casi al 2 

per cento morale, al 48 per cento 

indignazione, e al 50 per cento invidia.»  

«Meglio rompere una promessa di matrimonio 
che un servizio di piatti dopo sposati.» 

«La Bibbia insegna ad amare i nemici come gli amici, probabilmente perché 

sono gli stessi.» 

    

    

!"#$%#&' ()#&*$+, -#$'./0 (*1* (' 23+ &' &'4+!"#$%#&' ()#&*$+, -#$'./0 (*1* (' 23+ &' &'4+!"#$%#&' ()#&*$+, -#$'./0 (*1* (' 23+ &' &'4+!"#$%#&' ()#&*$+, -#$'./0 (*1* (' 23+ &' &'4+    # %#5#$+ ' # %#5#$+ ' # %#5#$+ ' # %#5#$+ ' 

1'#66', ('2+7(*&'8 !9#%%* 1+$ #&*$ &'*, /+ 7*7 $*&1+$+ 1'#66', ('2+7(*&'8 !9#%%* 1+$ #&*$ &'*, /+ 7*7 $*&1+$+ 1'#66', ('2+7(*&'8 !9#%%* 1+$ #&*$ &'*, /+ 7*7 $*&1+$+ 1'#66', ('2+7(*&'8 !9#%%* 1+$ #&*$ &'*, /+ 7*7 $*&1+$+ 

7:%%#;0< 7:%%#;0< 7:%%#;0< 7:%%#;0<     

    



19

Federico Fellini (Rimini, 20 gennaio 1920 – Roma, 31 ottobre 1993) Fra i massimi registi e 

sceneggiatori del cinema italiano e mondiale. Vincitore di quattro premi 

Oscar al miglior film straniero; nel 1993 gli fu assegnato l'Oscar alla 

carriera. Vincitore due volte del Festival di Mosca (1963 e 1987) e della 

Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1960 e il Leone d'oro alla carriera 

alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1985. 

«Felliniano... Avevo sempre sognato, da grande, di fare 

l'aggettivo.» 

«La più grande unità sociale del Paese è la famiglia. O due 

famiglie: quella regolare e quella irregolare.» 

«Sono i soldi che fanno venire delle idee.» 

«Non voglio dimostrare niente, voglio mostrare. Le versioni dei fatti le 

modifichiamo continuamente, per non annoiarci.» 

«Il cinema è il modo più diretto per entrare in competizione con Dio.»  

«Per esempio, è fascismo anche l'esibizione del sesso.» 

«Nulla si sa, tutto si immagina.» 

«Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.» 

«Il visionario è l’unico realista.»
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Giovanni Salvatore Augusto Falcone (Palermo, 18 maggio 1939 – Palermo, 23 maggio 

1992) Magistrato italiano. Assassinato con la moglie e alcuni uomini della scorta nella strage 

mafiosa di Capaci. Assieme a Paolo Borsellino, anch’egli magistrato e assassinato dalla mafia 

due mesi dopo l’eccidio di Capaci, essi sono considerati fra gli eroi simbolo della lotta alla 

mafia. 

«Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e 

continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.»  

«L'impegno dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata è emotivo, 

episodico, fluttuante. Motivato solo dall'impressione suscitata da un dato 

crimine o dall'effetto che una particolare iniziativa governativa può suscitare 

sull'opinione pubblica.»

Paolo Emanuele Borsellino (Palermo, 19 gennaio 1940 – Palermo, 19 luglio 1992) 

Magistrato italiano. Fu assassinato con alcuni uomini della scorta nella strage mafiosa di via 

d'Amelio. Con l’amico e collega Giovanni Falcone sono considerati fra gli eroi simbolo della 

lotta alla mafia. 

«Chi ha paura muore ogni giorno, chi invece non ha paura muore una volta 

sola.» 
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Enzo Anselmo Ferrari (Modena, 18 febbraio 1898 – Modena, 14 agosto 1988) Imprenditore, 

ingegnere e pilota automobilistico italiano, fondatore dell’omonima Casa automobilistica  la 

cui sezione sportiva, la Scuderia Ferrari, ha conquistato svariati campionati del mondo di 

automobilismo per piloti e marche.  

«Ci sono due modi classici di 

morire: di fame e di indigestione.». 

«I vecchi sono come i mobili antichi, 

meno li sposti e più durano.» 

«Mi ritengo peggiore degli altri, ma 

non so quanti siano migliori di 

me.» 

«La migliore Ferrari che sia mai 
stata costruita è la prossima.» 

«I motori sono come le donne, bisogna saperli toccare nelle parti più 

sensibili.» 
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2 EURO COMMEMORATIVI

La Germania ha emesso il 7 febbraio una nuova
moneta commemorativa da 2 euro. Il soggetto della
moneta è la chiesa di San Michele a Hildesheim, in
Bassa Sassonia.
La Chiesa di San Michele è un edificio
rappresentativo dell'architettura ottoniana. Dal 1985
fa parte dell'elenco dei Patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO, insieme alla Cattedrale della città.
La chiesa venne costruita fra il 1010 e il 1031 sotto
la direzione del vescovo San Bernoardo di
Hildesheim, come cappella del suo monastero
benedettino.
Bernoardo dedicò il nuovo edificio alla figura
dell'Arcangelo Michele, che nel Cristianesimo
rappresenta l'angelo che difende dal maligno; il
santo pensò che alla sua morte poteva essere
sepolto in questo posto.

Ciò non fu possibile poiché Bernoardo morì nel 1022, cioè undici anni prima della
consacrazione della chiesa avvenuta nel 1033. Il successore di Bernoardo, Godehard,
trasferì le spoglie del vescovo nella cripta della chiesa una volta che essa fu ultimata.
Quando, nel 1542, ad Hildesheim venne adottata la riforma, la chiesa di San Michele
divenne protestante, ma il monastero benedettino continuò ad esistere fino al 1803, quando
venne secolarizzato.
I monaci continuarono ad utilizzare la chiesa e la cripta, che ancor oggi è cattolica.
Devastata dalle bombe nel primo massiccio bombardamento del 22 febbraio 1945, venne
ricostruita, entro il 1957, secondo il disegno originale, eliminando le aggiunte posteriori e
ripristinando la torre ovest che era stata demolita dopo il 1650.
Lo splendido soffitto dipinto, risalente all'XII secolo, essendo stato salvato e messo al riparo
all'inizio della guerra, insieme ad altri arredi preziosi, venne ricollocato al suo posto al

Il Regno Unito ricorda i 500 anni della fondazione di Trinity House con una moneta
commemorativa da 2 sterline. Nell’immagine un faro, simbolo dell’istituzione.

The Corporation of Trinity House of Deptford Strond (detta "Trinity House") è l'autorità
generale britannica per i fari, competente per i territori di Inghilterra, Galles, Isole del
Canale, Gibilterra ed altre acque territoriali britanniche, con eccezione di Scozia, Isola di
Man, Irlanda del Nord. È un'istituzione governativa che non dipende da alcun ministero
britannico.

I 500 ANNI DI TRINITY HOUSE

all'inizio della guerra, insieme ad altri arredi preziosi, venne ricollocato al suo posto al
termine della ricostruzione della chiesa.

Le origini di Trinity House
risalirebbero ad una gilda
di beneficenza per il
soccorso in mare, istituita
dall'arcivescovo Stephen
Langton nel XII secolo. La
prima traccia documentale
di questa corporazione fu
un Regio Decreto del 1514
di Enrico VIII d'Inghilterra
in cui viene riconosciuta
una confraternita di
marinai chiamata Guild of
the Holy Trinity ("Gilda
della Santissima Trinità",
in inglese).


