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è 
nato nel 1993 per volere di un gruppo di appassionati collezionisti, dall’unione 
fra il Circolo Filatelico fondato nel 1962 e il Circolo Numismatico sorto nel 1965.

Il Circolo, che non persegue finalità di lucro, si prefigge, a norma di statuto, di divul-
gare il collezionismo quale fattore culturale, di curare l’approfondimento e lo studio 
della materia scelta da ogni socio, di favorire l’associazione di tutti quei cittadini che 
pur facendo o volendo fare collezionismo attivo, non avevano nessun punto di riferi-
mento, di promuovere incontri e relazioni di approfondimento e scambio con gli altri 
Circoli della provincia.
Come ogni anno, a coronamento delle varie attività svolte,  il circolo si presenta al 
pubblico ed agli appassionati con una manifestazione di largo respiro qual è la MO-
STRA di FILATELIA, NUMISMATICA, e CARTOFILIA, patrocinata dall’Assessorato 
alla Contemporaneità del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina.
In occasione della mostra, sarà presentata al pubblico e agli appassionati la nuova 
medaglia in argento e ottone bronzato, dedicata ai 250 anni della Biblioteca Civica 
“G. Tartarotti” di Rovereto. La stessa è tratta dal bozzetto di Abs Cavalli De Angeli 
Nicolly, vincitrice del concorso indetto tra gli studenti dell’Istituto delle Arti di Trento 
e Rovereto: “F. Depero”.

Presidente: Marco Turella
Coordinatore: Nereo Costantini
Cassiere: Maurizio Cumer
Consiglieri: Renzo Bianchi - Giuseppe Verde - Remo Zaccagnini
Revisori dei conti: Alessandro Depretto - Gaspare de Lindegg
Probiviri: Gianmaria Baldi - Franco Finotti - Renato Trinco

38068 Rovereto (TN)  |  C.P. n.160  |  info@ccnfr.it  |  www.ccnfr.it
Per quanti volessero approfondire i temi proposti, oppure semplicemente vogliono conoscer-
ci, diamo appuntamento nella sede presso il Teatro Antonio Rosmini con ingresso da Via 
Clemente Rebora, ogni 2° e 4° martedì del mese dalle ore 20.30 alle 22.00.

CoNsiGLio DiReTTiVo 2013-2015
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Siamo arrivati alla ven-
tesima edizione della 
nostra mostra, un tra-
guardo importante per il 
quale sento il dovere di 
ringraziare, prima di tut-
to, i nostri soci e collabo-
ratori che ogni anno con-
tribuiscono alla riuscita 
della manifestazione con 
grande professionalità, 

impegno e passione. 
Le caratteristiche dell’esposizione sono le stesse 
della prima edizione: dare spazio e risalto alle colle-
zioni dei nostri soci, dei ragazzi che stiamo cercando 
di fare crescere, portare a Rovereto le collezioni più 
importanti, non solo italiane, ed inoltre focalizzare 
la nostra attenzione su un personaggio, un avveni-
mento o una struttura del nostro territorio, così da 
fare conoscere alla città e ai visitatori gli aspetti più 
interessanti del collezionismo.

Quest’anno il nostro interesse va alla Biblioteca 
Civica, fondata 250 anni fa e intitolata a Girolamo 

Tartarotti, che, con il suo lascito di  duemila volumi 
alla Confraternita dei Santi Rocco e Sebastiano,  
passato poi di proprietà alla Civica Comunità, ne 
rappresentò il nucleo fondante. Nel corso degli anni 
questa biblioteca è divenuta punto nevralgico della 
cultura non solo roveretana.

Si potranno inoltre apprezzare i lavori dei nostri gio-
vani allievi che hanno partecipano al progetto Scuola 
e Filatelia,  e che cerchiamo di far appassionare e 
crescere con pazienza: nell’anno scolastico 2013-
2014 abbiamo seguito alunni delle Scuole Primarie 
di Pomarolo, Ronzo-Chienis, Mori, Regina Elena e 
Antonio Rosmini di Rovereto, per un totale di 238 
partecipanti.

Prima di chiudere, desidero ricordare il mio prede-
cessore, Alberto Giori, appassionato collezionista 
dotato di grandi qualità umane e professionali, che 
ha fortemente voluto questa manifestazione e ne ha 
curato le prime edizioni.

Ci auguriamo che anche questa mostra mantenga il 
successo delle precedenti e Vi aspettiamo numerosi.

Presidente del Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano

Marco TUrELLa

BIBLIoTEca cIVIca “g. TarTaroTTI”

Dal 7 novembre 2014 
al 7 gennaio 2015

MOSTRA
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Un’immagine, un ricor-
do e la testimonianza di 
un momento importante 
per la nostra storia, da 
condividere e mantenere 
sempre vivo. 

La filatelia ha un grande 
valore nella nostra socie-
tà: è una passione che si 
basa sulla nostra storia 

ed è in grado di fissarne e valorizzarne i momenti più 
significativi, rendendoli allo stesso tempo parte della 
nostra quotidianità. 
Si tratta di un compito importante e altamente educa-
tivo che stimola la curiosità e l’interesse verso il no-
stro passato e invita nel contempo a vivere il nostro 
presente con un occhio critico e attendo, che mira a 
individuare e mettere in evidenza ciò che è rilevante 
per l’evolversi della città, del Paese, del mondo: che 
si interroga ogni giorno sulla storia che stiamo viven-
do e di cui siamo protagonisti. 

Questo importante ruolo è svolto a Rovereto con 
grande impegno e ottimi risultati dal Circolo Cultu-
rale Numismatico Filatelico Roveretano, una realtà 
ormai consolidata e conosciuta ben oltre l’ambito 
locale. 
Questo circolo ha saputo affermarsi negli anni come 
punto di riferimento per gli appassionati di filatelia, 
che accorrono anche dall’estero per la mostra alle-
stita negli spazi dell’Auditorium Melotti. 
Si tratta di un avvenimento in grado di puntare su 
Rovereto l’attenzione di molti visitatori che hanno 
così l’occasione per visitare e conoscere la città, 
scoprendone i punti di interesse e la storia, quest’an-
no rivestita di particolare rilievo in occasione del cen-
tenario della Grande Guerra. Una manifestazione, 
quindi, che ha molteplici punti di forza, tra cui anche 
quello della promozione della nostra città. 
Un prezioso esempio di questo è l’iniziativa che vede 
protagonisti gli studenti dell’Istituto Depero, impegna-

ti da diversi anni nell’ide-
azione del bozzetto della 
medaglia dell’anno. Si 
tratta di un lavoro molto 
complesso che valorizza 
una ricorrenza della città 
e che, anno dopo anno, 
ha saputo valorizzare la 
nostra storia e la nostra 
tradizione. 
Quest’anno il concorso 
sarà dedicato ai 250 anni della Biblioteca Civica, 
un momento fondamentale che resterà per sempre 
nella storia anche grazie al contributo del circolo, 
dei giovani che ha saputo coinvolgere e della loro 
creatività volta ad esprimere in un’immagine l’alto 
valore di questa istituzione cittadina. E come in que-
sta occasione, Rovereto è raffigurata in tante altre 
opere filateliche che la valorizzano e ne mantengono 
sempre viva la storia.

L’attività filatelica ha inoltre un’altra anima, forse 
la più importante, che è quella formativa. Entrare 
in contatto con questa passione, soprattutto per le 
nuove generazioni, è una grande opportunità perché 
permette di sviluppare il proprio interesse per la sto-
ria proprio attraverso queste immagini dal grande va-
lore comunicativo. Il lavoro svolto con le scuole dal 
circolo è esemplare e studiato per le diverse fasce 
d’età e specializzazioni, dall’introduzione alla filatelia 
fino alla creazione artistica, con attività in grado di 
stimolare la fantasia ma anche la consapevolezza di 
ciò che stiamo vivendo. 

Molteplici attività quindi, per le quali ringraziamo a 
nome di tutta l’Amministrazione e della città il Cul-
turale Numismatico Filatelico Roveretano e tutte le 
persone che oggi e nella sua tradizione vi hanno 
dedicato passione e impegno. 
E un benvenuto a tutti gli appassionati di filatelia che 
accogliamo con gioia in città e invitiamo a scoprire e 
conoscere Rovereto!

Comune di Rovereto | Sindaco | Assessore alla Contemporaneità

andrEa MIorandI e LUIsa fILIppI
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Il Circolo Culturale Nu-
mismatico Filatelico Ro-
veretano, nato nel 1993 
dall’unione fra il Circolo 
filatelico del 1962 e il 
Circolo numismatico del 
1965, è frutto di una pas-
sione: quella del collezio-
nismo. Il collezionismo è 
un amore che accomuna 
molte persone, in parti-

colare la filatelia, che dal greco: «philos» = amico e 
«atéleia» = affrancatura, parla di un amico dei fran-
cobolli, francobolli che spesso sono opere d’arte in 
miniatura.
Alcuni iniziano sin da piccoli a caccia di oggetti che 
conquistano la fantasia. Alle volte i più strani e dispa-
rati, dalle intramontabili figurine, fumetti, cartoline, 
modellini, monete e così via. Col tempo la collezione 
diventa più importante e impegnativa, talvolta appa-
gata dalla scoperta di un raro esemplare. Colleziona-
re è l’hobby più diffuso nel mondo, una passione che 
racconta molto di se stessi  ed è anche un’importante 
rappresentazione del progresso sociale. 
Nel collezionismo in genere, ma in quello filatelico e 
numismatico in particolare, si realizza un insieme di 
aspirazioni come il possedere una documentazione 
storica; oppure essere circondato da oggetti amati un 
tempo. Ma al di la del fascino della grafica, dell’amore 
culturale per la ricerca e per la raccolta, della rarità 
per alcuni pezzi, del valore o dell’interesse storico per 
altri, resta il fatto che sui francobolli è stata impressa 
per sempre la storia di  anni che hanno segnato, nel 
bene e nel male, il destino di noi tutti.
Da anni il Circolo trasmette l’amore per il valore dei 
francobolli, piccoli capolavori antesignani della comu-
nicazione globale. E lo fa aprendosi al territorio come 
una realtà consolidata che dialoga attraverso molte 
iniziative pubbliche; un operare questo, che vede il 
Circolo lavorare in tandem con Istituzioni sia pubbli-
che che private per trasmettere alle nuove genera-
zioni questo patrimonio di valori attraverso iniziative 
divulgative che promuovono la partecipazione dei cit-

tadini. Il Circolo, oltre che 
dedicarsi allo studio della 
filatelia, svolge un’opera 
sociale molto importante 
e spesso poco conosciu-
ta, non si contano, infatti, 
gli appassionati che la 
filatelia riesce a impe-
gnare in studi e ricerche 
e così facendo crea im-
portanti momenti di so-
cializzazione nel condividere la medesima passione.
La filatelia spazia  in tutti i campi dello scibile umano 
e affascina anche i giovani, che seppur figli di internet 
possono avvicinarsi a conoscere la storia del mondo 
attraverso i francobolli, che hanno fatto viaggiare per 
secoli parole e pensieri su carta. Da anni il Circolo 
roveretano vanta un rapporto di collaborazione con le 
scuole primarie nell’introduzione alla filatelia, al punto 
che lo scorso anno sono stati coinvolti 238 alunni del-
le scuole “R. Elena” di Rovereto, delle “A. Rosmini” di 
Marco, delle “G. Galvagni” di Pomarolo, di Mori e di 
Ronzo Chienis.
L’attività del Circolo trova il suo apice nella mo-
stra annuale di filatelia, numismatica cartofilia, che 
quest’anno verrà allestita all’interno dell’Auditorium 
“F. Melotti” dal 10 al 12 ottobre prossimo. La mostra 
che è alla sua XX edizione, ha una rilevanza nazio-
nale che richiama espositori da molte regioni d’Italia e 
anche dall’estero. Un evento che porterà a Rovereto 
e nella Vallagarina molti appassionati e curiosi crean-
do un circuito virtuoso che avrà importanti ricadute 
turistiche. È, questo, un modo di “fare comunità” che 
premia la partecipazione creativa di tutti e mostra ai 
visitatori le eccellenze del nostro territorio.
In quella circostanza, infine, sarà possibile ammirare 
anche il lavoro svolto dagli studenti dell’Istituto delle 
Arti di Trento e  del “F. Depero” di Rovereto (classi 
I e II) che da oltre dieci anni realizzano tramite un 
concorso il bozzetto per la medaglia, che per questa 
edizione viene dedicata ai 250 anni di una delle isti-
tuzioni più prestigiose e apprezzate sul territorio: la 
Biblioteca Civica “G. Tartarotti”.

Presidente della Comunità della Vallagarina

sTEfano BIsoffI
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Alla metà del Settecento Rovereto viveva 
un periodo fiorente per la sua economia, 
legata principalmente alla produzione 
serica. Con l’economia fioriva la cultura, 
aperta verso gli orizzonti del pre-Illumi-
nismo. La città godeva di una notevole 
vivacità intellettuale e contava circa 5.000 
abitanti. In questo ambiente fu fondata nel 
1750 l’Accademia degli Agiati, prima del 
suo genere all’interno dell’impero asburgi-
co, per iniziativa di alcuni giovani, cresciu-
ti alla scuola di Girolamo Tartarotti. 
Nel giro di pochi anni, sotto la guida di 
Giuseppe Valeriano Vannetti (1719-1764), 
essa aggregò intorno a sè numerosi espo-
nenti del pensiero italiano ed europeo e fu 
luogo di incontro tra la cultura tedesca e 
italiana.

Girolamo Tartarotti (1706-1761) fu un pre 
illuminista, erudito e poligrafo roveretano 
che combatté vigorosamente i processi di 
stregoneria nell’opera Del congresso not-
turno delle lammie (1749). Ed è proprio da 
Tartarotti e dalla Rovereto settecentesca 
che ha inizio la storia della nostra bibliote-
ca. Morendo egli lasciò in legato all’Ospe-
dale dei poveri (gestito dalla Confraternita 
dei santi Rocco e Sebastiano) l’intera sua 
raccolta di libri (all’incirca 2.000), confi-
dando che questi venissero acquistati dal 
comune. Ciò avvenne per iniziativa degli 
amici Francesco Saibanti e Giuseppe Vale-
riano Vannetti (fondatori dell’Accademia 
e contemporaneamente amministratori 
cittadini). Nel 1764 il comune divenne 
proprietario dell’intera biblioteca, con l’in-
tento di creare una libreria ad uso pubblico 
(all’epoca una delle poche in Italia e quasi 

sicuramente la prima in Tirolo e Austria). 
Il magazzino storico custodisce sia i volu-
mi di Tartarotti che dei successivi dona-
tori sette e ottocenteschi (si tratta di circa 
60.000 titoli). I versamenti più importanti 
provengono dalla Accademia stessa, dalla 
Biblioteca del clero e dai privati. Si tratta 
per lo più di testi legati alla filosofia, alla 
storia e alle discipline umanistiche, con 
però interessanti sezioni relative all’agro-
nomia, medicina, scienze e diritto, secon-
do i gusti specifici dei singoli donatori.

Nel 1964, in occasione del bicentenario 
della fondazione, la città si chiese come 
adeguare il servizio della biblioteca alle 
nuove necessità degli utenti: non più solo 
una biblioteca a carattere storico e con-
servativo, ma un’istituzione che offrisse 
servizi moderni e un patrimonio costan-

250 annI dI sTorIa 

BIBLIoTEca cIVIca “g. TarTaroTTI”:
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temente aggiornato. Di seguito fu deciso 
di costituire la sezione a “scaffale aperto”, 
su modello delle biblioteche anglosassoni, 
affiancando alla tradizionale biblioteca di 
conservazione l’innovativa public library. 
La “Tartarotti” è divenuta così un dinami-
co centro culturale in grado di richiamare 
sempre nuovi lettori. Questo cambiamento 
ha fatto crescere l’istituzione in modo tale 
da spingere la città a ideare una sede nuo-
va, adatta alle esigenze di un pubblico più 
ampio e variegato.
Iniziati nel 1997, i lavori di costruzio-

ne della nuova parte si sono conclusi nel 
2002. La sede attuale si sviluppa su un’a-
rea molto ampia (9.000 m2), strutturata 
in due zone all’interno del Polo culturale 
cittadino: la prima ricavata nella comples-
sa struttura progettata da Mario Botta, 
che comprende anche il MART (Museo di 
Arte moderna e contemporanea di Trento 
e Rovereto) e l’auditorium “Melotti”, la se-
conda nell’edificio settecentesco di Palaz-
zo annona (altrimenti detto “Palazzo del 
grano”). Quest’ultimo ospita la biblioteca 
dalla fine degli anni ‘20 del XX secolo ed 
è stato restaurato completamente nel 2007. 
Progettato intorno alla metà del Settecento 
da Ambrogio Rosmini (zio del filosofo ro-
veretano don Antonio Rosmini), avrebbe 
dovuto conservare le scorte di granaglie 
per la città, anche se a tale scopo non fu 
mai utilizzato. Oggi ospita gli uffici ammi-

nistrativi, il magazzino storico, la sala stu-
dio e consultazione della biblioteca storica, 
la sede della biblioteca di Scienze cognitive 
dell’Università di Trento e il Laboratorio di 
Arte Grafica. Quest’ultimo offre un’espo-

sizione permanente di antiche macchine 
da stampa, torchi, taglierine e attrezzature 
delle vecchie officine tipografiche e spazio 
disponibile per attività culturali, didattiche 
e laboratori.
Il patrimonio attualmente conta all’incirca 
400.000 volumi (tra quelli conservati nei 
magazzini e quelli esposti al pubblico), 
più i fondi archivistici, i manoscritti e il 
materiale delle sezioni speciali (fotografie, 
stampe, mappe e piante). La biblioteca, 
oltre a conservare l’archivio storico comu-
nale, da diversi anni persegue l’obiettivo di 
raccogliere, conservare e valorizzare fondi 
archivistici anche di provenienza privata 
utili alla storia della città e del Trentino 
in generale (archivi di personaggi illustri, 
scolastici, d’impresa, di famiglie nobili).
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“F 

inalmente!”: una sola parola, libera-
toria quanto attesa, accompagna una 

bella cartolina (fig. 1) firmata dall’artista 
Leopoldo Metlicovitz (1868-1944) in cui l’I-
talia coronata, spada al braccio, accoglie due 
giovani donne – personificazioni delle “terre 
redente” – che si ricongiungono alla Madre-
patria alla fine della I Guerra Mondiale. 

Dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 l’Ita-
lia, che ha circa 35,6 milioni di abitanti, conta 
quasi 1.240.000 vittime, delle quali 651.000 
militari e il resto civili, in gran parte deci-
mate – queste ultime – dalla malnutrizione e 
dall’influenza spagnola. Tra quanti vestono il 
grigioverde e le stellette, a decine di migliaia 
rimangono anonimi, i resti sepolti in luoghi 
sconosciuti o di fortuna, le generalità impos-
sibili da censire con esattezza. Altrettante fa-
miglie, così, si trovano senza neppure la con-
solazione d’una tomba sulla quale piangere i 
propri cari.
E’ partendo da questo comune dolore che, 
al termine del conflitto, il colonnello Giulio 
Douhet propone di onorare l’eroismo e il sa-

crificio di tutti i militari d’Italia con la deposi-
zione della salma di un soldato sconosciuto in 
un luogo simbolo della Patria. Si decide così 
che le esumazioni dei soldati ignoti vengano 
effettuate nei tratti più avanzati dei principa-
li campi di battaglia e undici salme vengono 
prelevate dalle sepolture di Castel Dante a 
Rovereto, dal Pasubio (al cimitero realizzato 
dai fanti della Brigata “Liguria”), dal Monte 
Ortigara (Altopiano di Asiago), dal Grappa e 
quindi da Montello, Cortina d’Ampezzo, dal 
Basso Piave e dal Monte Rombon, dal San Mi-
chele, da Castagnevizza del Carso e, infine, tra 
Castegnevizza e il mare.
Raccolti a Gorizia, i corpi vengono trasportati 
nella Basilica di Aquileia e qui, per scegliere la 
salma da trasportare a Roma, viene designa-
ta Maria Bergamas (fig. 2) il cui figlio, Anto-
nio, aveva disertato dall’esercito austriaco per 

“IgnoTo MILITI”: MeDAglie e plAccheTTe 
peR gli eROi SenzA nOMe

di Roberto Ganganelli

Fig. 1 - Cartolina ricordo della vittoria italiana nella 
Grande Guerra

Fig. 2 - Maria Bergamas, la “Mamma d’Italia” chiamata 
a scegliere la salma del Milite Ignoto
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combattere nelle file italiane ed era caduto in 
combattimento sul Monte Cimone senza che 
il corpo potesse essere identificato.
La “Mamma d’Italia” - così sarà da allora chia-
mata la Bergamas - si sofferma sulla seconda 
bara e, incapace per la commozione di andare 
oltre, depone il suo velo nero segno della scel-
ta. Così il 29 ottobre 1921, alle ore 8 di mat-
tina, il treno con la salma del Milite Ignoto 
parte da Aquileia, per arrivare dopo innume-
revoli soste tra due ali di folla quasi ininter-
rotte lungo il percorso, alla stazione di Roma 
Termini alle 9 di mattina del 2 novembre. 
Nella capitale il feretro è accolto dal re Vit-
torio Emanuele III, dalle rappresentanze dei 
combattenti, delle vedove e delle madri dei 
caduti, e dalle le bandiere di tutti i reggimenti 
in segno di onore. Un gruppo di decorati di 
medaglia d’oro accompagna il corpo nella Ba-
silica di Santa Maria degli Angeli e dei Marti-
ri e la salma viene infine collocata nell’Altare 
della Patria (fig. 3) il 4 novembre, terzo anni-
versario della Vittoria. 

In seguito, negli Anni ’30, il feretro del Milite 
Ignoto sarà traslato all’interno del Vittoriano 
dove tuttora si trova e parti della cripta e del 
sepolcro vengono realizzate con pietre prove-
nienti dal Grappa, dal Carso e da altre monta-
gne teatro degli scontri della Grande Guerra.
Enorme è l’ondata di emozione suscitata in 
tutt’Italia dal viaggio e dalla tumulazione del 

Milite Ignoto che viene insignito da Vittorio 
Emanuele III, motu proprio, della medaglia 
d’oro al Valor militare. Quel fante senza nome, 
infatti, incarna non solo le vittime militari ma 
anche le cicatrici dei feriti e degli invalidi, il 
dolore delle vedove e lo smarrimento de-
gli orfani, il sacrificio di un popolo intero a 
completamento della propria unità di Nazio-
ne. Per ricordare lo storico evento vengono 
composte poesie, stampati libri e cartoline 
celebrative e, naturalmente, vengono coniate 
anche alcune medaglie e placchette opera di 
importanti artisti; ad alcune di esse, al loro 
significato nell’Italia di un secolo or sono e al 
profondo potere suggestivo che conservano 
tuttora sono dedicate queste pagine. 
In vista delle solenni cerimonie del 1921 viene 
costituito a Roma il Comitato Esecutivo per 
le Onoranze al Soldato Ignoto che decreta di 
far produrre su modelli di Aurelio Mistruzzi 
(1880-1960), presso le rinnovate officine Re-
gia Zecca di Roma, una grande medaglia in 
bronzo di mm 70 di diametro (fig. 4) sul cui 
D/ una Vittoria alata sorregge, sullo sfondo 
delle cime alpine, il corpo di un caduto in bat-
taglia che, nella destra, stringe un gladio. 

In circolo APOTHEOSIS | IV NOV. MCMXXI. 
Al R/, lungo il bordo corre l’iscrizione COMI-
TATO PER LE ONORANZE AL SOLDATO 
IGNOTO. Destinata agli alti gradi delle For-

Fig. 3 - Cartolina ricordo del 4 novembre 1921: la tumu-
lazione del Milite Ignoto al Vittoriano in Roma

Fig. 4 - Medaglia ricordo del Comitato Esecutivo per le 
Onoranze (opus Mistruzzi)
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ze Armate, la medaglia di modulo maggio-
re viene prodotta in grande serie anche con 
anello di sospensione e diametro di mm 31. 
Lo Stabilimento Johnson di Milano, invece, 
commissiona al grande scultore Ludovico Po-
gliaghi (1857-1950), su conii incisi da Enrico 
Faré (notizie 1898-1930), una medaglia per la 
tumulazione avente mm 60 di diametro (fig. 
5), in bronzo, al cui D/ è raffigurata l’Italia 
turrita in piedi, verso sinistra, con Vittoriola 
nella mano sinistra mente, con la destra, de-
pone un ramo d’alloro sulla salma del Milite 

Ignoto adagiata su una barella; nel campo 
IGNOTO | MILITI, in esergo IV NOVEM-
BRE | MCMXXI. In piccolo, in basso a destra, 
L. POGLIAGHI MOD. | E FARE’ INC. Al R/, 
l’Altare della Patria con, in esergo, la legenda 
ELETTA VNA MADRE FRA I MILLE | LA 
MADRE ROMA L’ACCOGLIE | DALL’ARA 
DELL’ITALICA FEDE | VIGILA IL FANTE 
IGNOTO | G. BERTACCHI (1869-1942, au-
tore dei versi); in piccolo S. JOHNSON. Di 
vivo gusto Liberty, solenne nel dritto quanto 
raffinata nei dettagli architettonici del rove-
scio, la medaglia viene riprodotta – in argento 
e bronzo - anche con diametro ridotto a mm 
28 (fig. 6) dotata di cambretta o anello di so-
spensione e legende modificate: al D/ IGNO-

TO | MILITI, monogramma dell’autore LP e 
sigla di zecca SJ con le date 1915-1918 in eser-
go; al R/ la data della tumulazione, IV NO-
VEMBRE | MCMXXI. Il nastro è tricolore.
In questo formato la medaglia verrà riconia-
ta, in seguito, anche dal movimento fascista 
- una tra le tante “decorazioni” non ufficiali 
che arditi, ex combattenti e squadristi usano 
appuntarsi al petto – con D/ identico e R/ 
occupato da un fascio littorio circondato dal 
motto GIOVINEZZA | GIOVINEZZA…; in 
basso a sinistra, lungo il bordo, JOHNSON in 
caratteri piccoli. In mancanza di fonti certe, 
se ne può ipotizzare l’uso come ricordo per 
la partecipazione alla traslazione del Milite 
Ignoto o alla cerimonia del 4 novembre 1921 
a Roma, oppure a indicare l’appartenenza del 
“decorato” ad una famiglia di cui faceva par-
te un militare la cui sepoltura non era stata 
identificata. In questo caso il nastro è nero 
con tricolore al centro e, della variante in og-
getto, sono noti anche rarissimi esemplari in 
oro, con ogni probabilità destinati a gerarchi e 
alti gradi del Partito Nazionale Fascista.
Un altro, interessante oggetto in metallo co-
niato prodotto nel 1921 è rappresentato da 
una spilla da bavero (fig. 7) a forma di gladio 
in metallo bianco (mm 30 x 12 circa), realiz-
zata dalla ditta Lorioli & Castelli e destinata 
a rappresentare un ricordo “popolare” dello 
storico evento (sul fronte, IGNOTO MILITI). 
La stessa azienda conia poi, su modello di 

Fig. 5 - La medaglia prodotta per la tumulazione dalla 
ditta milanese Lorioli & Castelli (opus Pogliaghi)

Fig. 6 - Esemplare in bronzo con anello portativo (mm 28)



12

Egidio Boninsegna (1869-1958) una bellis-
sima placca uniface in bronzo raffigurante la 
Vittoria alata che depone il corpo senza vita 
del Milite Ignoto sull’Altare della Patria. Ad 
accompagnarne le spoglie, in una composi-
zione di grande effetto plastico, la vedova e i 
figli, in secondo piano alcune figure virili sim-
boleggianti i commilitoni e il popolo italiano. 
In basso, ai lati di una targa sui cui è scritta 
la data IV. NOVEMBRE, due tripodi accesi, 
sulla destra la firma in corsivo dell’autore (E. 
BONINSEGNA). 
Forse l’opera medaglistica più suggestiva lega-
ta alla figura del Milite Ignoto, la placca viene 
prodotta in due versioni, una piccola di circa 
cm 15 x 20 ed una grande che misura cm 30 x 
40. In queste pagine (fig. 8) è illustrata un’ine-
dita prova in bronzo argentato della versione 
piccola, proveniente dai fondi d’archivio del-
la ditta Lorioli & Castelli, oggi in collezione 
privata. Presso gli stessi archivi si conserva 
anche una prova della versione più grande. 
Entrambe, nel 1921 vengono messe sul mer-

cato a cura dell’Ufficio Tecnico di Propaganda 
Nazionale di Milano ed il ricavato viene desti-
nato all’assistenza agli orfani di guerra.
Il modellato del Boninsegna (fig. 9) si ca-
ratterizza per uno stile classico e solenne, e 
la composizione per una spiccata diagonale 
ascendente che, partendo in basso a destra 
percorre - simbolico anelito di solidarietà e 
di umana compassione - il gruppo centrale di 
figure per elevarsi, infine, verso l’angolo supe-
riore sinistro. Il marcato rilievo delle figure 
della vedova e degli orfani, inoltre, sembrano 
quasi sottolineare come dal sacrificio dell’i-
gnoto eroe abbia origine la prosecuzione stes-
sa della vita, affidata a coloro che rimangono 
in una visione delicata e spirituale, e solenne 
al tempo stesso, che non indulge né alla re-
torica patriottica né ad un nazionalismo fine 
a se stesso (non a caso le figure virili, come 
lo stesso Vittoriano, appaiono sfumate sullo 
sfondo, appena accennate nei rilievi, quasi 
scenario inessenziale all’espressione del pa-
thos della scena centrale).

Fig. 7 - Spilla da bavero con gladio e legenda IGNOTO 
MILITI (mm 30)

Fig. 8 - Prova in bronzo argentato della placca opus Egidio 
Boninsegna prodotta da Lorioli & Castelli (cm 15 x 20)
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Si è accennato, nelle pagine precedenti, alla 
Medaglia d’Oro concessa al Milite Ignoto in 
nome di tutti gli anonimi caduti italiani del-
la Grande Guerra e la cui motivazione reci-
ta: “Degno figlio di una stirpe prode e di una 
millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle 
trincee più contese, prodigò il suo coraggio nel-
le più cruente battaglie e cadde combattendo 
senz’altro premio sperare che la vittoria e la 
grandezza della Patria. Motu Proprio Sovrano, 
24 maggio 1915 – 4 novembre 1918”. 
Firmate dal capo di Stato Maggiore generale 
Armando Diaz, anche queste parole trovano 
spazio e ricordo in una medaglietta popolare, 
una piccola coniazione ricordo prodotta dalla 
ditta L. Fassino di Torino e raffigurante al D/ 
la dea Roma, elmata e con Vittoriola e lancia, 
così come è scolpita al centro della faccia-
ta dell’Altare della Patria (fig. 10). Lo stesso, 

marziale soggetto viene riproposto anche sot-
to forma di placchetta uniface in bronzo, in 
dimensioni maggiori e su base in legno.
Queste, come altre coniazioni celebrative pro-
dotte in Italia nel 1921 ci ricordano un tempo 
che appare lontanissimo eppure, al pari di me-
daglie e placchette ben più antiche e celebrate, 
documentano e raccontano la Storia, il gusto 
artistico di un’epoca, il modo di comunicare 
un sentimento popolare e ricordare un evento 
che rappresentò la più grande espressione di 
dolore collettivo della Nazione italiana dopo 
gli anni terribili del conflitto e quelli, altret-
tanto dolorosi, dell’immediato dopoguerra. 
Medaglie che raccontano di un uomo rima-
sto senza nome né volto e, proprio per questo, 
rendono omaggio ad un’Umanità intera che, 
tra il 1914 e il 1918, perse definitivamente la 
propria innocenza.

Fig. 9 - La placca di Egidio Boninsegna su una cartolina 
risalente al 1921

Fig. 10 - Il sacello del Milite Ignoto sovrastato dalla 
statua della dea Roma
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lAgO Di gARDA TRenTinO:  
bOlli Di bATTelli iTAliAni

di Lorenzo Carra FRPSL, AIFSP

P 
roseguo in questa mia “terza puntata” a parlavi delle impronte poste sulle lettere trasportate 
sul lago di Garda.  Nel 2012 l’argomento è stato l’uso del bollo “RIVA VAPORE”,  nel 2013 

è stata la volta del “Imp= Reg= Vapori”. Questi due bolli sono stati sempre e solo riscontrati su 
francobolli austriaci (anche del Lombardo Veneto) in quanto inizialmente il lago di Garda fu un 
lago solamente austriaco (le sponde bresciane, veronesi e trentine appartenevano tutte all’impe-
ro di Francesco Giuseppe). Quando con la Seconda Guerra d’Indipendenza Italiana del 1859 la 
parte occidentale (Limone, Gargnano, Toscolano, Salò, Desenzano, Sirmione) divenne italiana 
continuò, almeno in parte, il regolare servizio postale sul lago di Garda gestito ancora dalla 
Imperial Regia Marina Austriaca. Essendo un servizio delle Poste Austriache i francobolli usati 
furono naturalmente quelli austriaci. Da quel tempo sul lago viaggiarono però anche battelli 
italiani che, non per servizio, portarono talvolta qualche lettera. In questo caso le lettere ebbero 
francobolli italiani. è quello che intendo ora mostrarvi.

Foto 1. Una foto d’epoca del piroscafo Benaco 
II, varato a Salò nel 1862, radiato nel 1888.
Foto  2. Il bollo in cartella del piroscafo Benaco II. 
Foto 3. 23 luglio 1864. Lettera con bollo ovale 
del commerciante “Michele Locatelli - Desenza-
no” diretta al collega “Carlo Gagliardi - Gargna-
no” con la quale lo informa che “col Piroscafo mi 
sono pervenute a dovere …6  Casse Limoni …che 
spedisco a Trieste….”. Francobollo da 15 cente-
simi (la tariffa di una lettera semplice) annulla-

Fig. 1

to dal bollo in cartella del piroscafo Benaco II. 
Foto 4. 28 marzo 1865. Altra lettera con bol-
lo ovale del commerciante “Michele Locatelli 
- Desenzano”, che evidentemente era solito 
affidare la sua posta ai battelli del lago, diretta 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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questa volta a “Angelo Leonessi & F.lio – Tre-
mosine”. Il francobollo da 20 su 15 centesimi 
(la tariffa prevista dal 1° gennaio 1865 per la  
lettera semplice) è annullato dal bollo in car-
tella del piroscafo Benaco II. 
Foto 5. Il bollo tondo del piroscafo Benaco II. 
Foto 6. 15 maggio 1867. Lettera con bollo ova-
le del commerciante “Carlo Clivio - Desenzano.” 

Fig. 7Fig. 5

Fig. 6

Fig. 8

diretta al “Sig. Francesco elena & figlio – Ma-
derno”. Il francobollo da 20 centesimi (la ta-
riffa di una lettera semplice) è annullato dal 
bollo tondo del piroscafo Benaco II. 
Foto 7. Lettera non datata diretta al “Sig. Car-
lo Maffizzolli . Toscolano” Il francobollo da 20 
centesimi (la tariffa di una lettera semplice) è 
annullato dal bollo tondo in verde del piro-
scafo Benaco II. 
Foto 8. Il piroscafo Sirmione (già Elvezia e 
Radetzki). Fu demolito nel 1897.
Foto 9. Il bollo lineare del piroscafo Sermio-
ne (notare la diversa dicitura).   

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11

Foto 10. Lettera datata “Riva 30 gennaio 1867” 
del commerciante “Pietro Michelini” diretta al  
collega “Sig. Luigi Donini – Peschiera” con la 
quale gli dà disposizioni per il trasferimento 
di “40 Marenghi”. La lettera è stata riscontrata 
il 31 d.(etto mese), come appare anche dallo 
scritto interno. Ha un francobollo da 5 ed 
uno da 20 su 15 centesimi annullati dal bollo 
lineare “Piros.fo Sermione”. Possibile appli-
cazione (all’inverso) della tariffa della lettera 
di primo porto dalla 1° Sezione Italiana (Pe-
schiera) alla 1° Zona Austriaca (Riva).   

Foto 11. Interno lettera foto 10. 

Foto 12. 8 dicembre 1882. Busta delle Strade 
Ferrate dell’Alta Italia diretta “Al sig. Caval.re 
Gaiter di Garda” con bollo in cartella del pi-
roscafo Benaco II con data inserita a mano e 
bollo tondo al retro. Entrambi i bolli sono in 
verde e testimoniano l’uso prolungato di que-
sti bolli sul piroscafo. 

Foto 13. Bollo al retro della busta 12.

Gli esempi sopra riportati rappresentano la 
maggioranza dei bolli noti su lettera o busta. 
Roberto Garavelli a pag. 70 della sua pubbli-
cazione Bolli postali di navigazione sui laghi 
italiani dal 1807 al 1946, ANCAI, Torino, 
2002, elenca e riproduce anche un bollo “Pi-
roscafo Benaco” lineare (Foto 14) e “Piros.
fo Sermione in cartella con data (Foto 15).                                                                                                       
Balbo Bertolani in Bolli ed annullamenti po-
stali bresciani dal 1800 al 1810, Sirotti edi-
tore, Milano, 1977, oltre al lineare Piroscafo 
Benaco della foto 14, riporta anche un bollo 
Piros.fo Sermione (Foto 16) inquadrato in 
una cartella che fu poi probabilmente tolta 
e diede origine al bollo della foto 9.
La documentazione finora nota presenta, 
pur nella varietà dei bolli, elementi e caratte-
ristiche comuni. I francobolli sono italiani 
e in genere hanno il valore necessario ad af-
francare una lettera semplice: 15 o 20 cente-

Fig. 12

Fig. 13
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simi secondo il periodo e poi il 5 centesimi.                                                                                            
Questi francobolli sono annullati da bolli 
nominativi, talvolta anche con data, in do-
tazione, in questo caso, a battelli italiani. 
Non si tratta di bolli postali, ma prove-
nienti da timbri che solitamente venivano 
usati per marcare moduli di bordo, in par-
ticolare quelli relativi al trasporto di merci. 
I pochi documenti completi ancora del loro 
testo ce ne danno conferma. E ciò è natu-
rale visto che a bordo dei battelli italiani e 
in particolare del Benaco Secondo e del Sir-
mione, non vi era un regolare ed ufficiale 
servizio postale.
Quando nel 1864 il neonato Regno d’I-
talia riordinò le varie società ed ammi-
nistrazioni ferroviarie esistenti, affidò la 
gestione della rete in Italia settentrionale 
alla S.F.A.I.- Società per le Ferrovie dell’Al-
ta Italia che, oltre a quelli su rotaia, ebbe 
anche i servizi di navigazione sul lago 
Maggiore e su quello di Garda. Diversa-
mente a quanto era avvenuto da parte au-

striaca, la S.F.A.I. non ebbe in affidamen-
to servizi postali e non vi furono quindi 
a bordo dei battelli italiani uffici postali.                                                                                                        
Il fatto che i bolli, soprattutto se annullato-
ri, non siano bolli postali non va ad incidere 
sulla rarità ed interesse di questi documenti 
che in base a norme italiane, in particolar 
modo quella sulla privativa postale, dove-
vano ugualmente essere affrancati e quindi 
essere muniti di francobolli.          
                                                                 
Le lettere sono scritte in genere da parte 
di commercianti benacensi e sono diret-
te ad altri commercianti del lago, persone 
note ed anche loro clienti abituali e ben 
conosciuti dai capitani e dal personale dei 
battelli.  Non hanno bolli postali d’arrivo: 
per comodità, sicurezza e celerità sono sta-
te affidate agli addetti dei battelli, hanno 
viaggiato sul lago e sono state consegnate 
direttamente ai destinatari che erano soli-
tamente presenti ai moli dei piccoli porti 
gardesani, dove l’arrivo del battello era un 
avvenimento che scandiva la giornata.                                                                                                                                        
Ricordo che dalla villa di mio zio Aler, che 
dalle alture di Toscolano offriva una magni-
fica vista su tutto il lago di  Garda, il tempo 
ci era dato dal battello delle 8 che da Torri 
arrivava a Maderno, da quello delle 10 che 
da Desenzano andava a Riva e dalle loro 
andate e ritorno. Oggi le cose non sono più 
di tanto cambiate anche se la fretta e il mito 
della  velocità hanno portato gli aliscafi  a 
sfrecciare sul lago. Però i panorami e gli an-
goli del Garda si osservano e si ammirano 
meglio dai vecchi battelli, anche a ruota, 
riadattati per le tranquille e piacevoli gite 
turistiche con anche pranzo e cena a bordo.   

Ringrazio Alessandro Arseni The Postal Gazette, 
Vincenzo Portulano, Fabio Sottoriva e Roberto 
Garavelli per la documentazione gentilmente 
concessa e per le foto fornite. 

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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PReMiAZioNi CoRsi RAGAZZi 2014

Scuola Primaria di Mori

“A. Rosmini” a Marco di Rovereto
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“R. Galvagni” di Pomarolo

“R. Elena” di Rovereto

Scuola Primaria di Ronzo Chienis
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Scuola Primaria di Ronzo Chienis

PReMiAZioNi MosTRA 2013
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Il Presidente e il Consiglio Direttivo del Circolo Culturale 

Numismatico Filatelico Roveretano ringraziano gli Espo-

sitori che ci onorano della loro presenza, i Collaboratori e 

tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito all’al-

lestimento di questa XX edizione della Mostra.

Un pensiero particolare all’amico Roberto Ponticello, va-

lente ed esperto ricercatore e numismatico, da sempre so-

cio, collaboratore e già segretario del Circolo, che ci ha 

lasciato poco prima di questa mostra.
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