
 

In occasione della mostra, 

la Biblioteca civica ha vo-

luto parteciparvi allestendo 

nelle sue sale una specifi-

ca esposizione. Assieme 

all’editto in cui Massimilia-

no I per la prima volta no-

minava Rovereto come 

città verranno esposti altri 

importanti documenti e 

oggetti storici. Questa mo-

stra  sarà prorogata fino a 

domenica 23 ottobre. 

Un concreto sostegno da parte di tutti 
Una mostra, quale la nostra, di assoluto livello internazionale, non 
nasce dal nulla e non si allestisce da sola. Per una perfetta riuscita 
della manifestazione, la stessa  ha bisogno della concreta disponibi-
lità di tutti i soci.  
Perciò, nel periodo precedente, durante i tre giorni della mostra, e 
nei giorni seguenti, si domanda l’aiuto di ciascun socio, secondo la 
propria disponibilità di tempo. 
 Chi volesse dare il proprio sostegno è pregato quindi di contattare: 
il segretario Maurizio Cumer al tel. 0464 437893; Pino Verde al tel.   
0464 409059; 
o tutti gli altri membri del consiglio direttivo (Nereo Costantini, Ame-
rigo Pedrotti, Roberto Ponticello,  Marco Turella,  Remo Zaccagnini ). 

Per l’allestimento della mostra si inizia alla matti-
na di lunedì 3 ottobre al Mart di corso Bettini.  

Assieme alla medaglia, per la XVII mo-

stra, come nelle altre edizioni,  sono stati 

preparati sia l’annullo postale come una 

specifica cartolina (nella foto): una Rove-

reto che si rivolge al passato ma guarda 

con fiducia anche al futuro. 
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E’ in programma in ottobre la XVII mostra  

I 500 anni di Rovereto città 

La mostra si terrà dal 7 al 9 
ottobre. Questi gli appunta-
menti e gli orari: 
apertura: venerdì 7 ottobre, 
dalle ore 15,00 alle 20,00; 
sabato 8 ottobre dalle ore 
9,00 alle 12,00 e quindi dalle   
15,00 alle 20,00; 

domenica 9 ottobre dalle ore 
9,00 alle 12,00 per  poi prose-
guire dalle   15,00 alle 17,00. 
Annullo filatelico: nel pome-
riggio di venerdì 7 ottobre 
dalle ore 15,00 alle 20,00. 
Premiazioni: domenica 9 ot-
tobre ad ore 17,00. 

www.ccnfr.it  Info@ccnfr.it 

Terra di confine, Rovereto già sotto 

la dominazione di Venezia (1416 – 

1509) godeva di particolari privilegi. 

Quando tale territorio passò dalla 

Serenissima nelle mani del Sacro 

Romano Impero, i roveretani prepa-

rarono un memoriale per l’imperato-

re Massimiliano I d’Asburgo, chie-

dendo di salvaguardare tali conces-

sioni. Il 3 novembre del 1510 Massi-

miliano emana un editto con cui con-

cede a Rovereto gli antichi privilegi.  

Nel testo dell’editto Rovereto viene 

fregiata per la prima volta del titolo 

di «oppidum», città fortificata. L’an-

no seguente, 1511, Massimiliano I 

firma il Landlibell, un patto di con-

federazione perpetua dei Principati 

vescovili di Trento e Bressanone con 

la Contea del Tirolo che prevede, in 

caso di pericoli, l’istituzione di mili-

zie territoriali per la difesa dei confi-

ni. 

Due date fondamentali per conoscere 

la storia di Rovereto e che saranno il  

trait-d’union della XVII nostra mo-

stra sociale, che avrà luogo, come di 

consueto, all’Auditorium “F. Melot-

ti”, al Mart di corso Bettini. 



La  medaglia opera degli studenti del Liceo artistico 

L’Imperatore Massimiliano I  

medaglia (in argento e bronzo) per 

l’annuale mostra sociale. L’appunta-

mento non è mancato neppure que-

st’anno; così in estate  si è riunita 

presso la sala Mimismagia di via 

della Terra la commissione incarica-

ta di valutare i lavori presentati dagli 

studenti delle classi 1a  e 2a dell’Isti-

tuto scolastico. Il tema da sviluppare 

era la ricorrenza dei 500 anni di Ro-

vereto come città. Sono stati presen-

tati 30 elaborati e, dopo un lungo ed 

impegnativo esame, la commissione 

ha scelto i lavori di Anna Tomelleri 

(ritratto di Massimiliano I) e Anna 

Zandonai (parte allegorica). La mo-

tivazione della scelta è stata: «lavori 

originali che, attraverso la simbolo-

gia rappresentata, ben trasmettono il 

messaggio storico a cui è dedicata la 

ricorrenza». Ariela Chiampan della 

classe 1a A è risultata seconda classi-

ficata, Marco Giglio della classe 1a B 

terzo classificato, menzione per 

l’impegno a Martino Simoncelli. 

Facevano parte della commissione: 

Gianmario Baldi, Mario Cossali, 

Luca Filagrana e Roberto Ponti-

cello; erano presenti altresì le inse-

gnanti Rosalba Chistè e Luisa 

Vanzetta. 

Per concludere è giusto menziona-

re tutti gli studenti che hanno vo-

luto partecipare alle elaborazioni 

del tema proposto. Sono, divisi per 

classe: 1a A: Erica Fontanari, Vit-

torio Veronesi, Simone Pincelli, 

Ariela Chiampan, Nicole Ianeselli, 

Elisa Menegatti. 1a B: Samer Anni, 

Marco Giglio, Noemi Zendri, Ali-

ce Prati. 1a C: Gianni Crosina, Ke-

vin Peis, Martino Simoncelli. 1a D: 

Sara Mariotti, Alessandro Gerosa, 

Luca Ceccobelli, Isabel Berlanda, 

Laura Penasa, Maddalena Oberti, 

Asia Bazzano. 2a A: Cristina Ri-

satti, Debora Miglionico. 2a B: 

Erica Cao, Rossen Aro, Simone 

Melis, Andrei Santini. 2a C: Loren-

zo Daprà. 2a D: Aleksandra Mar-

kovic, Anna Tomelleri, Anna Zan-

donai. 

E’ ormai da alcuni anni 

che tra il Circolo filateli-

co numismatico di Rove-

reto e il Liceo artistico 

«Fortunato Depero» si è 

creato un concreto rap-

porto collaborativo per 

la progettazione  della 

Gli espositori e le loro tematiche 
per una mostra internazionale 

Gabriel: 1961: il Grochi rosa. 

NUMISMATICA 

Mascotti Ferruccio; Paris Lodron 

(1619 – 1653) Arcivescovo trenti-

no a Salisburgo; Pezzi Franco: 

Monetazione del Regno d’Italia; 

Ponticello Roberto: Premonetali e 

monete naturali; Sguario Daniele: 

Regno d’Italia; Silli Antonio: Le 

monete di M. Luigia / Iconografia 

di Vittorio Emanuele II; Spedicati 

Daniele: Francesco Giuseppe 

(1848 – 1916);  Gatti Oscar: Tal-

leri del Regno d’Italia. 

CARTOFILIA 

Associazione Nazionale Divisione 

Acqui – Sez. Trento e Bolzano: La 

Divisione Acqui; Cozzaglio Ra-

chele: Santini e medaglie di San 

Padre Pio; Giovanazzi Massimo: 

Meeting dell’Amicizia a Rimini; 

Nuvoli Carmelo: La guerra di 

Crimea; Pastore Giovanbattista: Il 

Tricolore in cartolina nel 150° 

dell’Unità d’Italia; Tranquillini 

Urbano: Il 150° dell’Unità d’Ita-

lia; Trinco Renato: I personaggi 

che hanno fatto l’Italia (150° 

dell’Unità); Biblioteca civica e 

Archivi storici: I 500 anni della 

Città di Rovereto. 

VARIE 

Marzadro Mario: Ferri da stiro 

antichi; Trinco Leonardo: Sotto-

Da sempre la nostra mostra sociale 

si è fatta conoscere come una delle 

principali esposizioni filateliche e 

numismatiche in ambito regionale. 

Tutti gli anni sono state esposte 

collezioni davvero significative, di 

valore internazionale. Sarà così 

anche quest’anno, con collezioni 

ricche di fascino e di grande inte-

resse. 

FILATELIA 

Buffo Leonardo: Umberto I – Cor-

rispondenza per l’estero; Carra 

Lorenzo: La Liberazione del Vene-

to; Cozzaglio Angiolino: Astronau-

tica; Ferrazzi Mario: Padova dai 

Carraresi alla Luogotenenza; 

Ghezzer Pierino: Terre Redente; 

Jungwirth Huberth: La posta attra-

verso il Brennero; Manzati Clau-

dio: Le derivanti russe; Kofler Er-

win: La falsificazione nello Stato 

pontificio; Sanson Luigi: La pro-

vincia di Treviso; Schoepfer Klaus: 

La posta aerea austriaca fino al 

1938; Serone Mario: Il 10 centesi-

mi del LV; Stella Maurizio: Gli 

annulli a penna sulla prima emis-

sione del LV; Valiante Mario: La 

formazione del Regno d’Italia. 

FILATELIA GIOVANILE 

Lorenzi Igor:  Il Vaticano 1929 – 

1946; Lorenzi Ilenia: Castelli di 

Francia; De Luca Cesare / Setti 


