
 

Cercasi volontari per la settimana della mostra 
Come per gli anni scorsi, in considerazione della mole di lavo-
ro, chiediamo la disponibilità a tutti i soci per la settimana del-
la mostra (da lunedì 6 a lunedì 13 ottobre). Chi volesse acco-
gliere questo appello è pregato quindi di contattare: il cassiere 
Maurizio Cumer tel. 0464 437893; Pino Verde  tel.   0464 
409059; tutti gli altri membri del consiglio direttivo (Nereo Co-
stantini, Renzo Bianchi ,  Marco Turella,  Remo Zaccagnini ), o 
inviare una e-mail al sito del Circolo : Info@ccnfr.it  
L’inizio per l’allestimento della mostra è fissato per la  mattina 
di lunedì 6 ottobre presso l’Auditorium Melotti di corso Bettini.  

 

Gli orari e gli appuntamenti 
La mostra si terrà, sempre all’Auditorium Melotti di corso Bettini 
(Mart), dal 10 al 12 ottobre.  
Questi i principali appuntamenti e gli orari: 
apertura: venerdì 10  e sabato 11 ottobre,  ore  9,00 - 13,00 e 15,00
- 20,00; 
domenica 12 ottobre,  ore 9,00 -11,00. 
Annullo filatelico: venerdì 10 ottobre ore 9,00 - 13,00 
Premiazioni: domenica 12 ottobre con inizio ad ore 11,00. 

In questi giorni è scomparso il nostro socio e segretario Roberto 

Ponticello, valente numismatico studioso e divulgatore; una Figura 

davvero importante del nostro Circolo. 

Nel direttivo viene sostituito dal socio Fabio Sottoriva. 
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Eccoci arrivati alla ventesima mostra 

I duecentocinquanta anni 

della Biblioteca Civica 
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Ventesima edizione della Mostra 

sociale per il nostro Circolo e due-

centocinquantesimo anniversario 

della fondazione della Biblioteca 

Civica di Rovereto. Intorno a questi 

due numeri ruota la prossima mani-

festazione numismatica filatelica 

che il Circolo mette in cantiere ogni 

anno nel mese di ottobre. E’ giusto  

che sia il presidente, Marco Turel-

la, a ricordare l’avvenimento. 

Siamo arrivati alla XX edizione 

della nostra mostra, un traguardo 

importante per il quale sento il do-

vere di ringraziare i nostri soci e 

collaboratori che ogni anno contri-

buiscono alla riuscita della manife-

stazione con grande impegno e pas-

sione. Le caratteristiche dell’esposi-

zione sono le stesse della prima 

edizione: dare spazio alle collezioni 

dei nostri soci, dei ragazzi che stia-

mo cercando di far crescere, portare 

a Rovereto le collezioni più impor-

tanti, non solo italiane; ed inoltre 

focalizzare la nostra attenzione su 

un personaggio, un avvenimento o 

una struttura del nostro territorio, 

così da far 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 intito-

lata a Girolamo Tartarotti. 

Si potranno inoltre apprezzare i 

lavori dei nostri giovani allievi che 

hanno partecipato al progetto Scuo-

la e Filatelia, e che cerchiamo di far 

appassionare e crescere con pazien-

za: nell’anno scolastico 2013 - 

2014 abbiamo seguito alunni delle 

Scuole primarie di Pomarolo, Ron-

zo Chienis, Mori, Regina Elena e 

Antonio Rosmini di Rovereto, per 

un totale di 238 partecipanti. 

Ci auguriamo che anche questa 

mostra mantenga il successo delle 

precedenti. 



Alla metà del Settecento Rove-

reto viveva un periodo fiorente 

per la sua economia, legata 

principalmente alla produzione 

serica. Con l'economia fioriva la 

cultura, aperta verso gli oriz-

zonti del pre-Illuminismo.  

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 giova-

ni, cresciuti alla scuola di Giro-

lamo Tartarotti. Nel giro di po-

chi anni, sotto la guida di Giu-

seppe Valeriano Vannetti (1719-

1764), essa aggregò intorno a 

sé numerosi esponenti del pen-

siero italiano ed europeo e fu 

luogo di incontro tra la cultura 

tedesca e italiana. Girolamo 

Tartarotti fu un pre-illuminista, 

erudito e poligrafo roveretano 

(1706–1761) che combatté vi-

gorosamente i processi di stre-

goneria (1749). Ed è proprio da 

Tartarotti e dalla Rovereto set-

tecentesca che ha inizio la sto-

ria della nostra biblioteca. Mo-

rendo egli lasciò in legato all'O-

spedale 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 ac-

quistati dal Comune. Ciò avven-

ne per iniziativa degli amici 

Francesco Saibanti e Giuseppe 

Valeriano Vannetti (fondatori 

dell'Accademia e contempora-

neamente amministratori citta-

dini). Era il 1764, esattamente 

250 anni fa. 

La nascita della Biblioteca Civica  

La medaglia 

I dati della medaglia: scultore 
Nicolly Abs Cavalli De Angeli. 
Argento 925 su mille circa gr. 
64, diametro mm. 50, contorno 
liscio, tiratura massima n. 40. 
Ottone bronzato, peso circa gr. 
60, diametro mm. 50, contorno 
liscio, tiratura massima n. 70. 
Fusione della ditta Rizzi Crea-
zioni Artistiche - Mori  
L’elaborato di Nicolly è stato 
scelto tra i 36 presentati dagli 
alunni del Liceo delle Arti “F. 
Depero” di Rovereto.  

L’elenco degli espositori  

1483),Monete di Francesco Giuseppe e 

sua moglie Elisabetta; Sguario Daniele: 

Italia Repubblica, la Lira d’oro; Spedicati 

Daniele: Austria “Commemorazione dei 

giubilei di Francesco Giuseppe”. 

Numismatica giovanile 

Cozzaglio Rachele: Quarters Dollar 

(quarto di dollaro). 

Cartofilia 

Grazioli Antonio: Wasserblick - Cartoline 

di M. Zeno Diemer; Nuvoli Carmelo: 

Prima guerra mondiale, la propaganda 

nelle cartoline e negli erinnofili; Verde 

Giuseppe: La mia biblioteca in cartolina 

Varie 

Biblioteca Civica “G. Tartarotti”: Fonti 

per la storia della biblioteca; Peruzzini 

Paolo: Viaggio nell’Africa Orientale Ita-

liana; Pastore Giambattista: Uno sguardo 

sul passato gli anni ‘60 nei 45 giri; Trin-

co Leonardo: Fiammiferi; Trinco Renato: 

Dal tema della cravatta alla cravatta del 

tema. 

Il responsabile coordinatore della XX mo-

stra, Nereo Costantini, ha presentato gli 

espositori e le tematiche. Questo è l’elen-

co: 

Filatelia 

Bignardi Adolfo: Storia  della navigazione 

sul lago di Garda,  Carraro Diego: Il porto 

per città; Cologna Kurt: Bolzano e la sua 

posta  (1769 - 1883); Cozzaglio Angiolino: 

29° Congresso UPU; Khouzam Giorgio: Il 

Governatorato di Harar; Manzati Claudio: 

Italia Repubblica - La serie Campidoglio; 

Mathà Thomas: Rapporti postali tra  Pon-

tificio e LV (1815 -  1852);  Palumbo Gior-

gio : Ballons montes e Boules de Moulins; 

Stella Maurizio: Antichi Stati italiani - 

Annulli a penna; Trentini Franco: 20 c su 

15 cent. Ferro di cavallo; Vaccari Paolo: 

Errori di Modena; Vicario Carlo: Tassa-

zione Umberto I°; Zucchini Mario: Parma 

1500 - 1850. 

Filatelia giovanile 

Cozzaglio Ismaele: Animali; Lorenzi Yle-

nia: Grecia antica;  Scuola primaria diRi-

voli Veronese classe IV: L’Italia e l’Euro-

pa viste attraverso i francobolli e le mone-

te; Scuola primaria di Rivoli Veronese 

classe V: Una gita scolastica nella fattoria 

“Fantasia”; Scuola primaria di Mori: In-

troduzione alla filatelia; Scuola primaria di 

Pomarolo: Introduzione alla filatelia; 

Scuola  primaria di Marco di Rovereto: 

Introduzione alla filatelia; Scuola primaria 

di Ronzo-Chienis: Introduzione alla filate-

lia; Scuola primaria Regina Elena di Rove-

reto: Introduzione alla filatelia  

Numismatica 

Gatti Oscar: Austria 100 scellini comme-

morativi; Mascotti Ferruccio: Trentini 

illustri sulla medaglie; Pezzi Franco: La 

svalutazione vista attraverso la moneta; 

Silvi Antonio: Monete del Principato di 

Lucca e Piombino, Medaglia di Francesco 

Gonzaga di Mantova, cardinale (1444- 

In occasione del 50° Palio Città 

della Quercia, memorial Edo Bene-

detti, meeting internazionale di at-

letica leggera, a cura del Circolo è 

stato predisposto un annullo speciale 

su 8 cartoline. L’intero kit è a dispo-

sizione di ognuno che abbia interes-

se a richiederlo. 

Rammentiamo l’appuntamento del 

terzo sabato del mese (si inizia con 

sabato 20 settembre), dalle ore 9 

alle 12 rivolto sia ai giovani soci sia a 

chi è interessato agli scambi di mate-

riale filatelico o numismatico. L’in-

contri si svolgeranno presso la sede 

sociale, all’oratorio Rosmini, con 

entrata da  via Clemente Rebora. 


