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Comunicato Stampa – WEEKEND ALLA MOSTRA DEL COLLEZIONISMO 

 
I due giorni di apertura della Mostra del Collezionismo, a Morbegno, hanno registrato 
un'ottima affluenza di visitatori.  
Semplici curiosi e collezionisti hanno ammirato il materiale esposto, in totale circa 
1000 oggetti. 
Le associazione organizzatrici, E'Valtellina e Circolo Culturale Filatelico Numismatico 
Morbegnese, hanno realizzato all'interno del chiostro di S.Antonio un percorso dove 
era possibile vedere numerose collezioni, tra le più varie e particolari.  
Era così possibile visionare i Jolly delle carte da gioco, buste postali con timbri 
pubblicitari, fumetti legati alla tematica dello sci, giochi di una volta, radio d'epoca, 
forbici e chiavi antiche, monete commemorative italiane ancora in lire, euro 
commemorativi, bottiglie maxi di liquori, bitter e grappe italiane, strumenti musicali, 
barbie da collezione, materiale filatelico, monete cinesi dell'epoca Ming e locandine di 
film legate al tema del Wushu, riviste degli anni '30 e '40 sul ciclismo, cartoline 
umoristiche e commemorative sulla mountain bike, biciclette d'epoca, Fiat 500 e 
Vespa Piaggio anni '50 e '60.  
Ogni collezione era corredata da testi informativi, in alcuni casi tecnici e specifici, in 
altri nozioni storiche e/o sociali.  
Sabato alle ore 15 una breve presentazione ufficiale in cui hanno parlato il presidente 
del Circolo Lorenzo Del Barba e il presidente del Consorzio Turistico Porte di Valtellina, 
Renato Ciaponi, ha aperto ufficialmente l'evento.  
La presenza dei soci collezionisti durante tutto il periodo di apertura della 
manifestazione ha permesso di dare risposta alle domande delle persone, interessate 
verso quanto esposto.  Alla domenica, grazie al socio Tiziana Villa, nel chiostro era 
presente un laboratorio creativo per la realizzazione di abiti per Barbie da collezione. 
Il prossimo appuntamento delle due associazioni è il 22 giugno, con una serata di 
poesia e canti abbinata a una mostra collezionistica, tutto a tema la montagna, presso 
il Palagerola a Gerola Alta, in collaborazione con l'Ecomuseo della Valgerola. Fotografie 
della manifestazione sui siti delle due associazioni: www.circolomorbegnese.it – 
www.evaltellina.com 
 


