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ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE
Il Circolo si è ritrovato stamattina, domenica 3 febbraio,
per l'annuale assemblea sociale. Il Presidente Lorenzo
Del Barba ha relazionato sull'attività svolta nel 2012 e
quindi ha parlato dell'attività che il Circolo andrà a
svolgere nell'anno in corso. Hanno contribuito a rendere
attiva la riunione la referente filatelica di Poste Italiane
Lia Barilani, parlando di attività filatelica nelle scuole.
Paola De Maestri ha relazionato sull'attività del
Laboratorio Poetico e delle nuove iniziative. Edo Mezzera,
parlando delle mostre che andrà a organizzare, ha
segnalato l'importanza di internet e dei comunicati
stampa verso i media, soprattutto quelli specializzati di
settore. Questa in sintesi l'attività che è stata segnalata
sui fogli in distribuzione durante l'assemblea, diverse
ancora in fase di conferma / realizzazione:
PARTIRONO CANTANDO, TORNARONO CON LE PAROLE GELATE NEL CUORE... - Organizzata
dal socio Edo Mezzera a febbraio presso la sala Carducci di Madesimo in mostra la “Collezione
fotografica Andreoletti” e “Quando i soldati italiani scrivevano sull'azzurro: scritti, immagini e
documenti della Campagna di Russia: 1941 - 1943”. L’evento si svolgerà dal 8 al 17 febbraio
2013.
SCATTI ALLE PORTE DI VALTELLINA – concorso fotografico nazionale - Il Circolo propone il
Concorso Nazionale di Fotografia, arrivato alla sua nona edizione. L’evento di quest’anno sarà
realizzato in collaborazione con l’associazione E’Valtellina.
TURISMO DI NICCHIA – CENSIMENTO - Ancora in fase di preparazione questo evento vuole
coinvolgere tutti gli appassionati del mondo collezionistico e ludico. L’evento sarà realizzato
in collaborazione con l’associazione E’Valtellina.
MOSTRA COLLEZIONISTICA - Nei giorni 25 / 26 maggio, in collaborazione con l’associazione
E’Valtellina, il Circolo organizza una mostra collezionistica presso il chiostro di S.Antonio.
All’esterno del chiostro domenica 26 maggio vi sarà un piccolo raduno locale di 500 storiche.
SERATA POETI E CORALI A TEMA LA MONTAGNA - Al momento solo una proposta inviata
all’Ecomuseo di Gerola, la serata dovrebbe svolgersi sabato 22 giugno a Gerola Alta.
CONCORSO SCOLASTICO “IO COLLEZIONO” - Sarà rivolto alle scuole primarie (quarta e
quinta) e alla medie. Si partecipa con un tema sull'argomento o per le elementari possiamo
prevedere anche un disegno.
PREMIO GIACOMO PEREGO - Il Circolo Culturale Filatelico Numismatico Morbegnese in
collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Morbegno e la fondazione Credito
Valtellinese, nell’intento di esaltare i valori culturali del territorio locale, ha istituito un
pubblico riconoscimento, a cadenza biennale, da conferire a persona che ne risulti meritevole
ai fini predetti.
LABORATORIO POETICO – I SOCI - Paola De Maestri, responsabile del Laboratorio Poetico del
Circolo, ha avviato una campagna di tesseramento soci per portare i poeti a tesserarsi e
svolgere attività all’interno del Circolo.
WWW.CACCIAALTESOROINRETE.IT - Il Circolo anche per il 2013 ha dato la propria
disponibilità all’acquisto e gestione del sito internet di questo progetto che coinvolge gli
istituti comprensivi di Traona e Ardenno.
Alla fine dell'assemblea ci si è ritrovati a pranzo e tra una portata e l'altra si sono svolte le
premiazioni dei soci espositori / organizzatori nell'anno 2012: Paola Mara De Maestri, Edo
Mezzera, Villa Luca, non presenti invece Angelo Moiola, Ferruccio Scaramellini e Riccardo
Marchini. Come ogni anno prima della fine del pranzo estrazione a premi.

LA LUNGA MARCIA: RICORDARE PER IMPARARE

E' questo il messaggio forte della manifestazione organizzata dalle Sezioni di Colico, Como,
Lecco e Sondrio dell'Associazione Nazionale Alpini nel periodo dal 08 al 10 febbraio a
Madesimo. RICORDARE le tante, troppe, penne nere ed i soldati di ogni arma e nazione
caduti sui campi di battaglia in terra di Russia e dovunque la sete di potere di pochi ha
mandato a morire uomini colpevoli solo di credere nella bandiera per la quale combattevano.
Nell'ambito dell'iniziativa, che prevede lo svolgersi di eventi commemorativi, sportivi e
culturali verrà inaugurata venerdì 8 febbraio, alle 16,00, presso la sala mostre “Carducci” di
Madesimo, la mostra “Partirono cantando, tornarono con le parole gelate nel cuore”.
L'iniziativa, che ha per sottotitolo “Quando i soldati italiani scrivevano sull'azzurro: scritti,
immagini e documenti della campagna di Russia, 1941-1943” vuole essere un momento di
riflessione, per aiutare a comprendere ed IMPARARE la tremenda lezione che la Storia ha
dato all'umanità in quella triste pagina della sua esistenza.
Imparare, si diceva, ma non dai libri, bensì dalle missive scritte dai soldati del Corpo di
Spedizione Italiano in Russia, confluito poi nell'Armata Italiana in Russia.
Questi frammenti di vita vissuta, al di là dell’interesse per gli spostamenti e le vicende subite
dai reparti, colpiscono particolarmente per i testi delle missive. Un soldato che non riceve
posta da casa o che non ha la possibilità di farvi giungere sue notizie si deprime e si
intristisce.
Per questo motivo i Comandi militari hanno sempre, in qualsiasi tempo, organizzato
scrupolosamente i servizi postali, onde poter efficacemente e celermente andare incontro a
quello che è un forte desiderio dei soldati al fronte e delle famiglie a casa. La prima cosa che
balza all'occhio esaminando questa corrispondenza è la grafia: curata e chiara, con una
grammatica ed una sintassi apprezzabili quella degli ufficiali, stentata, irta, quasi rabbiosa, a
denunciare la fatica enorme dello scrivere quella dei soldati, dove errori di grammatica e di
ortografia rispecchiano il dialetto parlato dal mittente.
Le frasi che aprono e chiudono le lettere sembrano fabbricate in serie: sono le frasi imparate
a scuola, si direbbero coniate da un unico maestro. Molti utilizzano le cartoline in franchigia:
poche frasi fatte, la lontananza misurata con i giorni di viaggio e basta…man mano che il
distacco aumenta diventano insistenti le richieste di preghiere, denunciano smarrimento,
paura, pericolo, fame.
A volte si leggono frasi allegre, forse troppo: scrivere e nascondere la verità è difficile.
Su tutti gli scritti veglia implacabile la censura, con le sue rigacce nere che tagliano il filo del
discorso e cancellano le parole “proibite”; ecco allora i trucchi ingenui per beffarla: nelle frasi
qualunque si inseriscono indicazioni sul luogo da dove si scrive, si ricorre ai proverbi, alle
allusioni, al dialetto, le frasi più intime vengono persino scritte sotto il francobollo.
Accanto alle trionfali e retoriche parole del Duce e del Re dalle cartoline in franchigia
echeggia, rendendole veritiero documento, il discorso del soldato che si lamenta, che invoca
pane, francobolli e carta per scrivere (…il pane dell’anima…), lacci per le scarpe, tabacco
maglie e calze di vera lana, polvere pidocchicida, preghiere o messe.
Un'altra differenza lampante appare tra chi scrive dalla prima linea e chi è nelle retrovie: chi
rischia la pelle non ha né tempo né voglia di scrivere. Eppure ogni missiva, ogni riga, ci
racconta qualcosa di “…QUANDO I SOLDATI ITALIANI SCRIVEVANO SULL’AZZURRO…”.
La mostra, organizzata in collaborazione con il Circolo Culturale Filatelico Numismatico
Morbegnese, sarà visitabile sino al 18 febbraio, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19; nei giorni feriali dalle 16 alle 19. Nel pomeriggio di sabato 9 febbraio, presso
il ristoro “La Sorgente”, sempre a Madesimo, sarà possibile visitare postazioni di soldati
italiani, tedeschi e russi, dove figuranti in divisa d'epoca mostreranno ai visitatori quella che
era la vita dei combattenti nel terribile inverno 1942-43.
Il Collezionista

CREA MORBEGNO
LO SLOGAN: IN
LACANTINA
PREMIAZIONE
Presso la palestra comunale di Talamona, in occasione del bellissimo evento dello Zucchino
d'Oro, si è tenuta la premiazione ufficiale del concorso Crea Lo Slogan!. Savina Maggi
presentatore e animatore di tutto l'evento ha introdotto il presidente del Consorzio Turistico
Porte di Valtellina, Renato Ciaponi, e il presidente del Circolo, Lorenzo del Barba. I
ringraziamenti di rito a tutti gli alberghi e ristoranti del mandamento che hanno partecipato
attivamente all'evento con premi, ringraziamenti e due commenti della giuria sulla
metodologia di scelta degli slogan e il via alle premiazioni.
Questo l'elenco dei vincitori:
1. posizione - Manca solo il mare - Pontiggia Gilberto
di Morbegno (So)
2. posizione - Benvenuti a casa! - Cattaneo Paola di Morbegno (So)
3. posizione - Un attimo per innamorarsi, ogni stagione per scoprirla - Scuteri Valentina
4. posizione - Emozionatevi con gusto! - De Grossi Pietro Andrea di Lomagna (Lc)
5. posizione - Morbegno e valli riflessi alpini e magiche atmosfere: emozioni in movimento Spini Simone di Ardenno (So)
6. posizione - "Un sogno ad occhi aperti" - Ferretti Stefano di Stradella (Pv)
7. posizione - "Speci di spazi: spaziando tra lago e montagne alle porte della Valtellina Espèces d'espaces: espacer entre lac et montagnes aux portes de la Valteline - Species of
spaces: spacing between lake and mountains through the doors of Valtellina" - Scetti Fabio di
Boulogne Bill. (Francia)
8. posizione - Gioia di colori Trionfo di sapori Relax per corpo e mente La terra che ama la
gente - Passerini Emilia di Talamona (So)
9. posizione - Valtellina, la tradizione del futuro - Duca Cesare di Talamona (So)
10. posizione - Morbegno ci aspetta: Bittiamoci!! - Rizzi Mariarosa di Talamona (So)

MORBEGNO
IN CANTINA
TURISMO
DI NICCHIA:
IL CENSIMENTO
Il progetto, in collaborazione con il Consorzio Turistico Porte di Valtellina e l’associazione
E’Valtellina, intende, nella sua prima fase, fare un censimento di persone / gruppi /
associazioni legati al mondo collezionistico e ludico nel territorio del mandamento di
Morbegno e/o Provincia di Sondrio.
E’ stato realizzato un modulo censimento, scaricabile dal sito www.portedivaltellina.it e
disponibile anche in fondo a questo bollettino. Una volta compilato e firmato, deve essere
restituito secondo una delle seguenti modalità:
all’indirizzo mail: info@portedivaltellina.it - tramite posta all’indirizzo: Consorzio Turistico
Porte di Valtellina Piazza Bossi 7/8, 23017 Morbegno (SO)
A metà anno, con i dati pervenuti, verrà fatto un incontro per valutare il risultato e quindi
proseguire con la seconda parte del progetto, coinvolgere appassionati a realizzare eventi.

LABORATORIO POETICO
Cari soci,
vorrei innanzitutto ringraziare i nuovi iscritti al Laboratorio Poetico, nella speranza che altri
accolgano il nostro invito, e facciano diventare il nostro gruppo sempre più numeroso. Come
si dice “l’unione fa la forza”!
Colgo l’occasione per invitare tutti i soci del Circolo a visitare il nostro sito, in particolare la
sezione del Laboratorio Poetico, in quanto è stato di recente aggiornato ed è in continua
evoluzione. Abbiamo aggiunto una pagina personale completa di nota biografica, fotografia e
due poesie ad ognuno dei novelli tesserati che sono finora Mariangela Cucchi (Talamona),
Giovanni De Simone (Traona), Giorgio Gianoncelli (Tresivio), Giusy Gosparini (Ardenno), Ezio
Maifrè (Tirano), Leonardo Manetti (Firenze), Giuseppe Ravelli (Morbegno), Lara Tocalli
(Delebio) e Antonietta Volontè (Sondrio).
Per dar loro il benvenuto pubblichiamo qui di seguito le poesie che ci sono pervenute da
alcuni autori, rimandando altri eventuali contributi alle prossime edizioni del notiziario:

BUGIE

SCOMPARSA

sul tuo corpo
coperto di poesia
c'è dolore di vuoto
nascosto
nel silenzio delle parole
che
piene di paura
si appallottolano come ricci

Il tuo viso,
d’un malinconico sospiro,
vidi,
mentre fuori,
il mondo girava,
troppo velocemente forse,
per le dita tue lente,
gesta in simmetria,
d’una vita errata.

la delusione si alza
nel canto impazzito dell'usignuolo
intorno a ombre di luna
fragranti di bugie
per sguardi di desideri
in uno spazio incrinato
il sogno
abbacchiato
coperto di ferite
inciampa nella luce del giorno
e rotola nel mare della realtà
ove si lascia morire di
solitudine
Giovanni De Simone

Musica sentii,
d’un pianoforte stonato,
mentre ti vidi passare,
tra tutto il subbuglio della gente,
senza riflettere,
senza badare,
a nessun respiro,
che ti circondava.
Ogni tuo passo veloce parlava,
di un’anima folle,
scomparsa.

Lara Tocalli

Tutti coloro che vogliono segnalarci iniziative, recensioni e/o componimenti possono
scrivere a:
concorsopoesia@circolomorbegnese.it oppure a paolamara@fastwebnet.it
Tutto il materiale verrà pubblicato compatibilmente con lo spazio a disposizione.
Come ben sapete il Laboratorio Poetico ha organizzato ogni anno uno o più Concorsi che
si sono conclusi con una pubblicazione, grazie ai contributi ricevuti dagli Enti Locali e alla
collaborazione con altre Associazioni italiane ed estere. E’ nostra intenzione continuare in
questa direzione, anche se per noi come per tutti è sempre più difficile ottenere dei
finanziamenti in questo periodo di crisi.

LABORATORIO POETICO
OLTRE

LENTO DIVENIRE

Inginocchiata

Pensieri e parole come semi
nel campo arato dell'uomo.

a capo chino
ripiegata su me stessa
dopo aver pregato
con il cuore rivolto al cielo
mi alzo,
mi incammino,
non mi volto.
Vado oltre.
Giusy Gosparini

Divengono rovi o rose
nel lento divenire dei suoi atti
Rovi spinosi intrisi di fango
soffocano fragili germogli.
Torrenti ribelli e impetuosi
dal lamento di pietre scheggiate
Riversano a valle i detriti
dei loro gemiti inconsolati.
Pensieri e parole divine
di luce di sole di pioggia.
Nel campo arato dell'uomo
saggio contadino di se stesso
Sbocciano rose e narcisi
in vallate verdi smeraldo.
Oceani di girasoli dorati
tripudio di papaveri in fiore
Dagli occhi scendono al cuore
divenendo rovi o rose.

Mariangela Cucchi

Sarebbe interessante riuscire ad organizzare qualche serata di poesia, magari in
collaborazione con le biblioteche della zona. Se avete qualche idea o proposta in merito
possiamo valutarla insieme. Visto che il nostro bollettino ha cadenza mensile, rimandiamo
ai prossimi numeri la spiegazione nel dettaglio di eventuali progetti riguardanti la poesia per
l’anno in corso.
Grazie a tutti.
Buona poesia.
Paola Mara De Maestri
(responsabile Laboratorio Poetico)

MORBEGNO
CANTINA
I GIOVANI DEL
FUTURO E IN
I PAPI
DA DIMENTICARE
Questi i soggetti delle emissioni filateliche che effettuerà lo stato Vaticano nel 2013:
- Pasqua di Resurrezione
- Anno della Fede 2012 – 2013
- Benedetto XVI – Anno IX di Pontificato – MMXIII
- 60ª Giornata Mondiale di Raoul Follereau nel 110° anniversario della nascita
- 50° anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII
- 1700° Anniversario dell’Editto di Milano (emissione congiunta con l’Italia)
- Europa 2013 – «il furgone postale»
- 750° anniversario del Miracolo di Bolsena
- XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù, Rio de Janeiro
- Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di Richard Wagner
- 1150° anniversario dell’evangelizzazione dei santi Cirillo e Metodio in Slovacchia e nella
Rep. Ceca (emissione congiunta con Slovacchia e Rep. Ceca)
- I Pontefici del Rinascimento: Giulio II e Leone X
- Santo Natale (emissione congiunta con Aaland)
- I Viaggi di Benedetto XVI nel mondo – anno 2012
- Bicentenario del Capitolo Vaticano
- VI Centenario dell’elezione a Cattedrale di Santa Maria di Nardò
- Cartoline Postali: 150° anniversario della morte di Gioacchino Belli
- Aerogramma: 150° anniversario della nascita di Pietro Mascagni
- Busta Intero Postale: 50° anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII
Nel ricco e vario panorama di francobolli che arriveranno si
contrappongono il futuro del cristianesimo con la Giornata
Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro e il passato, forse
da dimenticare, del papa guerriero Giulio II e di Leone X,
papa mediceo famoso più per le indulgenze e la scomunica a
Lutero che per motivi di bontà religiosa.
La Giornata Mondiale della Gioventù è un incontro
internazionale di spiritualità e cultura, promosso dai giovani
cattolici e sostenuto dalla Chiesa cattolica. L’ultima edizione
nel 2011 a Madrid ha raccolto oltre due milioni di
partecipanti.
L’edizione di Rio de Janeiro, a cui sarà dedicato il francobollo,
avrà quale tema: Andate e fate discepoli tutti i popoli! (Mt 28,19) .
I pontefici del rinascimento è il tema della serie che ricorda due
tra i peggiori papi del passato: Giulio II e Leone X.
Giulio II è ricordato per essere stato un abile politico, uno stratega
militare nel panorama italiano del periodo, un amante della cultura
(commissionò la volta della Cappella Sistina a Michelangelo) e la
denominazione di papa è servita solo a esaltare e rafforzare
queste sue qualità.
Leone X fu papa a trentasette anni e lo raggiunse da semplice
diacono, solo per motivi politici dove l’interesse del momento era
di avere un papa della famiglia De’ Medici al potere.
Viene ricordato per la vendita delle indulgenze in Germania a cui si
oppose Lutero e da cui scaturì la divisione tra cattolici e
protestanti.
Diverse sono le emissioni congiunte: insieme alle nordiche isole
Aaland verrà ricordato il Natale; con Repubblica Ceca e Slovacchia
i missionari nelle terre slave Cirillo e Metodio, santi sia per la
chiesa cattolica che per quella ortodossa; con l’Italia i 1700 anni
dell’editto di Milano, promulgato dall’imperatore romano
Costantino, il quale pose fine alla persecuzioni religiose e mise
l’impero romano in una situazione di neutralità rispetto alle varie
religioni professate sul proprio territorio.

MORBEGNO
CANTINA
LA
FIGURINAIN
MANCANTE
Cita Wikipedia:”Una figurina è una piccola carta,
realizzata generalmente in cartoncino, carta
spessa o carta plastificata adesiva, che
solitamente contiene l'immagine di una persona,
luogo o cosa (reale o immaginaria) ed
eventualmente
una
breve
descrizione
dell'immagine, insieme ad altri testi (informazioni
statistiche o curiosità). La varietà di tipi di carte,
schema di presentazione, contenuto della carta e
anche
materiale
usato
per
la
carta
è
estremamente vario. In inglese si distingue a
volte figurina abbinata alla vendita di un prodotto
("trade card") e figurina venduta a sé stante da
collezionare ("trading card").”

Negli anni ‘50 le Edizioni Lampo pubblicano
l’album "Animali di tutto il mondo“ e gli italiani
si appassioneranno alle figurine, non più
abbinate a un qualche prodotto commerciale,
ma vendute a sé, per collezione.
Numerosi i generi di figurine, sicuramente la
più famosa è
quella dei calciatori Panini,
stampate dal 1961 e legate al Campionato di
Calcio italiano.
Diffuse sono anche le figurine dedicate a serie
televisive di cartoni animati, telefilm e fumetti.
Come segnalato sopra le figurine vengono realizzate in una precisa serie tematica, ad
esempio di calciatori, serie TV o film.
Vengono raccolte in un album di figurine, le cui pagine e numero sono molto variabili,
passando da raccolte di 200 figurine fino a 600.
Per incollare una figurina sull'album occorre rimuovere la pellicola (in genere carta
siliconata) sul retro della figura, liberando così la parte adesiva. Sulla pellicola è stampato il
numero identificativo della figurina, che costituisce il riferimento alla posizione all'interno
dell'album.
Le figurine vengono vendute nelle edicole a pacchetti (bustine), in numero variabile. Di
solito ogni bustina contiene dalle 4 alle 7 figurine. L'assortimento di figurine all'interno dei
pacchetti è casuale, così capita spesso che vengano acquistate figurine già in possesso. Il
collezionista quindi si forma presto quello che viene chiamato mazzetto delle doppie, utile
per gli scambi di figurine con altri collezionisti.
Oltre alla raccolta delle figurine odierne vi è
un collezionismo di vecchi album di
figurine.
C’è chi li ricerca già completi, chi invece ne
ha di incompleti e prova a terminarli.
I costi: una persona nel comperare un
vecchio album di figurine completo
spenderà molto di più di quanto era
costato
in
lire
quando
era
stato
completato. Però il costo non è molto
distante da quanto ora spenderebbe a
completarne uno.
Doppioni compresi …

IL SERPENTE PER L’ANNO CINESE
Come ogni anno diverse nazioni stampano uno o più francobolli a
commemorazione del nuovo anno cinese. Dal 10 febbraio 2013 entriamo
nell'anno del serpente. L'astrologia cinese creatasi dall'XI secolo a.C. in
Cina è basata su un calendario lunisolare. I segni sono rappresentati da
animali, dodici, ed esattamente Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago,
Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.
Secondo una leggenda il Buddha, nel presentimento della sua fine sulla
Terra, chiamò a raccolta tutti gli animali della terra, ma solo 12 andarono
ad offrire il loro saluto. Come premio per la loro fedeltà il Buddha decise di
chiamare ogni anno del ciclo lunare con il nome di ciascuno dei 12 animali
accorsi. Il topo, furbo e veloce di natura, arrivò per primo.
Il diligente bue arrivò secondo, seguito dall'intrepida tigre e dal pacifico
coniglio. Il drago arrivò quinto seguito subito dal suo fratello minore, il
serpente. L'atletico cavallo fu settimo e l'elegante capra ottava, subito
dopo arrivò l'astuta scimmia, e poi ancora il coloratissimo gallo, il fedele
cane per poi finire con il fortunato maiale che arrivò appena in tempo per
salutare il Buddha. Nella leggenda viene anche spiegato come mai il
piccolo e furbo topo riuscì a battere il grande e onesto bue.
Arrampicandosi sul suo dorso il topo evitò di percorrere la strada e giunto
sul luogo saltò davanti al bue e salutò il Buddha. Questa leggenda deriva
probabilmente dall'incontro tra il buddhismo e le tradizioni cinesi.

UNA MELA AL GIORNO TOGLIE IL MEDICO DI TORNO
Le poste statunitensi hanno emesso a gennaio
una serie di quattro francobolli a tema “Le
mele”.
Le mele non solo buone e deliziose ma anche
allegri soggetti da francobollo.
Di questo frutto popolare in America ne sono
presenti
quattro
varietà,
rappresentate
appunto nei quattro francobolli: il rosso vivo
Baldwin, il verde Granny Smith, il giallo Golden
Delicious, e il multi-color Northern Spy.
Le immagini sono state realizzate in acquerello
e quindi elaborate a computer.

La succosa e aromatica Baldwin mela si pensa sia nativa del Massachusetts.
Queste mele invernali sono deliziose se mangiate nella stagione di raccolta, al naturale o
cotte al forno. Sono apprezzate dai produttori di sidro.
La Northern Spy è una mela deliziosa, cotta e servita come dessert, o utilizzata per
produrre sidro e succo di frutta. Gli scienziati ritengono che questa mela, carica di vitamina
C e antiossidanti, può essere uno dei migliori metodi per … togliere il medico di torno.
La mela Golden Delicious, chiamata così per il suo colore della pelle giallo-oro e il sapore
dolce, è stato dichiarato il frutto ufficiale dello stato della Virginia dell’Ovest nel 1995.
Questo mela è particolarmente deliziosa raccolta matura dall'albero. Cotta si produce una
purea utilizzata negli alimenti per bambini.
La mela verde Granny Smith è una delle specie mondiali più note. Il suo sapore
gradevolmente acidulo e la consistenza croccante rende questa mela succosa, buona per
cucinare o mangiare fresca. Dopo che è stato tagliata, mantiene il suo colore più a lungo
rispetto alle altre varietà.

IN DEL
CANTINA
I PRIMI MORBEGNO
10 CENTESIMI
RE D’ITALIA
La prima moneta da 10 centesimi italiana fu
coniata nel 1862 sotto re Vittorio Emanuele II.
Queste erano in rame, avevano un peso di 10
grammi, un diametro di 30mm e il bordo liscio.
Sul dritto riportavano il profilo, rivolto verso
sinistra, del re e la legenda VITTORIO
EMANUELE II RE D'ITALIA.
Il rovescio invece riportava il valore, l'anno e
una ghirlanda, ramo di alloro e di quercia; in
basso c'era la lettera corrispondente alla zecca
di provenienza.
La moneta venne coniata solo quattro anni ma
da ben sette diverse zecche.

Le monete del 1862 furono coniate a Milano
(M), Napoli (N) e Parigi (P). Quelle coniate a
Napoli erano un esperimento e pesavano
9,80gr e avevano il dritto e il rovescio
leggermente diversi.
Quelle del 1863 vennero coniate solo a
Parigi.
Nel '64 e '65 non furono coniate.
Quelle coniate nel 1866 furono realizzate a
Milano, Napoli, Torino (T), Birmingham (BI)
e Strasburgo (OM o •OM o •OM•).
Quelle del 1867 oltre che a Napoli, Torino,
Birmingham e Strasburgo furono coniate
anche a Bruxelles (•OM• e una testina).

Queste monete è difficile trovarle in condizioni eccellenti, più facile reperirle usurate
dall’utilizzo.
Benchè sono stati pochi gli anni di produzione, le zecche che furono impegnate nella
coniatura risultano diverse, creando così numerosi tipi di monete.
Il collezionista non può così fermarsi al solo anno di conio ma deve anche verificare la
località di produzione dal simbolo della zecca presente sulla moneta.

