
 

 

 

BOLLETTINO N. 4 / 2020 

 

AVVISO PER I FILATELICI E NUMISMATICI 

In ottemperanza al decreto ministeriale, per fronteggiare l’emergenza “Covid”, le emissioni di francobolli 

postali e monete della Zecca, sono rinviate a data da destinarsi. Lo stesso vale per i fogli di aggiornamento e 

per tutto il materiale sia filatelico che numismatico, le varie ditte hanno comunicato che è tutto sospeso. 

Pertanto, tutti coloro che aderiscono ai servizi filatelici e numismatici, riceveranno il materiale richiesto 

appena la situazione migliorerà. 

 

Riportiamo, in sintesi, un articolo della rivista “Arte del francobollo e della moneta“ riguardo il foglietto 

Maccari, di cui avevamo trattato nel precedente bollettino. 

“E’ stato un grossolano errore emettere un foglietto extra formato che non può essere sistemato in nessun 

album filatelico . Alla richiesta di produrre foglietti per accontentare i collezionisti la risposta  è che la 

massiccia produzione risulterebbe troppo onerosa. Il suggerimento è, perché questa rivista non istituisce il 

Tapiro d’oro della filatelia.” 

 

Anche la zecca svizzera ha inviato a tutti gli utenti un comunicato di posticipo uscite numismatiche: a causa 

delle molteplici conseguenze del coronavirus, Swissmint non può fornire garanzie sulla data di emissione 

del 7 maggio 2020. Le emissioni di tutti i nuovi prodotti numismatici dell’edizione di maggio 2020 sono 

posticipate alla nuova data di emissione del 3 settembre 2020.  

 

 
 

CONCORSO DI POESIA E DISEGNO "LA VITA E' BELLA" 

Laboratorio Poetico di E'Valtellina indice un concorso di poesia e disegno per i ragazzi dai 6 ai 10 anni. 

Questo il regolamento: Il concorso di poesia e disegno a tema “La vita è bella” è aperto a tutti i bambini di 

età compresa tra i 6 e i 10 anni. Si può partecipare con una poesia singola a tema e/o un disegno. Gli 

elaborati devono essere inviati con l’apposita scheda di partecipazione per posta elettronica (i disegni in 

fotografia) al seguente indirizzo e-mail: concorso@evaltellina.com . Scadenza per l’invio del materiale è il 

30 maggio 2020. Nel mese di giugno una giuria visionerà tutti gli elaborati pervenuti e segnalerà quelli 

saranno premiati. Le premiazioni si terranno nel mese di ottobre, in data ancora da stabilire, presso il 

convento di S. Antonio a Morbegno. L’associazione E’Valtellina si riserva di organizzare una mostra con 

tutto il materiale pervenuto. Ecco il MODULO DI PARTECIPAZIONE. Partecipate numerosi!!  



 

 



FRANCOBOLLI E MONETE DI RAFFAELLO 

Quest’anno ricorrono i 500 anni dalla morte del grande artista Raffaello Sanzio. L’Italia filatelica e 

numismatica lo ha ricordato in più di un’occasione.  

Raffaello Sanzio (1483–1520) è stato un pittore e architetto italiano, tra i più celebri del Rinascimento. 

Considerato uno dei più grandi artisti d'ogni tempo, la sua opera segnò un tracciato imprescindibile per 

tutti i pittori successivi e fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico dei secoli a venire, 

dando vita tra l'altro a una scuola che fece arte "alla maniera" sua e che va sotto il nome di manierismo. 

(fonte Wikipedia) 

 

   

  

 
 



Lo scorso anno, in un foglietto postale dedicato all’operato dei 

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, uno dei 

francobolli presente era “Ritratto di gentildonna” detto “La 

Muta” di Raffaello Sanzio. 

E' un dipinto ad olio su tavola nel 1507 circa e p

commissionata dalla famiglia Della Rovere di Firenze. La donna 

raffigurata dovrebbe essere Giovanna da Montefeltro. 

L’enigmatica fissità dello sguardo e l’incertezza espressiva e 

interpretativa sono all’origine dell’appellativo “La Muta” 

attribuitole dalla tradizione. L’opera è 
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