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Quest'anno, in cui cade il 90° 
anniversario della Spedizione 
Polare del 1928, il Circolo 
Filatelico Numismatico 
Cremasco ha proposto il 
consueto appuntamento con 
l'annuale mostra sociale di 
filatelia, numismatica e 
cartofilia, nelle giornate del 
27 e 28 ottobre scorso, 
presso il Museo Civico di 
Crema, nella splendida sala 
Agello. L'inaugurazione si è 
tenuta sabato 27 alle ore 11, 
e sono intervenuti l'assessore 
Matteo Gramignoli e il consigliere Antonio Agazzi. Il Presidente del Circolo Capellini 
Gino, dopo aver ringraziato gli illustri ospiti, ha presentato Massimo Trenta (uno dei 
più grandi collezionisti sul tema "Umberto Nobile, il dirigibile e la storia del volo"), 
espositore e curatore della mostra, insieme a Milanesi Carlo. Il materiale esposto ha 
attratto un folto numero di visitatori durante le due giornate di apertura. Esso è 
relativo alle spedizioni polari del Generale Umberto Nobile, tema della mostra, ed era 
composto da documenti, giornali d'epoca, manifesti di film, autografi, brandelli dei 
dirigibili, con parte della rarissima "storia postale" della spedizione. Proposto anche il 
libro "Umberto Nobile e la spedizione polare del dirigibile Italia", edito dall'esperto 
Emilio Milisenda, che documenta l'impresa con una ricca iconografia di rari cimeli, tra 
cui molti materiali della collezione Trenta. Le copie disponibili sono andate esaurite 
durante la mostra, ma sarà comunque possibile ordinarle presso la segreteria del 
Circolo. Inoltre, si è provveduto a stampare un opuscolo riservato alla presentazione 
dell'esposizione stessa. Molto apprezzate le altre collezioni esposte dai Soci del 
Circolo: Ferrari Leonardo, con una serie di cartoline a tema Monumenti ai Caduti della 
provincia di Cremona; Stabilini Paolo con due collezioni, di cui la prima presenta una 
raccolta di materiale relativo alla spedizione al Polo Nord e la seconda incentrata sul 
170° delle Cinque Giornate di Milano; Tedesco Giacomo ha esposto una raccolta 
tematica di francobolli su Madre Teresa di Calcutta. Le Poste Italiane erano presenti 
con un ufficio distaccato provvisto di annullo speciale figurato a ricordo della 
manifestazione. Nell'annullo stesso è anche ricordato il 40° anniversario della morte di 
Umberto Nobile. Un ringraziamento al Comune di Crema per la concessione della sala 
Agello, alla Banca Popolare di Crema, che ha contribuito generosamente, agli 
allestitori e a tutti quelli che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita della 
manifestazione. 
 
  (Gino Capellini) 
 
 
 


