
   Crema (CR), 19 - 20 ottobre 2019. Mostra sociale 2019, Leonardo da 
Vinci e l'impresa dell'Apollo 11. 

Il genio di Leonardo Da Vinci e l'impresa spaziale dell'Apollo 11, il quinto centenario 
dalla morte di Leonardo e i cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong, 
sono il filo conduttore del tradizionale 
appuntamento con l'annuale mostra sociale 
di filatelia, numismatica e cartofilia, 
organizzata nelle giornate del 19 e 20 
ottobre scorso, dal Circolo Filatelico 
Numismatico Cremasco presso il Museo 
Civico, nella splendida sala Agello. 
L'esposizione è stata inaugurata, sabato 19 
alle ore 11, dal presidente del Circolo 
Capellini Gino, alla presenza del consigliere 
comunale Antonio Agazzi, appassionato cultore delle nostre manifestazioni. 
Espositore e curatore della mostra il socio Massimo Trenta che, unitamente al socio 
Carlo Milanesi, ha illustrato il materiale esposto, composto da documenti filatelici e 
di storia postale, riguardanti Leonardo da Vinci, autografi degli astronauti, che per 
primi andarono sulla Luna e documentazione postale su Yuri Gagarin e sul satellite 
russo Sputnik 1. Chicca della mostra una copia del quadro più famoso del mondo, la 
Gioconda. Novità di quest'anno è stata la busta filatelica a ricordo della 
manifestazione, apprezzato supporto per fissare indelebilmente l'annullo speciale 
figurato, che Poste Italiane hanno impresso per tutta la mattinata del primo giorno 
della manifestazione. Esposte inoltre, dai Soci del Circolo, altre importanti collezioni, 
quali: Ferrari Leonardo, con una serie di cartoline dal titolo "Bellezze in bicicletta"; 
Stabilini Paolo, con una raccolta di materiale militare e cartofilo relativa al centenario 
dell'Impresa di Fiume, capitanata dal poeta Gabriele D'Annunzio; Carioni Emiliano, 
con una collezione riguardante la monetazione dei Visconti per il Ducato di Milano 
dal 1248 al 1447. Un ringraziamento alla Banca Popolare di Crema, per il suo 
contributo generoso, agli allestitori, in particolare al socio Carioni Pino e a tutti quelli 
che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e al 
Comune di Crema per la concessione della sala Agello. 
(Gino Capellini) 
 
 


