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Grande è chi fa qualcosa di nuovo,
di positivo e a favore di tutti.
E purtroppo in ﬁlatelia accade di rado.
Per cui è bene ricordare e celebrare
i pochi Grandi che possiamo vantare
(e anche tutti coloro
che ce ne danno il modo)

Il volume edito nel 1987 dall’Amministrazione
delle Poste e Telecomunicazioni
(e riedito nel 2007 da Poste Italiane)
nel quale sono repertoriati tutti gli annulli
della collezione Marco De Marchi,
inframmezzati da tavole in bianco e nero
della collezione

.8.

DANILO BOGONI — UNA COLLEZIONE PER TUTTI

MARCO DE MARCHI, UN VERO GRANDE COLLEZIONISTA
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nche i miti, talvolta, seguono un percorso carsico
fatto di periodi gloriosi, di dimenticanze e di resurrezioni.
Esattamente come è successo alla collezione Marco De
Marchi, dal nome del suo autore. Uomo dai molteplici interessi, “nato per amare il prossimo almeno quanto se stesso”VFRSU¬ODßODWHOLDTXDQGRLOVXRJLRUQRVWDYDSHUßQLUH
“E tuttavia Marco De Marchi, – osserva Agostino Zanetti
nell’introduzione del volume Marco De Marchi, L’ovvio e
OÖLPSUHYLVWRGLXQFROOH]LRQLVWDßODQWURSR&DWDORJRGHOOD
FROOH]LRQHVXO5LVRUJLPHQWR,WDOLDQR, pubblicato nel 1987
dall’Amministrazione postale italiana – entrato in punta di
SLHGLQHOOÖ$VVRFLD]LRQHßODWHOLFDORPEDUGDlSULQFLSLDQWH{
GLDQQXOODPHQWLGL/RPEDUGR9HQHWRIDLQWHPSRDGLUH
ODVXD(VWHQGHODFROOH]LRQHGHJOLDQQXOODPHQWLDWXWWLL
GXFDWLHODHVDOWDFRQDIIUDQFDWXUH6DOGDLOFDSLWRORFRQ
lo splendido momento dei Governi Rivoluzionari e chiude
FROQDVFHQWH5HJQRGÖ,WDOLD
'RSROÖRYYLRODPDUFLDLQSL¹l,O5LVRUJLPHQWR,WDOLDQR
QHL IUDQFREROOL FROOH]LRQH VWRULFRSRVWDOH GHL IUDQFREROOL
GÖ,WDOLD{ GRYH L IUDQFREROOL VRJJHWWR GLYHQWDQR RJJHWWR
di una idea solitaria e vincente che precorre di decenni il
WHPDSUHIHULWRGHLJUDQGLFROOH]LRQLVWLLWDOLDQLSULPRIUD
WXWWL*LXOLR%RODIß/ÖLQVLHPHLOOXPLQDQWHHJUDQGLRVR¨
PDJLVWUDOPHQWHGHWWDWRQHOODVRVWDQ]DEHQFK©LQFRPSOHWR
QHOODIRUPD/DEUHYLW GHOWHPSRKDLPSHGLWRDOFROOH]LRQLVWDSUHFXUVRUHGLRSHUDUHGDSDUVXROLPDQGRDVSHULW H
FROPDQGREUHYLODFXQHÙ
Ma chi era Marco De Marchi? Nato a Milano nel
dicembre 1872 in una ricca famiglia di origine svizzera con interessi nell’industria chimica in Argentina, a
causa della morte del padre nel 1893 dovette interruppe
gli studi per dedicarsi alla direzione delle industrie di
IDPLJOLD ,Q $UJHQWLQD SURVHJX¬ QHJOL VWXGL VFLHQWLßFL
SHUSURSULRFRQWRßQFK©WRUQDWRLQ,WDOLDHEEHPRGRGL
laurearsi nel 1901 all’Università di Pavia con una tesi che
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aggiornava e ampliava i temi di suo maggiore interesse:
OD FODVVLßFD]LRQH ELRORJLFD GHOOH VSHFLH GL WURFKLOLGL H
in particolare l’etologia dei colibrì (il corteggiamento,
la nutrizione, il canto, ecc.) e il loro ruolo nella cultura
e nel folklore delle popolazioni azteche. Il suo interesse
per la scienza e le sue disponibilità lo portarono poi
ad attivarsi come mecenate, finanziando spedizioni
VFLHQWLßFKH SXEEOLFD]LRQL ELEOLRWHFKH PXVHL H ERUVH
di studio, oltre a ricoprire numerose cariche pubbliche
e dare il proprio contribuito ad associazioni culturali e
VFLHQWLßFKH1RWHYROLLQßQHLVXRLODVFLWLDOOR6WDWRWUDFXL
l’Istituto idrobiologico di Pallanza, la Villa monastero di
Varenna, la scuola per infermiere Principessa Iolanda di
Milano, il Giardino alpino Chanousia, il Rifugio alpino
Marco e Rosa, e proprio il Museo del Risorgimento in
via Borgonuovo a Milano, dove ha sede il frutto della
VXDDWWLYLW GLFROOH]LRQLVWDDELWXDWRDOULJRUHVFLHQWLßFR
Vivente, una porzione della collezione (Annullamenti
di antichi Stati italiani) venne presentata all’Esposizione
ßODWHOLFDQD]LRQDOHRVSLWDWDD7RULQRGDODORWWREUH
1929. Ottenne la medaglia d’oro.
Ø8QRGHLßODWHOLVWLSL¹FRPSHWHQWLHSL¹DSSDVVLRQDWL
GÖ,WDOLDÙFRPHORGHßQ¬ ,O&RUULHUH)LODWHOLFR, cessò di
vivere il 15 luglio 1936 a Varenna (era nato a Milano il
5 dicembre 1872), nella villa del Monastero, legando la
sua collezione al Comune di Milano (volontà ribadita
dalla moglie con lettera del 28 settembre 1936-XVI,
indirizzata al Podestà), e in particolare al Museo del
Risorgimento, esprimendo il desiderio che venisse conservata ØLQ DSSRVLWD VDOD GHO &DVWHOOR 6IRU]HVFRÙ. E a
SDUWLUHGDOGLFHPEUHLOßRUßRUHGHOODFROOH]LRQH
(attualmente «Fondo preziosi») intitolata ,O5LVRUJLPHQWR
QHO)UDQFREROORSRW©HVVHUHDPPLUDWDLQXQDVDODLQWLWRlata a Marco De Marchi, del Museo del Risorgimento
ospitato al Castello Sforzesco.
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Ø/DPDJJLRUGLIßFROW SHUOÖRUGLQDWRUH – l’annotazione
di Effegi è presa dal &RUULHUH)LODWHOLFR del 1937 – ¨VWDWD
TXHOODGLGRYHUVFHJOLHUHQHOOÖLPSRQHQWHPDWHULDOHDGLVSRsizione la parte più interessante per importanza storica e
ßODWHOLFDOLPLWDWDPHQWHDOODPRGHVWDGLVSRQLELOLW GHOOR
spazio.”6HGLFLPHWULGLOXQJKH]]DHTXDWWURGLODUJKH]]D
con al centro il ØULWUDWWRDJUDQGH]]DQDWXUDOHGHOGRQDWRUH
HLOGRFXPHQWRDXWRJUDIRGL6XRSXJQRFKHLQGLFDOHQRUPH
di sistemazione della raccolta; nel mezzo e alle pareti sono
VLVWHPDWHLQEDFKHFKHHTXDGULPXURFKHFRQWHQJRQR
IRJOLGLDOEXPFRQFLUFDIUDQFREROOL
/D UDFFROWD ¨ GLVSRVWD FRQ TXHVWR RUGLQH /RPEDUGR
9HQHWR 6WDWL 6DUGL 3DUPD 0RGHQD 5RPDJQD 6WDWR
3RQWLßFLR7RVFDQD,WDOLD VLQRDO H60DULQRVX
,WDOLD6HJXHDRJQL6WDWRODFROOH]LRQHGLDQQXOODPHQWL
H SHU LO /RPEDUGR Ó 9HQHWR DQFKH TXHOOL GHJOL XIßFL GHO
/HYDQWH SHU OÖ,WDOLD JOL DQQXOOL GL &ROOHWWRULH H OLQHDUL
SHUOÖ$XVWULDJOLDQQXOOLGHL3DHVL5HGHQWLHGDQFKHXQÖLPSRUWDQWHHVSRVL]LRQHGLDQQXOOLGL3UHFXUVRULGL/RPEDUGR
9HQHWRGDODOÙ
Alcune delle pagine più importanti della collezione
(7 tavole a colori, le restanti in bianco e nero) costituiVFRQRLOßORFRQGXWWRUHGHOØVXSHUERYROXPHÙ intitolato
,O 5LVRUJLPHQWR LWDOLDQR QHO IUDQFREROOR &DWDORJR GHOOD
raccolta Marco De Marchi stampato nel 1940 in 500
FRSLHRJQXQDGHOOHTXDOLYHQGXWDDOLUHGDOFXUDWRUH
della collezione, Federico Grioni, ed edito dal Centro
VWXGLßODWHOLFL'RWW0DUFR'H0DUFKLDWWLYRGDO
(o 1938) ØWUDOÖLQWHUHVVDPHQWRSL¹YLYRGHJOLVWXGLRVLDQFKH
VWUDQLHULLTXDOLLQXQDVDODGHO0XVHRGHO5LVRUJLPHQWR
potevano pure attendere alle loro ricerche col sussidio di
XQDELEOLRWHFDIRUQLWDGHOOHSULQFLSDOLRSHUHHGHLSL¹LPSRUWDQWL SHULRGLFL ßODWHOLFL LWDOLDQL HG HVWHULÙ. Lo stesso
Centro studi – nella dicitura della copertina trasformato
in una inedita Fondazione Marco De Marchi - Museo
del Risorgimento – nel 1946 curò la pubblicazione del
Numero unico ,O)UDQFREROORHODJXHUUD collegato alla
0RVWUDßODWHOLFDDOOHVWLWDLQ3LD]]D'XRPR H[$UHQJDULR GDOJHQQDLRDOIHEEUDLRGLTXHOOÖDQQRUHODWLYD
ØDLSL¹UHFHQWLGRFXPHQWLßODWHOLFLÙ della “triste odissea del
PRQGRHGHOODQRVWUDSDWULDQHOFRUVRGHOODVHFRQGDJXHUUD
mondiale”. Queste pagine d’album si sono potute vedere
a 0LODQRßO del 17 e 18 marzo 2017.

Alla mostra del
1946 venne esposta
anche una selezione
della raccolta relativa al )UDQFREROOR
QHO ULVRUJLPHQWR LWDliano. Questo dopo
che al culmine del
periodo bellico aveva
ULVFKLDWR GL ßQLUH LQ
una tomba – come si
OHJJHFLWDQGRLOTXRtidiano /D/LEHUW , in
una stringata nota de
,O IUDQFREROOR (1945,
numero 3, pagina
Marco e Rosa De Marchi
35) – di una località
nei pressi della Svizzera; presagendo il “pericolo delle
incursioni aeree che purtroppo hanno poi ripetutamente
FROSLWRODFLWW Ù il direttore del Museo del Risorgimento
ebbe a far collocare i preziosi francobolli nella villa di
un conoscente che ØOLFRQVHUY²LQXQDFDVVDEHQSURWHWWD
LQXQDFDYLW VFDYDWDQHOODGXULVVLPDURFFLDQRWDFRPH
FRQJORPHUDWRFRPHQVHÙ,
Per un certo numero di anni una parte della collezione
rimase esposta, e sono segnalate visite guidate. Venuto
a mancare il curatore, la collezione fu riposta in due
armadi blindati del Museo del Risorgimento aperto,
alla morte di Rosa De Marchi Curioni (1865-1951),
l’amata moglie che si prodigò per tenere viva la memoria
del marito, nel Palazzo Moriggia (via Borgonuovo 23)
ßUPDWR3LHUPDULQL3HUODPLWLFDHOHJJHQGDULDUDFFROWD
ÓDOOÖHSRFDTXDQGRXQßODWHOLVWDVÖLPEDWWHYDLQXQDGHOOH
più rare e ricercate rarità era solito dire che ØYHQÖ¨XQ
esemplare nella collezione De Marchi“ – cominciò l’oblio.
In dieci anni – confessò nel 1982 a &URQDFD)LODWHOLFD
(numero 63, pagina 33) un funzionario del Museo del
Risorgimento – i visitatori si contarono sulle dita delle
mani: ØV¬¨QRXQDGHFLQDÙ.
Il rilancio porta un evento, un nome e una data ben
SUHFLVLLOHLO&RQYHJQRßODWHOLFRGHOOD%RUVDßODtelica di Milano, ospitato al Palazzo della Permanente,
GRYHODFROOH]LRQHWRUQ²DHVVHUHDPPLUDWDGDLßODWHOLVWL
registrando al tempo stesso una notevole eco mediatica.
Quattro anni dopo una cospicua parte della collezione
WRUQ²DIDUVLDPPLUDUHTXHVWDYROWDLQ)LHUDQHOOÖDPELWR
GHOOD*LRUQDWDGHOODßODWHOLD FKHßJOL²0LODQRßO). Per il
collezionista Marco De Marchi e per la sua collezione
fu un trionfo, sottolineati dall’uscita del francobollo
GDOLUHßUPDWRGD3LHWUR1LFFRO²$UJKLWWXHGDOOD
pubblicazione, da parte dell’Amministrazione postale,
su progetto dell’Associazione Amici del Museo Postale
e il contributo di Agostino Zanetti, Giacomo Bottacchi
e Franco Filanci del volume Marco De Marchi, l’ovvio e
OÖLPSUHYLVWRGLXQFROOH]LRQLVWDßODQWURSR&DWDORJRGHOOD
FROOH]LRQHVXO5LVRUJLPHQWR,WDOLDQR. Di fatto – caso forse
XQLFRLQßODWHOLDÓOÖLQYHQWDULRGLWXWWLJOLDQQXOOLSUHVHQWL
nella collezione.
/R VFRUVR DQQR OÖ8QLRQH VWDPSD ßODWHOLFD LWDOLDQD
avvalendosi di un gruppo di sponsor, si è fatta promotrice di una importante iniziativa, costata circa 7.000
euro: fotografare la De Marchi (in selezione esposta a
Riordinando la raccolta.
Giacomo Bottacchi impegnato nell’operazione riordino
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I colori del Risorgimento toscano.
Il foglio con l’emissione del Governo provvisorio di Toscana, insediatosi dopo la cacciata del Granduca,
con lo stemma sabaudo al posto del Marzocco
(© Comune di Milano. Tutti i diritti riservati, Palazzo Moriggia / Museo del Risorgimento)
.11.

S T O R I E D I P O S T A * V O L U M E 15

Un primo giorno del Quadrilatero.
Caratteristica nei primi mesi d’uso dei francobolli è la loro applicazione a sinistra, richiesta nelle prime istruzioni,
mentre un retaggio della tradizione risalente al periodo preﬁlatelico è l’impiego dei timbri a colori.
Questa lettera è un esempio di rafﬁnatezza per la grande qualità e per il senso estetico.
È curiosa pure l’indicazione manoscritta di Federico Grioni seguita dalla sua ﬁrma che, per gli “addetti ai lavori”,
rappresenta tuttora garanzia di genuinità nonché chiara indicazione dell’estremo interesse di questo documento
(© Comune di Milano. Tutti i diritti riservati, Palazzo Moriggia / Museo del Risorgimento)

0LODQRßO). Ancora una volta c’è stato bisogno di un
intervento esterno per rendere fruibile la collezione, che
GDOSULQFLSLRGLTXHVWÖDQQR¨SUHVHQWHVXOVLWR
KWWSJUDßFKHLQFRPXQHFRPXQHPLODQRLW*UDßFKH,QComune/bacheca/CollezioneFilatelicaMarcoDeMarchi/
(ma basta anche digitare
JUDßFKHLQFRPXQHFRPXQHPLODQRLW
HFOLFFDUHVXOOÖLFRQD&ROOH]LRQHßODWHOLFD0DUFR'H0DUFKL 
Si è trattato di una iniziativa indubbiamente encoPLDELOHDQFKHLQXQFHUWRTXDOPRGRGLVXSSOHQ]D D
muoversi, di propria iniziativa, avrebbe dovuto essere
il Museo o in subordine la Federazione fra le società
ßODWHOLFKHLWDOLDQH LVSLUDWDDGXQDORGHYROHHFRUDJJLRVD
WUDVSDUHQ]DLQTXDQWRVL¨YROXWRFRUUHWWDPHQWHSUHVHQtare l’intero insieme così come si trova, come ognuno
LQTXDOVLDVLPRPHQWRSX²FRQWUROODUHGDOFRPSXWHUGL
casa. Con il primo volume vuoto e i restanti disseminati
di buchi segnati dalla presenza delle linguelle che un
WHPSRßVVDYDQRIUDQFREROOLREXVWH
&RV¬ FRPH QHO  DQFKH LQ TXHVWD RFFDVLRQH
Giacomo Bottacchi, che da ragazzino sapeva tutto ma
proprio tutto sulla IV emissione di Sardegna e che ora
è un apprezzato perito, ha avuto un ruolo chiave nella
valorizzazione della collezione. Ø3HUSULPDFRVD – dice
Bottacchi – FRQOÖDLXWRGLDOFXQLVRFL86),VL¨VSROYHUDWD
WXWWDODUDFFROWDIRJOLRGRSRIRJOLRFRQXQSHQQHOOLQR,O
EHOORGLTXHVWDFROOH]LRQH¨FKHHVVHQGRVWDWDSHUOXQJRWHPSR
DOEXLRVHPSUHHFRPXQTXHLQXQDPELHQWHQRQXPLGRH
FRQDSSURSULDWLVDOLFKHDVVRUELYDQROÖXPLGLW PDQWLHQH
ODIUHVFKH]]DGLFHQWRFLQTXDQWÖDQQLID&HUWRFÖHUDGHOOD
OHJJHUDSROYHUHFKHVLDQQLGDRYXQTXH'LTXLODQHFHVVLW 
GLXQRVSROYHURDFFXUDWRIDWWRVXFHQWRHSDVVDDOEXPÙ
Non c’è stato solo lo spolvero, ma anche la sostituzione delle linguelle. Ø3URSULRFRV¬ – prosegue Bottacchi
– /DJRPPDDUDELFDGHOOHOLQJXHOOHDYHYDFHGXWRVLHUD
VHFFDWD H GL FRQVHJXHQ]D QRQ SRFKH OHWWHUH VL HUDQR XQ
po’ staccate.” Di linguelle ne sono state sostituite tante,
l’intero contenuto di un paio di pacchetti, ognuno dei
TXDOLQHFRQWLHQHXQPLJOLDLR“Alcune sono state rimesse
SHUPRWLYLGLFLDPRFRV¬GLVLFXUH]]D'LULQIRU]R3HUFK©

FLVRQROHWWHUHVRWWLOLGDOSHVROHJJHURPDDQFKHLQYROXFUL
SLXWWRVWRSHVDQWL&LIRVVHXQDSODVWLFDGDYDQWLFRPHXVD
DLQRVWULJLRUQLRGHJOLDQJROLQLDGHVLYLLOSUREOHPDQRQVL
VDUHEEHSRVWR,QYHFHFÖHUDQROHOLQJXHOOHGDVRVWLWXLUHÙ E
poi ØDEELDPRFHUFDWRGLULPHWWHUHWXWWHOHFRVHHVDWWDPHQWH
FRPHHUDQRSHUFK©TXDQGRDOFXQLSH]]LYHQQHUROHYDWLGDOOD
FROOH]LRQHQRQYHQQHURULSRVL]LRQDWLQHOSRVWRRULJLQDULR
&RV¬EDVDQGRPLVXOOHIRWRJUDßHGLVSRQLELOLKRFHUFDWRGL
IDUWRUQDUHOHSDJLQHDFRPÖHUDQRQHOOÖHVSRVL]LRQHGHOÙ.
Correttamente la collezione è stata conservata nella
versione originale così che si può vedere chiaramente
dove i pezzi sono stati levati: lo documenta in maniera
incontrovertibile la presenza della linguella, rimasta al
proprio posto. Ø,QWDOPRGRRJQXQRVLUHQGHFRQWRGLFRPH
QHOFRUVRGHJOLDQQLVLDVWDWDPDQHJJLDWDÙ
,QDOFXQLFDVLVLWUDWWDGLHVHPSODULVSRVWDWLLQTXHOOD
FKHFKLVV SHUFK©IXULEDWWH]]DWDl)RQGRSUH]LRVL{LQ
YHULW ODFROOH]LRQHFORXTXHOODHVSRVWDQHOFROWLWROR
,OIUDQFREROORQHO5LVRUJLPHQWRLWDOLDQR. In altri casi si tratta di esemplari venduti. Mancato Marco De Marchi, le
strade che il curatore Federico Grioni poteva percorrere
SHUDFTXLVWDUHUHSHUWLVLJQLßFDWLYLHUDQRLIUXWWLGHOODVFLWR
GLOLUHLQTXDWWURFDUWHOOHGLUHQGLWDLWDOLDQDDO
QRQRVWDQWHOHULFHUFKHIDWWHQRQVLVDFKHßQHDEELDIDWWR 
che per volontà testamentaria del mecenate dovevano
“servire alla manutenzione ed incremento” della raccolta,
oppure vendere ciò che non riteneva fondamentale. “A
volte capita di vedere sul mercato le lettere con dietro le
TXDWWURFODVVLFKHOLQJXHOOHFKHVHUYLYDQRSHUWHQHUHLOSH]]R
VXOIRJOLR,QTXHVWLFDVLPLFDSLWDGLFKLHGHUPLVDU VWDWD
QHOOD 'H 0DUFKL TXHVWD OHWWHUD" ,PSRVVLELOH DYHUH XQD
risposta, dal momento che non disponiamo di un archivio
IRWRJUDßFRGLFRPHHUDODFROOH]LRQHQHOTXDQGRLO
JUDQGHFROOH]LRQLVWD¨VFRPSDUVRÙ
Quando fu esposta in Fiera, nel 1987, un illustre
collezionista e conosciuto mercante da anni scomparso,
non esitò a bollare come falsi alcuni esemplari. Ù6LWUDWWD
di piccole cose,” assicura Bottacchi. “Un paio di annullaPHQWLRGHLIUDQFREROOLSRQWLßFLPHVVLDOUHWURGLOHWWHUH
RULJLQDOLFKHDQFKHLRULWHQJRVLDQRIDOVLÙ
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Giallo e nero. Secondo Giacomo Bottacchi il pezzo più iconograﬁco.
Da sempre sono considerate affascinanti le affrancature bicolori comprendenti i tagli da 5 e 10 centesimi che,
con i loro colori, rappresentavano l’allora stemma degli Asburgo. L’affrancatura lombardo–veneta è la più straordinaria
tra quelle gialle e nere per numero di pezzi impiegati; è eccezionale in quanto volutamente creata dal mittente
onde trasmettere, con il suo invio, uno spiccato sentimento di patriottismo ﬁlo-austriaco
(© Comune di Milano. Tutti i diritti riservati, Palazzo Moriggia / Museo del Risorgimento)

Ø$OGLODGLTXHVWHPLQX]LHODFROOH]LRQH¨LPSRUWDQWH
SHUFK©QRQ¨VWDWDPDQRPHVVDQ©ULPRQWDWD,OVXRYDORUH
DJJLXQWRVWDQHOODFXOWXUDFKHULHVFHDWUDVPHWWHUH2JQL
FROOH]LRQLVWDGLSLQJHWUDYLUJROHWWHLOVXRTXDGURHSUHSDUD
ODVXDFROOH]LRQHFRPHPHJOLRFUHGH$0DUFR'H0DUFKL
HUDSLDFLXWDFRV¬HQRLDEELDPRODIRUWXQDGLDPPLUDUHD
quasi cento anni di distanza, la collezione come lui l’aveva
SHQVDWDHYROXWDXQJUDQGHWHVRUR)LQRDQRQPROWLDQQL
IDFDSLWDYDGLLPEDWWHUVLLQFROOH]LRQLGÖLQL]LR1RYHFHQWR
FRQVFULWWHDPDQRIUXWWRGLFDOOLJUDßHPHUDYLJOLRVH2JJL
TXHVWLRJJHWWLVRQRYHQXWLPHQRSHUFK©LWHPSLFDPELDQRH
FRQHVVLSXUHOHDELWXGLQL/D'H0DUFKLLQYHFHFRQVHUYDLO
VDSRUHGHOWHPSRDQGDWRHIDDOWUHV¬FDSLUHFRPHXQDYROWD
anche il tempo avesse un valore diverso.”
Durante lo spolvero, il cambio di linguella e la predisposizione di alcune linee guida dei singoli album (cliccando sul numero della pagina si ottiene l’immagine del
pezzo descritto), sono stati individuati, come nel 1987,
degli inediti?
Ø4XHOOLGHOQRQHUDQRLQHGLWLYHULHSURSULTXDQWR
XVLQRQFRQRVFLXWLVXGHWHUPLQDWHHPLVVLRQL&DSLWDSHU
GLUHGLFRQRVFHUHXQDQQXOORXVDWRVX6DUGHJQDPDORVL
LJQRUDLQYHFHLPSLHJDWRVXXQYDORUHDQDORJRGHQWHOODWRGHO
6WDYROWDDQFKHSHUOÖDFFUHVFLPHQWRGHOOHPLHFRQRVFHQ]HLQXQDOEXPGHOODFROOH]LRQHJHQHUDOHKRLQGLYLGXDWR

XQIUDPPHQWRXVDWRLQXQSHULRGRSDUWLFRODUHGHO*RYHUQR
FRPPLVVDULDOHGRSRODOLEHUD]LRQHGHOOÖ8PEULDRSSXUHXQ
SLFFRORIUDPPHQWRGHOSULPRJHQQDLRDIIUDQFDWRVH
QRQPLVEDJOLRFRQXQEDMRFFKLGL3RQWLßFLRFKH¨XQ
SULPRJLRUQRÙ
Quindi anche nella collezione generale ci sono pezzi
di pregio?
Ø1RQVRQRPROWLPDFLVRQR2OWUHWXWWRFÖ¨XQDVH]LRQH
della raccolta che dimostra, una volta di più, come Marco
'H0DUFKLIRVVHDOOÖDYDQJXDUGLD5LJXDUGDOHFROOHWWRULH
che, soprattutto all’epoca, era un settore minore, considerato
XQDVRUWDGLPRGHUQDULDWRHFKHRUDUDSSUHVHQWDXQDIRQWH
LQHJXDJOLDELOHGLVWXGLRÙ
Insomma, la collezione De Marchi è ØGDYYHUREHOOLVVLPDSHUFK©ULHVFHDWUDVPHWWHUHYHUDPHQWHLOVHQVRGHOFROOH]LRQLVPRGLXQDYROWD&KHHUDGLIIHUHQWHGDTXHOORGLRJJL
era un collezionismo più specializzato che puntava sulla
FRPSOHWH]]DSLXWWRVWRFKHVXOODTXDOLW 'LFRQVHJXHQ]D
VL WURYDQR UHSHUWL HFFHOOHQWL DVVROXWDPHQWH SHUIHWWL FKH
SULYLOHJLDQRODQLWLGH]]DGHOOÖDQQXOORÙ
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