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un padovano ad allestire il Museo del Francobollo e della Moneta di San

Marino. La progettazione scientifica e la realizzazione del Museo, la cui

riapertura è stata decisa dal Congresso di Stato della Repubblica del Titano, è

stata infatti affidata ad Adriano Cattani, uno dei nomi più conosciuti nel mondo

della filatelia e della storia postale. Alcune anticipazioni sul progetto sono

state illustrate a Prato, nell’ambito del Congresso dell’Unione stampa filatelica

italiana, dallo stesso Cattani, intervistato da Domitilla D’Angelo, direttore del

trimestrale “Il Collezionista”.

Cattani, già dirigente del Comune di Padova, è da alcuni anni il direttore del

Museo dei Tasso e della Storia Postale che sorge a Cornello in Val Brembana

(nella Bergamasca).

Il Museo Filatelico e Numismatico del Titano, che verrà aperto all’inizio del

2020, sorgerà in piazza Garibaldi, in quella che era la sede del negozio meta

di tanti collezionisti. Il progetto prevede la realizzazione di due grandi sale,

una per i francobolli e l’altra per le monete. Uno spazio sarà riservato alle

mostre temporanee. Cattani è il consulente scientifico per la parte postale,

Roberto Manganelli sta curando la numismatica e la medaglistica, Cesare

Bernardi si occupa degli aspetti museografici. “Il materiale – ha detto Cattani -

è talmente ricco, oltre che interessantissimo, che non sarà possibile mostrare

tutto, ma sarà programmata un’esposizione a rotazione. Così sarà possibile

effettuare visite successive, tutte differenti tra loro”. (Nella foto di Beniamino

Bordoni, Adriano Cattani viene premiato dal presidente dell’Usfi, Fabio

Bonacina)
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