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lt'llMittlldll OPERA DELL 'UDINESE CESCHIA 

La bella medaglia che l'ufficio 
filatelico · (sezione numismatica) 
della repubblica di San Marino 
ha coniato per celebrare l'eman-
cipazione della donna, opera in-
signe dello scultore udinese Lu-
ciano Ceschia, misura 50 mm. di 
diametro ed è prodotta in dieci-
mi I a coppie d'argento 
(800/1000) e di bronzo e in 5 
mila esemplari di bronzo, tutti 
presentati con certifica~o di ga-
ranzia. Il dritto rappre5enta un 
nastro orizzontale con fiocco al 
centro sovrastato da una stilizza-
zione essenziale dello stemma 
repubblicano. In esergo è la 
scritta Emancipazione della don-
na. Nasce su questa faccia il 
nastro simbolico annodato sull' 
altra, interrotto al centro da una 
lacerazione entro la quale sboc-
cia, con cavalleresca poesia, una 
rosa. 

Intanto il circolo numismatico 
reggiano, costantemente solleci-
to a non lasciarsi sfuggire occa-
sfonè di celebrare o commemo-
rare eventi notevoli, massime 
quando attinenti alla propria 
città o di universale risonanza, 
non poteva perdere quella del 
quinto centenario del suo gran-
. de figlio Ludovico Ariosto. La 
commemorazione è suffragata 
da una splendida medaglia dovu-
ta all'arte felice dello- scultore 
Greco e coniata in limitata tira-
tura dall'istituto Jonson. Si pre-
senta in un dittico argenteo 
800/1000 e bronzo Inseparabile, 
nonché in una singola bronzea 
contenute nel rispettivi astucci 
di crepella, con certificato di 
garanzia. 

Da notare che a Roma, con 
sede provvisoria in via dello Sta-
tuto presso la · segreteria del Gaz. 
ze1tfno numismatico (cho ha pu-
re rubriche collez.ionistiche varie 
di carta-moneta, filate lia, ar-
cheol.ogia) si è costituita l'associa-
zione internazionale còllezionisti. 

,Basti penure che il c-0Uezio-
nlsmo costituisce l'hobby di al· 
meno i due tcrz.i dell'umanità 
consociata, Ptr prel88ire al n1,10-
vo orgarusmo un sicuro avvenire 
almeno numericamente assìcura-
to. 

Amerigo Manzini 

Il dritto della medaglia emessa dalla sezione numismatica 
dell'ufficio filatelico di San Marino. E' opera dello 

scultore udinese Luciano Ceschia. 

l a medagl~a em~ssa dal ~ircolo_ numismatico reggiano per 
celebrare 1I qu into anniversario della nascita del poeta 

Ludovico Ariosto. E' opera dello scuoltore Greco. 


