ELABORATO PARTECIPANTE AL CONCORSO “MARCO OLIVARI”
di STEFANO BRUNELLI
Che grado e tipo di interesse riveste la numismatica?
Penso che ognuno di noi abbia almeno una volta nella propria vita iniziato a collezionare. Ho cominciato
alle elementari cercando le sorpresine e le carte dei pokémon. Con il passare del tempo cambiano le mode,
gli oggetti e i gusti. Per me la numismatica é qualcosa di particolarmente significativo: la passione
per gli euro nasce alle scuole medie osservando con curiosità il retro delle monete. Successivamente a 13
anni per ampliare la conoscenza ho comprato lʹalbum dei dodici paesi, scegliendo un libro illustrato che
spiegasse lʹoggetto delle varie raffigurazioni. La numismatica non é per pazzi o per secchioni: richiede
molta pazienza nel saper attendere i pezzi mancanti, costanza nella ricerca e aggiornamento sulle nuove
emissioni.
Che cosa é per te o cosa pensi sia un circolo numismatico?
Un circolo numismatico dovrebbe essere un luogo di incontro tra individui che condividano la stessa
passione. Dal mio punto di vista risulta difficile realizzare una sede fisica considerando costi, residenza
dei potenziali associati e il ridotto numero di ragazzi interessati. Sicuramente internet attraverso i forum
ha contribuito a migliorare lo scambio di opinioni, anche se in certi ambiti non risulta essere
completamente esaustivo in quanto lʹinterazione tra appassionati é la miglior forma di comunicazione.
Come vorresti che fosse un circolo numismatico per invogliarti a frequentarlo?
Un circolo non può esistere senza lʹadesione e la partecipazione di molte persone. Ritengo però si possa
puntare sulla formazione di qualità di poche giovani leve attraverso corsi specifici su determinati settori
numismatici. Lʹobiettivo é la creazione di figure professionalizzanti affiancate da un supervisore che
permetta di imparare i trucchi del mestiere. La conoscenza in questo campo é fondamentale considerando
anche le crescenti e sofisticate tecniche di riproduzione di monete false.
Inoltre per il titolo di perito numismatico non esistono libri di testo specifici su cui potersi confrontare e
approfondire le tematiche, non sono presenti siti ufficiali di consultazione da cui reperire le informazioni
e modalità/requisiti di accesso. Se si considera una prospettiva di lungo periodo la ricerca di queste figure
sarà sempre più complessa e sarà destinata a diventare un mercato di nicchia.

