
SCUOLA PRIMARIA “STIFFONI” PIOMBINO DESE 

IN VISITA ALLA MOSTRA SUL COLLEZIONISMO – CLASSI 5 

Giovani studenti si raccontano (in terza persona) 

Il 16 MARZO 2016 LE CLASSI QUINTE DI PIOMBINO DE-

SE sono andate a visitare la mostra del collezionismo. 

La mostra è situata presso i magazzini (ex) Bonato, dove 

ogni anno i collezionisti di Piombino Dese espongono le 

loro collezioni di oggetti d’ epoca di vario tipo. 

Le classi sono entrate alla mostra e con molta curiosità si 

sono fatte spiegare il significato della parola COLLEZIO-

NISMO e hanno capito che il significato cambia da perso-

na a persona . Vuol dire COLLEZIONARE DIVERSI OG-

GETTI IN BASE ALL’ ANNO DI PRODUZIONE E AL GENE-

RE. Quattro persone hanno aiutato i giovani visitatori a 

capire il valore di questa passione: Roberto Basso, Rober-

to Marconato, Gino Volpato e Stefano De Grandis, guide 

volonterose e proprietarie di alcune collezioni. Il significa-

to può assumere varie sfumature personali; la spiegazio-

ne che li ha colpiti di più  è stata quella espressa da Ro-

berto Marconato che colleziona giochi antichi per il motivo 

che da  bambino non se li poteva permettere. Ha raccon-

tato che alcuni  giochi  li ha chiusi in gabbia perché da 

piccolo , poiché  litigava spesso con suo fratello per l’ uni-

co triciclo che possedevano, gli era stato negato il diritto 

di giocarci, così ora si nega da solo i giochi, chiudendoli in 

gabbia. Gino Volpato ha continuato dicendo che il colle-

zionismo è un’ attività che si svolge in un arco di tempo 

molto lungo e che richiede denaro e devozione; consiste 

nel viaggiare anche  oltre i confini dell’ Europa per trova-

re l’ oggetto desiderato  allo scopo di riuscire a completa-

re la propria  collezione di pezzi d’ antiquariato, storici o 

collegati all’ infanzia o alla natura. 

I ragazzi hanno potuto ammirare per prima cosa una 

macchina nera anni 50 . La Lawil Varzilla  è una macchina 

d’ epoca, precisamente del 1958, che è stata trattata con 

molta cura ed è resistita fino ad oggi in buone condizioni. 

Di fianco alla macchina erano esposte tre teche chiuse 

con il lucchetto: la prima conteneva le “britoe”, dei coltelli 

a forma curva usati dai contadini; la seconda conteneva 

La Lawil Varzilla, macchina (quasi) d’epoca. 

Giocattolo in gabbia del collezionista 

Roberto Marconato. 

Giocattoli d’poca. 

Bicicletta del macellaio di maiali.
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delle pipe per fumare e  la terza antichi  orologi da ta-

schino. Non da meno erano gli orologi marca-tempo che 

erano l’ incubo dei dipendenti perché la regola draconiana 

era 30 minuti in meno di paga  se si arrivava in ritardo di 

1 minuto al lavoro.  

Al piano di sotto si potevano ammirare parecchie fotogra-

fie rappresentanti diverse parti del mondo,ognuna con 

meravigliosi paesaggi naturali,  monumenti locali,  mo-

menti di vita quotidiana. 

I ragazzi, essendo molto interessati hanno continuato ad 

ammirare e  perlustrare  le varie collezioni esposte. Li ha 

colpiti maggiormente la collezione di francobolli  prove-

nienti dalla Svizzera e dalla Germania , appartenente al 

signor Gino Volpato. Questa persona ha dedicato circa 20 

anni della sua vita a girare il mondo in cerca di nuovi 

pezzi per la sua collezione. I francobolli esposti raffigura-

vano ognuno una pianta  o un fiore e accanto si poteva 

leggerne il nome ed osservarne l’ immagine reale.  

Non molto distante dai francobolli si trovavano diverse 

banconote di differente  provenienza, nonché di valore. 

Erano esposte inoltre delle bambole di una volta  , una 

collezione di liquori mignon e una di santini. 

C’ erano  anche molte armi trovate dopo il periodo della 

Grande Guerra: granate, fucili ,martelli e asce arrugginite 

dal tempo, borracce varie e scatole termiche usate dai 

militari per scaldare le vivande . 

I ragazzi che hanno visitato la mostra si sono incuriositi e 

sono rimasti affascinati, percependo  la bellezza interiore 

degli oggetti,fino ad allora sconosciuti. 

Questa esperienza è servita inoltre  per far loro conoscere 

ed apprezzare la vita del passato e per capire che la pas-

sione per il collezionismo si può rivelare in tanti modi, a 

seconda dell’ interesse e della storia personale. 

Oggetti appartenuti a soldati della 

Grande Guerra. 

Pannello della collezione di francobolli 

appartenente al signor Gino Volpato. 

Santini appartenenti al signor Roberto Basso. 




