
LA FAO DELL'HAN~~CR L'ANNO APPATO 

SOLDIQUIZ 



te di Bergamo, nel terzo lo stemma 
di Giovanni XXIII e nel quarto lo 
stemma di Giovanni Paolo Il. 

La medaglia è stata coniata dalla 
d itta Lorioli nei metalli tradizionali , 
ha il modulo di 50 mm. e può essere 
richiesta al Circolo Numismatico 
Bergamasco in via Casalino 8. 

Un'altra medaglia è stata realiz
zata dal bergamasco Oliviero Sita. 
Essa reca nel dritto, delimitato da 
una fascia rigata, il busto di Papa 
Giovanni con la scritta «1881 - Joan
nes XXIII - 1981», il nome dello Scul
tore, O. Sita, e del coniatore Lorioli. 
Sul retro , nel campo delimitato da 
larga fascia liscia e da un profondo 
cerchio, quattro vescovi prostrati e 
disposti a croce; lungo il cerch io la 
data d' inizio del Concilio e due fra
si , in lat ino, tratte dal discorso di 
apertura di Giovanni XXIII : Xl Oct. 
MCMLXII. Il Concilio che inizia sor
ge nella Chiesa come un giorno fo
riero di luce splendidissima. La 
Sposa di Cristo preferisce usare la 
medicina della misericordia. 

La medaglia è stata coniata con 
le seguenti misure: S/13-70 mm; 
Arg. 180.0; Br. 188.0. Oliviero Sita è 
riuscito a realizzare un simbolo ric
co di significato storico e spirituale 
sugli eventi che hanno caratterizza
to la vita di Papa Giovanni . 

Alaska: medaglie per i pionieri 

A cura del Fairbanks Coin Club sono state coniate in Alaska alcune medaglie 
dedicate ai pionieri. Per informazioni , rivolgersi a: uNumismatic Services of 
Alaska, lnc., P.O. Box 2832, Fairbanks, Alaska 99707, U.S.A.). 

MEDAGLIA PER 
UN INCONTRO 
DEL PAPA CON I 
PITTORI 

G iovanni Paolo Il è fonte di 
ispirazione per i medaglisti 
non solo in occasione dei 

viaggi nazionali e internazionali , ma 
anche quando non si muove dal Va
ticano. Il tre dicembre scorso, per 
esempio, il Papa ha ricevuto in bre
ve udienza alcuni pittori italiani : 
uno dei tanti incontri quotidiani che 
di solito non lasciano tracce este
riori, e tanto meno nel bronzo. Inve
ce un artista di Lodi, Pino Grioni , ha 
voluto celebrare l'occasione con 
una grande medaglia di pregio. Il 
pezzo reca nel dritto una stilizzazio
ne in cui si intravvedono i profili del
la Cupola di San Pietro, di un Ve
scovo e di alcuni fedeli; attoro la le
genda INCONTRO CON GIOVANNI 
PAOLO Il - I PITTORI 3-12-80. Nel ro
vescio, figurazione astratta con fi
gura umana e altri elementi iscritti 
in un tondo di originale composizio
ne geometrizzante. 
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