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Il Circolo Numismatico Patavino è una associazione senza fini di lucro, fondata a 
Padova il 19 ottobre 1966. 
 
Scopo della associazione e’ la promozione, diffusione e valorizzazione della  

numismatica attraverso la organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e 

ricreative di interesse sociale. La associazione concepisce la numismatica quale 

momento di promozione culturale e strumento di fattiva collaborazione tra pubblico-

privato per valorizzare il raggiungimento di risultati condivisi e comuni 

 

In particolare ricordiamo le seguenti iniziative 

 

• conferenze di carattere culturale legate alla numismatica 

• coniazione di medaglie commemorative in bronzo ed in argento 

• Mostre espositive 

• Borse di studi ”premio Antenore Città di Padova”, istituito nel 1998 

• incontri con le scuole 

• Pubblicazioni 

• convegni numismatici per lo scambio  
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LE ATTIVITA’ associative 
 

MOSTRE ESPOSITIVE  
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LE ATTIVITA’ associative 

Conferenze ed Incontri 
Diversi le conferenze tenute dalla associazione e destinate  alla divulgazione della scienza numismatica e 
della storia territoriale.  
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Incontri con le scuole  
Diversi momenti di incontro con le scuole medie o superiori per illustrare le basi della numismatica o le per 
approfondire momenti di storia attraverso le monete 
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LE ATTIVITA’ associative 



CONVEGNI 
NUMISMATICI 
La associazione promuove inziative  per 
favorire lo scambio e la reperibilità di 
materiale numismatico attraverso i suoi 
convegni. 65 le edizione realizzate dal 1967 
al 2017 
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LE ATTIVITA’ associative 



Medaglie  
29 le medaglie realizzate in Bronzo ed argento che rappresentare la città di Padova attraverso i suoi 
personaggi e monumenti. 
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LE ATTIVITA’ associative 



Circolo Numismatico Patavino : Riconoscimenti  
 

La associazione ha ottenuto in questi anni la dovuta  
attenzione sul settore sia attraverso una discreta  
Recensione 
 

…..ed il recente riconoscimento da parte de 

giovani numismatici del «premio linfa giovane Per 

la diffusione della numismatica tra i giovani 



Pubblicazioni  
 
Realizzazioni di Pubblicazioni in ambito numismatico  
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LE ATTIVITA’ associative 



Premio Antenore Città di Padova   
iniziativa destinata a premiare con borse di studio giovani  
studiosi nel settore della numismatica.  XII edizioni e 15 premiati 
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LE ATTIVITA’ associative 



La associazione si fregia di aver avuto tra i propri soci fondatori illustri personaggi Padovani tra cui:  
 
• Dr . Pietro Ravazzano, socio Fondatore e primo Presidente del CNP, grande collezionista padovano 

e la cui collezione e’ confluita al Museo Bottacin dopo la sua scomparsa 
• Prof Giovanni GORINI, socio Fondatore già Professore ordinario di Numismatica presso l’Università 

di Padova attualmente in pensione; Vice presidente della Commissione Internazionale della 
Numismatica (UNESCO), nonché membro corrispondente della Accademia Pontificia di Archeologia 
di Roma e della Accademia Galileiana di Padova  

• Prof. Lorenzo Lazzarini, socio Fondatore già Professore ordinario presso Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia 

• Dr. Alfredo Zannini, dirigente in pensione ed attuale Presidente UNICEF Reg. Veneto. 
 
Nelle iniziative sono spesso coinvolti importanti docenti della Facoltà di Numismatica del tri-Veneto 
tra cui ricordiamo   
 
• Prof. Andrea  Saccocci, già conservatore del museo Bottacin e attuale Professore ordinario di 

Numismatica presso l’Università di Udine 
• Prof. Michele Asolati, Professore ordinario di Numismatica presso l’Università di Padova  
• Prof. Bruno Callegher, già conservatore del museo Bottacin ed attuale Professore ordinario di 

Numismatica presso l’Università di Trieste   

 

 Circolo Numismatico Patavino : Personaggi 

11 



Per informazioni 

  

Circolo Numismatico Patavino 

Sito web www.padovanumismatica.it 

Email segreteria@padovanumismatica.it 

 

Tel. 049/8761524 –  

Fax. 049/8761224- Cod. Fiscale 92002660287  
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