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Associazione Culturale 

Biblioteca Enigmistica Italiana “Giuseppe Panini” 

Campogalliano (MO), Piazza della Bilancia 31 - www.enignet.it / info@enignet.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il “Notiziario” inviato tramite e-mail è il mezzo che la B.E.I. utilizza dal 2006 per informare periodicamente sulle sue 

attività non solo i propri iscritti ma tutti gli appassionati di enigmistica di cui possiede l‟indirizzo di posta elettronica. 
Nel novembre 2015, la B.E.I. si è formalmente costituita in Associazione Culturale e i “Notiziari”, integrati per notizie 

particolari da “Flash”, vengono inviati tramite newsletter. 
Sono riportati di seguito i “Notiziari” e i “Flash” trasmessi dal 2020, in ordine cronologico inverso dal più recente (flash 

60, del 5 dicembre 2021, al quale sono seguiti i tradizionali auguri natalizi con un rebus del passato) al n. 100, del 12 

gennaio 2020. 
I notiziari precedenti sono storicizzati nei seguenti due file scaricabili da www.enignet.it sezione "Notiziari B.E.I./Storico 

notiziari": 
- Notiziari 2006-2015,  (notiziari dal 2006 al 24.11.2015)  

- Notiziari e Flash B.E.I. dal 24.11.2015 al 2019. 
 

I notiziari e flash più recenti sono consultabili on-line nella sezione Notiziari B.E.I. / Notiziari recenti. 

 

 

http://www.enignet.it/
mailto:info@enignet.it
http://www.enignet.it/
http://www.enignet.it/uploads/documenti/Notiziari%202006-2015%2016ott2020.pdf
http://www.enignet.it/uploads/documenti/Notiziari%202015%202019%2019ott2020.1.pdf
http://www.enignet.it/notiziari-bei/notiziar-b-e-i-2017-lug.html
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Auguri B.E.I. - Natale 2022 

 

 
 

Soluzione del rebus: 
L U mani - T A orano - N sire - G Gesù - B asino - R M ali = L'umanità ora non si regge su basi normali. 
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Flash n. 60 del 5.12.2022 

E‟ disponibile nel nostro sito www.enignet.it la versione aggiornata a ottobre 2022 della pubblicazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash n. 59 del 20.11.2022 

E‟ disponibile nel nostro sito www.enignet.it la versione aggiornata a ottobre 2022 della pubblicazione: 
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Notiziario n. 119 del 12.11.2022 

SITO INTERNET www.enignet.it 
 

Novità: 

 Haunold, Manuela e Pippo, “Piero Bartezzaghi - Zanzibar”, Collane BEI, A-6 “Enigmisti del passato”         

 Haunold, Manuela e Pippo “Enigmisti del passato” aggiornato a ottobre 2022 

 Haunold, Manuela e Pippo Album fotografico “Enigmisti del passato” aggiornato a ottobre 2022 
 
Pubblicazioni recenti: 

 Pippo, Haunold, “Eolo Camporesi - Cameo”, Collane BEI, Enigmisti del passato A-4 

 “Libro d‟Oro dell‟Enigmistica italiana -  2017/2021”, aggiornamento al dicembre 2021 

 Pippo, Haunold, “Maria Luisa Zanchi - Malù”, Collane BEI, Enigmisti del passato A-7 
 
Pubblicazioni in programma: 

 Aggiornamento di Enigmisti & Friends 

 Aggiornamento dell‟Albo d‟Oro del Play off 

 Mario Daniele (Favolino), “La caccia alla Sfinge - 100 giochi enigmistici per bambini”, Rassegna Enigmistica, 
Roma 1936 

 
Aggiornamenti e modifiche recenti: 

 Sezione Saggi vari: 
Iacopo Cellini, La Sfinge letteraria, differenze e contaminazioni tra giochi enigmistici e opere oulipiane (tesi di 
laurea), Università di Bologna - Semiotica della letteratura, anno 2016/17 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 
 
Biblioteca digitale 
 
Ricordiamo che questa sezione, periodicamente ampliata, è riservata ai Soci della BEI ed è accessibile mediante 
password (che può essere richiesta a info@enignet.it). Contiene le scansioni di intere annate e fascicoli di riviste 
enigmistiche del passato. 

 
 
NUOVE ACQUISIZIONI 

 

 Nuove pubblicazioni entrate alla BEI con la „donazione‟ Piquillo della famiglia Ghironzi 

 Sante Bedeschi, 50 anagrammi, Ediz. Giovanni Foschini Massalombarda 1941 

 Il Perditempo Enigmi, sciarade, indovinelli, rompicapo, anagrammi, ricreazioni matematiche ediz. Messaggerie 
Pontremolesi 

 A Georg Perec, Oplepo n. 34 ediz. Biblioteca Oplepiana 

http://www.enignet.it/
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 Costante Costantini, Menù fiorentino Buca di San Francesco - Arezzo 

 Costante Costantini, Onomastica umoristica Buca di San Francesco - Arezzo 

 Pinocchio narra vita, morte miracoli e resurrezione del "Giornalino della domenica” Supplemento Al “Girotondo” 

 Questi sono li veri misteri 120 indovinelli di Don Luigi Coface (a c. di Ciang) 

 
Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Pippo, Lora, Lastene Bevoni 
Grazie a tutti! 
 
NOTIZIE IN BREVE 

 Dopo Pippo, Tiberino e Federico, in occasione della 5a Festa della B.E.I. svolta in ottobre a Campogalliano, il 
“Premio BEI Il Paladino” è stato conferito a Ser Viligelmo con la seguente motivazione: “per il suo costante, 
significativo e appassionato contributo allo studio storico, allo sviluppo e alla divulgazione, anche attraverso il 
suo seguitissimo blog, dell‟enigmistica classica". 

 Nel corso della stessa manifestazione, alla presenza dei famigliari e della sindaca di Campogalliano, nella sede 
della B.E.I. è stato inaugurato l‟ “Angolo di Piquillo” con la sua „immensa‟ biblioteca enigmistica donata dalla 
famiglia alla nostra Associazione. 

 Alla presenza del consigliere Alkel, nel corso del 2° Festival dell‟Enigmistica svolto a Bagnolo in Piano, è stata 
inaugurata la sezione “Enigmistica” della biblioteca comunale con materiale (pubblicazioni e riviste) messo a 
disposizione dalla B.E.I. 

 Felicitazioni della B.E.I. a Bang, a cui nel corso del 42° Convegno ARI svolto a San Giuliano è stato assegnato 

Il “Trofeo A.R.I.” per il 2022. 
 
INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

I programmi dettagliati ed i concorsi banditi sono disponibili sul sito www.enignet.it 
7/10 settembre 2023, Bardonecchia (TO) 73° Congresso Enigmistico Nazionale, 43° Convegno Rebus ARI 
 
DAGLI ARCHIVI DELLA BEI 
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Flash n. 58 del 7.11.2022 

Sono disponibili nel nostro sito www.enignet.it le versioni aggiornate a ottobre 2022 delle seguenti pubblicazioni: 
 

 
 

 Scarica Enigmisti del passato Scarica l’Album fotografico 

Flash n. 57 del 25.10.2022 

LA B.E.I. È DI TUTTI… 

… E HA BISOGNO DI TUTTI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESSERAMENTO 2023 

L'enigmistica è come una grande famiglia, fatta di persone che condividono una passione per questa nobile Arte. 
Questa famiglia ha la fortuna di avere una casa meravigliosa, la BEI, un posto dove possiamo conservare la preziosa 
memoria di ciò che è stato fatto nel passato, un passato fatto di giochi, riviste, pubblicazioni, incontri, e soprattutto 
persone. Associarsi alla BEI significa contribuire a custodire questo enorme e unico tesoro, a renderlo disponibile a tutti 
coloro che vogliono consultarlo, per poi trasmetterlo alle generazioni future. 
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Modalità per associarsi alla BEI 

Quote: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 € 

Versamenti: 

 on-line con carta di credito utilizzando i „pulsanti‟ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it o cliccando 
direttamente sul link sottostante; 

 bonifico bancario IBAN IT 76 Z 07601 12900 001030901514 o c.c. postale n. 001030901514, intestati a: 
“Associazione Culturale B.E.I. G. Panini” - Piazza della Bilancia 31, 41011 Campogalliano (MO). 

Chi effettua il versamento tramite bonifico o c.c. postale è pregato di comunicare a info@enignet.it l'importo 
versato, cognome e nome, pseudonimo e indirizzo completo. 

Il pacchetto Soci include: tessera sociale plastificata (riprodotta in Enignet), tre cartoline enigmistiche, il calendarietto 
tascabile 2023 e il segnalibro con il logo BEI (novità 2023). 

Ai nuovi soci verrà inviata una pubblicazione enigmistica del passato e potranno ritirare in sede, fino a esaurimento, le 
cartoline degli anni precedenti (o chiederne l'invio mandando l'importo della spedizione postale). 

Associati! 

Flash n. 56 del 26.9.2022 

Abbiamo il piacere di presentare 
 
 

 
 

Dalla presentazione del Presidente: 
Piero è stato una persona umanamente splendida quanto modesta e comunque da tutti noi ritenuto uno dei più grandi 
enigmisti della sua epoca (d‟oro) e anche in assoluto. Non solo ci ha lasciato enigmi di straordinaria bellezza, ma anche 
rebus e crittografie di altissimo livello, mai scordando la sua riconosciuta abilità di solutore. 

http://www.enignet.it/
mailto:info@enignet.it
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Questo opuscolo della B.E.I. gli era quindi dovuto, non per spirito retorico, ma come atto di amore e di riconoscenza per 
quanto da lui donato con modalità semplici e fraterne, così come dovuta la dedica di un Memorial (…) 
 
Presentato il 24 settembre 2022 a Campogalliano, nel corso del “Memorial Bartezzaghi” svoltosi in occasione del 30° 
Simposio Emiliano-Romagnolo e 5a Festa della B.E.I., il fascicolo è disponibile nel nostro sito www.enignet.it 
 
 

Notiziario n. 118 del 8.9.2022  

 
 
24 settembre 2022, Campogalliano MO, 30° Simposio Enigmistico Emiliano Romagnolo - 5a Festa della B.E.I. 
“Memorial Bartezzaghi” 

Ricordiamo che le adesioni dovranno pervenire a manuela@boschetti.us entro il 20 settembre. Per chi arriva in 
treno nelle vicinanze ed ha bisogno di un passaggio stiamo organizzando le Barak-navette e vi veniamo a 
prendere se ci avvertite del luogo e orario di arrivo. 

 
SITO INTERNET www.enignet.it 

Novità: 

 Haunold, Manuela e Pippo, “Piero Bartezzaghi - Zanzibar”, Collane BEI, A-5 “Enigmisti del passato” (l‟opuscolo 
sarà distribuito il 24 settembre a Campogalliano ai presenti al “Memorial Bartezzaghi” e sarà disponibile in 
Enignet dal giorno successivo) 

 
Pubblicazioni recenti: 

 Pippo, Haunold, “Eolo Camporesi - Cameo”, Collane BEI, Enigmisti del passato A-4 

 “Libro d‟Oro dell‟Enigmistica italiana -  2017/2021”, aggiornamento al dicembre 2021 

 Pippo, Haunold, “Maria Luisa Zanchi - Malù”, Collane BEI, Enigmisti del passato A-7 

 aggiornamento a gennaio 2022 di: Archivio  “Enigmisti del passato”, Album fotografico “Enigmisti del passato”, 
Album fotografico “Enigmisti & Friends” 

 
Pubblicazioni in programma: 

 Mario Daniele (Favolino), “La caccia alla Sfinge - 100 giochi enigmistici per bambini”, Rassegna Enigmistica, 
Roma 1936 

 
Aggiornamenti e modifiche recenti 

 Sezione Saggi vari 
Iacopo Cellini, La Sfinge letteraria, differenze e contaminazioni tra giochi enigmistici e opere oulipiane (tesi di 
laurea), Università di Bologna - Semiotica della letteratura, anno 2016/17 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 
 

Biblioteca digitale 
 
Ricordiamo che questa sezione, periodicamente ampliata, è riservata ai Soci della BEI ed è accessibile mediante 
password (che può essere richiesta a info@enignet.it). Contiene le scansioni di intere annate e fascicoli di riviste 
enigmistiche del passato. 
 

http://www.enignet.it/
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NOTIZIE IN BREVE 

Il volume “Giochi Enigmistici” di Vittorio Butera (segnalato in “Nuove acquisizioni”) è stato presentato il 23-8 nella sala 
consiliare del Comune di Conflenti, paese natale dell‟autore, uno dei più noti poeti calabresi, e il 26-8 nella sala 
consiliare di Decollatura, residenza del prof. Giuseppe Musolino, curatore della pubblicazione. 
E‟ la trascrizione di un manoscritto inedito con i giochi di Silano (1877 / 1955), che iniziò la sua attività enigmistica su La 
Sfinge d‟Antenore e collaborò poi a Diana d‟Alteno e a La Favilla Enimmistica. 
 
INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

I programmi dettagliati ed i concorsi banditi sono disponibili sul sito www.enignet.it 

 14/16 ottobre 2022, San Giuliano Terme (PI), 72° Congresso Enigmistico Nazionale, 42° Convegno Rebus ARI 

 13/16 ottobre 2022, Bagnolo in Piano RE, 2° Festival dell‟Enigmistica  
 
DAGLI ARCHIVI DELLA BEI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recco, Anni '70 Lilianaldo, Zanzibar, Briga 

 

Notiziario n. 117 del 20.7.2022 

30° SIMPOSIO ENIGMISTICO EMILIANO ROMAGNOLO, “Memorial Bartezzaghi” e 5a Festa della B.E.I. 

Campogalliano (Modena) – sabato 24 settembre 2022 

 

 
 

Programma: 

 dalle 9.30: ritrovo presso la sede della BEI, in Piazza della Bilancia 31 a Campogalliano e inaugurazione 

dell‟Angolo di Piquillo; 

 ore 11.00: spostamento al il ristorante La Corte degli Ulivi Via Ponte Alto, 33, 41011 Campogalliano (MO) 

 ore 11.30: gara solutori isolati 

 ore 12.30: pranzo e, a seguire, premiazione di concorsi e gare 
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Per conoscere i concorsi banditi per l'occasione, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.enignet.it 

 

SITO INTERNET www.enignet.it 

 

Novità: 

 

 Sez. Saggi vari 

Iacopo Cellini, La Sfinge letteraria, differenze e contaminazioni tra giochi enigmistici e opere oulipiane (tesi di 

laurea), Università di Bologna - Semiotica della letteratura, anno 2016/17 

 

Pubblicazioni recenti: 

 Pippo, Haunold, “Eolo Camporesi - Cameo”, Collane BEI, Enigmisti del passato A-4 

 "Libro d‟Oro dell‟Enigmistica italiana -  2017/2021”, aggiornamento al dicembre 2021 

 Pippo, Haunold, “Maria Luisa Zanchi - Malù”, Collane BEI, Enigmisti del passato A-7 

 aggiornamento a gennaio 2022 di: Archivio  “Enigmisti del passato”, Album fotografico “Enigmisti del passato”, 

Album fotografico “Enigmisti & Friends” 

 

Pubblicazioni in programma: 

 

 Haunold, Manuela e Pippo, “Piero Bartezzaghi - Zanzibar”, Collane BEI, “Enigmisti del passato” A-6 

 Mario Daniele (Favolino), “La caccia alla Sfinge - 100 giochi enigmistici per bambini”, Rassegna Enigmistica, 

Roma 1936 

 

Aggiornamenti e modifiche recenti 

 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 

 Sottosezione “Associazione B.E.I. / Tessere e cartoline” 

 

Biblioteca digitale 

 

Ricordiamo che questa sezione, periodicamente ampliata, è riservata ai Soci della BEI ed è accessibile mediante 

password (che può essere richiesta a info@enignet.it. Contiene le scansioni di intere annate e fascicoli di riviste 

enigmistiche del passato. 

 

NUOVE ACQUISIZIONI 

 

 Sisto Rossi, Tautogrammi ed altri sfizi (tenue lucine nel buio), Davide Strambi ed., Alatri, giugno 2022 (omaggio 

dell‟autore) 

 Iacopo Cellini, Il gioco di Andromeda (romanzo-enigma), Newton Compton ed., Roma 2022 (omaggio 

dell‟autore) 

 Iacopo Cellini, La Sfinge letteraria, differenze e contaminazioni tra giochi enigmistici e opere oulipiane (tesi di 

laurea), Università di Bologna - Semiotica della letteratura, anno 2016/17 (omaggio dell‟autore, stampa a cura 

della BEI) 

 Luisa Masotti, Ottaviano Tagliaventi, C‟era una volta … ed un Lombroso - Lotta per la sopravvivenza di una 

famiglia ebrea durante la persecuzione razziale, Etabeta, Lesmo MB, 2021 [famiglie di Augusto Lombroso - 

Aulo e moglie Nelly Dalla Volta] (omaggio degli autori) 

 

Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Pippo, Sisto, Cunctator, 

Ottaviano Tagliaventi, Guido, Simonetta Rossi. Grazie a tutti! 
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L'ANGOLO DI PIQUILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso della 5° festa della B.E.I., a Campogalliano sabato 24 settembre, inaugureremo "l'angolo di Evelino" con tutto 

il materiale che la famiglia di Evelino Ghironzi, il nostro amato Piquillo, ha donato alla B.E.I. Fare l'elenco di tutto il 

materiale prenderebbe troppo spazio perciò vi aspettiamo tutti per vedere "dal vivo" questa meraviglia. Per chi non potrà 

esserci e fosse interessato al materiale, pubblicheremo l'elenco completo sul nostro sito. 

  

NOTIZIE IN BREVE 

 

 Abbiamo appreso con grande dolore della scomparsa di Ennio Peres, Mister Aster per gli enigmisti. La B.E.I. e 

gli enigmisti tutti porgono sentite condoglianze alla famiglia. Andremo a rileggere i tanti libri da lui scritti e 

proveremo a risolvere "i cruciverba più difficili del mondo", in suo onore. 

 Segnaliamo che nella pubblicazione di Iacopo Cellini “Il gioco di Andromeda” (v. “Nuove acquisizioni”) è 

previsto un concorso tra tutti i solutori del gioco (termine invio 28-2-2023) con l‟estrazione di un premio in 

volumi della Newton Compton Editori per un valore complessivo pari a 500 €. 

 Nella suggestiva cornice del borgo medievale di Cupra Marittima (AP) si è tenuto, il  9 e 10 luglio, un 

intrattenimento di conversazioni enigmistiche a cura del locale Archeoclub. La relatrice Masper (Maria Luisa 

Speranzini), supportata dal Gruppo “Gli Edipiceni”, ha intrattenuto i presenti divulgando le basi della nostra 

“arte” e dissertando su enigmi in versi, rebus e in maniera particolare su verbis e imago. La prima serata è 

stata impreziosita dall‟intervento di Bardo, che ha ammaliato il pubblico argomentando sulle frasi bisenso.  

 

TESSERAMENTO 2022  

 

Quote: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 €  

Versamenti: 

 on-line con carta di credito utilizzando i „pulsanti‟ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it o cliccando 

direttamente sul link sottostante 

 c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN  IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati 

a: “Associazione Culturale B.E.I. G. Panini” - Piazza della Bilancia 31, 41011 Campogalliano (MO); 

Chi effettua il versamento tramite c.c.postale o bonifico è pregato di comunicare a info@enignet.it l'importo 

versato, cognome e nome, pseudonimo e indirizzo completo  

Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera sociale plastificata (riprodotta in Enignet), tre cartoline 

enigmistiche, il calendarietto tascabile 2022 e 2 adesivi BEI. 

Ai nuovi soci verrà inviata una pubblicazione enigmistica del passato e potranno ritirare in sede, fino a esaurimento, le 

cartoline degli anni precedenti (o chiederne l'invio mandando l'importo della spedizione postale). 

 

A oggi gli iscritti all‟Associazione B.E.I. per l‟anno 2022 sono 186 (6 benemeriti, 78 sostenitori, 102 ordinari). 

  

INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 

I programmi dettagliati ed i concorsi banditi sono disponibili sul sito www.enignet.it 

 

 3 settembre 2022, Cison di Valmarino TV, 16° Simposio Enigmistico Veneto 

http://www.enignet.it/
mailto:info@enignet.it
http://www.enignet.it/
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 24 settembre 2022, Campogalliano MO, 30° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo - 5a Festa della BEI - 

“Memorial Bartezzaghi” 

 14/16 ottobre 2022, San Giuliano T. PI, 72° Congresso Enigmistico Nazionale, 42° Convegno Rebus ARI 

 13/16 ottobre 2022, Bagnolo in Piano RE, 2° Festival dell‟Enigmistica 

 

DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 Valeggio sul Mincio  - Convivio eni - eno gastronomico "A casa di Paolino" 

 

Notiziario n. 116 del 20.5.2022 

SITO INTERNET www.enignet.it 

 

Novità: 

 

 “Libro d‟Oro dell‟Enigmistica italiana -  2017/2021”, aggiornamento al dicembre 2021 

 Pippo, Haunold, “Eolo Camporesi - Cameo”, Collane BEI, Enigmisti del passato A-4 

 

Pubblicazioni recenti: 

 

 Pippo, Haunold “Maria Luisa Zanchi - Malù”, Collane BEI, Enigmisti del passato A-7 

 aggiornamento a gennaio 2022 di: Archivio  “Enigmisti del passato”, Album fotografico “Enigmisti del passato”, 

Album fotografico “Enigmisti & Friends” 

 “L‟editoria enigmistica in Italia - Pubblicazioni e recensioni, 2001/ 2021”, a cura di Haunold e Pippo. 

 Riccardo Benucci (Pasticca) “Faville nella notte”, edizioni “Penombra”, Roma 2021 (sez. Saggi vari) 

 Bologna 2020 - numero unico del LXXI Congresso Nazionale e 41° Convegno rebus A.R.I., a cura del Comitato 

organizzatore (sez. Editoria Enigmistica/Atti di congressi e convegni) 

 

Pubblicazioni in programma: 

 

 Haunold, Manuela e Pippo, “Piero Bartezzaghi - Zanzibar”, Collane BEI, “Enigmisti del passato” A-6  

 Favolino, “La caccia alla Sfinge - 100 giochi enigmistici per bambini”, Rassegna Enigmistica, Roma 1936 
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Aggiornamenti e modifiche recenti: 

 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 

 Sottosezione “Associazione B.E.I. / Tessere e cartoline” 

 

Biblioteca digitale 

 

Ricordiamo che questa sezione, periodicamente ampliata, è riservata ai Soci della BEI ed è accessibile mediante 

password (che può essere richiesta a info@enignet.it). Contiene le scansioni di intere annate e fascicoli di riviste 

enigmistiche del passato. 

 

NUOVE ACQUISIZIONI 

 

 Guido Iazzetta (Guido), Letteratura Enigmistica dal XVI al XVIII secolo, ed. Menthalia, Milano 2021 (omaggio 

dell‟autore) 

 Nicola Aurilio (Ilion), Tentativi di Enigmi, Stampa Grafiche Mincione, Sparanise (CE) 2022 (omaggio dell‟autore) 

 Sisto Rossi, Tautogrammi ed altri sfizi (tante lucine nel buio), Davide Strambi ed., Alatri 2022 (omaggio 

dell‟autore) 

 Nello Tucciarelli (Lionello), Cinquant'anni di Rebus,  VIII volume, Roma 2022 (omaggio dell‟autore) 

 

Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Lora, Barak, Manuela, 

Mavale, Guido, Bernardo l’Eremita, Ser Viligelmo, Pippo, Gaddo Camporesi, Harmony, Lionello, Woquini. Grazie a tutti! 

  

EUREKA 

 

L‟aggiornamento continuo in tempo reale delle varie sezioni di Eureka è un lavoro pesante e impegnativo e i repertori 

sono a disposizione di tutti gratuitamente in Enignet. Riteniamo doveroso che gli utenti di questo strumento usatissimo 

contribuiscano alla B.E.I. quantomeno versando la relativa quota di associazione. 

Gli addetti alla registrazione dei giochi nelle sez. di Eureka, in particolare “crittografie”, ricevono a volte dagli autori 

richieste di modifiche a quanto pubblicato (ad es. denominazione, frase risolutiva, …). Dobbiamo far presente che il 

lavoro della B.E.I. è una rigorosa archiviazione di quanto pubblicato sulle riviste (gioco e relativa soluzione), errata-

corrige compresi. Eventuali modifiche vanno quindi concordate con le riviste. 

  

NOTIZIE IN BREVE 

 

Sul mensile on-line “Gazzettino sempierdarenese” del 12-5-2022 Marco Bonetti (Cunctator) ha pubblicato l‟articolo 

“Trovato un altro raro esemplare del mensile sampierdarenese Le Serate Magiche (1879), una delle più antiche riviste 

enigmistiche d‟Italia”. 

Da maggio ogni martedì “La Gazzetta dello Sport” propone l‟inserto “Enigmistica e sport” curato da Giovanni Felice 

Tramaglino (Procuste) 

 

INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 

I programmi dettagliati ed i concorsi banditi sono disponibili sul sito www.enignet.it 

 27/28 maggio, Bologna, Giornata del Rebus, a cura dell‟Associazione Rebussistica Italiana 

 2/5 giugno 2022, Pompei NA, Festa della Sibilla 

 3 settembre 2022, Cison di Valmarino TV, 16° Simposio Enigmistico Veneto 

 24 settembre 2022, Campogalliano MO, 30° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo - 5a Festa della BEI - 

“Memorial Bartezzaghi” 

 14/16 ottobre 2022, San Giuliano T. PI, 72° Congresso Enigmistico Nazionale, 42° Convegno Rebus ARI 

 13/16 ottobre 2022, Bagnolo in Piano RE, 2° Festival dell‟Enigmistica 
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DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 settembre 1952 Borgo a Buggiano  (PT) - Convegno "Assise dell'enigma 

 

Flash n. 55 del 8.5.2022 

Abbiamo il piacere di presentare 
 
Dalla presentazione del Presidente: 

Dobbiamo gratitudine, a Cameo (e tramite lui all‟amata Zelca), per 

quanto, in mezzo secolo, ci ha regalato: una rivista, Penombra, 

“inventata” da giovane fra lo scetticismo generale e condotta con 

straordinaria autorevolezza sino al momento del passaggio del 

testimone ad un altro gigante dell‟enigmistica, Favolino, rivista 

che proprio adesso, col generoso sforzo del figlio Cesare, è 

giunta a festeggiare cento anni di vita. 

Ma il dottor Eolo Camporesi da Forlì è stato anche tanto altro e 

l‟opuscolo realizzato dalla B.E.I. tende a mostrarcelo nelle sue 

infinite sfaccettature (…) 

 

Presentato il 7 maggio a Forlì, nel corso delle celebrazioni per il 

centenario di Penombra (previste per settembre 2020 e rinviate a 

seguito dell‟emergenza sanitaria), il fascicolo è ora disponibile nel 

nostro sito www.enignet.it. 
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Flash n. 54 del 14.4.2022 

Augurando a tutti i nostri soci una serena Pasqua, siamo lieti di comunicare che è disponibile nel nostro sito la versione 
aggiornata del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il terzo volume della raccolta di schede che riportano i primi tre classificati nelle gare e nei concorsi dei convegni 

enigmistici e delle riviste è stato aggiornato con i dati del 2021.
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Notiziario n. 115 del 18.3.2022 

SITO INTERNET www.enignet.it  

 

Novità: 

 Pippo, Haunold, “Maria Luisa Zanchi - Malù”, collane BEI A-7 

 aggiornamento a gennaio 2022 di: Archivio  “Enigmisti del passato”, Album fotografico “Enigmisti del passato”, 

Album fotografico “Enigmisti & Friends” 

 

Pubblicazioni recenti: 

 “L‟editoria enigmistica in Italia - Pubblicazioni e recensioni, 2001/ 2021”, a cura di Haunold e Pippo. 

 Riccardo Benucci (Pasticca) “Faville nella notte”, edizioni “Penombra”, Roma 2021 (sez. Saggi vari) 

 Federico Mussano, “Dante e gli enigmisti”, estratto dal volume “Dante, l‟italiano” edito nel 2021 a cura 

dell‟Accademia della Crusca (sez. Saggi vari) 

 Mario Musetti (Il Troviero), “Storia del cruciverba”, pubblicata a puntate su Domenica Quiz nel 1964 

 Giuseppe Riva (Pippo), “Giuseppe Panini - Il Paladino”, Collane BEI A-6 

 

Pubblicazioni in programma: 

 Pippo, Haunold, “Eolo Camporesi - Cameo”, collane BEI A-4 

 “Libro d‟Oro dell‟Enigmistica italiana -  2017/2021”, aggiornamento al dicembre 2021 

 

Aggiornamenti e modifiche recenti: 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 

 Sottosezione “Associazione B.E.I. / Tessere e cartoline” 

 

Biblioteca digitale 

Ricordiamo che questa sezione, periodicamente ampliata, è riservata ai Soci della BEI ed è accessibile mediante pas-

sword (che può essere richiesta a info@enignet.it). Contiene le scansioni di intere annate e fascicoli di riviste enigmisti-

che del passato. 

NUOVE ACQUISIZIONI 

 M. Brighi, A. Maurizzi, “Una Poltronia per due”, Giraldi editore Bologna, 2001 (omaggio degli autori) 

 “La Sfinge d‟Antenore”, Padova, scansioni annate 1982, 83, 84, 85, 86 (da dott.sa Lestani, Univ. Padova) 

 

Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Giuseppe Musolino (mate-

riale su Silano), Miroslav Živković, Carlo Alberto Zotti Minici, Giorgio Vescovi (materiale su Rossana), Mariachiara Bian-

chi (materiale su Rambaldo, rebus di Guido Carmignani), Barak. Grazie a tutti! 

NOTIZIE IN BREVE 

Il 13 novembre scorso ci ha lasciati il carissimo Evelino Ghironzi ma il suo ricordo rimarrà tangibilmente alla B.E.I. con 

un apposito “Angolo Piquillo” grazie alla generosità della moglie Maria e della figlia Federica, che ci hanno voluto donare 

la sua sterminata e preziosa biblioteca, frutto di una dedizione durata sessant‟anni. A loro vanno i ringraziamenti nostri e 

di tutti gli enigmisti italiani. Il lavoro di catalogazione sarà lungo e impegnativo e segnaleremo gradualmente nei prossimi 

“Notiziari” il materiale costituente “Nuove acquisizioni” per la B.E.I. 
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Segnaliamo la pubblicazione “Una Poltronia per due” (Giroldi editore, 2021), opera dei nostri amici “Asinelli” Massimo 

Brighi (Plutonio) e Andrea Maurizzi (Il Nettuno). Dalla prefazione di Duilio Pizzocchi: “Quello che vi farà amare questo 

libro è la montagna di giochi enigmistici e ludolinguistici che per gli appassionati di giochi di parole e di forme di linguag-

gio rappresenterà un vero tesoro a cui attingere per tantissimo tempo …”. 

Sulla rivista “Reggio Storia” è stato pubblicato, a cura di Mariachiara Bianchi del Gruppo Duca Borso - Fra Ristoro, 

l‟articolo “Un enigmista a Coviolo: il soggiorno di Rambaldo a Villa Levi”. Ricordiamo che Giacomo Levi (Rambaldo), fu 

collaboratore di Diana d‟Alteno e nel 1897 ne divenne redattore. Ricordiamo anche che nel 1929 a Villa Coviolo (Reggio 

Emilia) nacque, come bollettino ciclostilato del Gruppo Riccio da Parma, la rivista Fiamma Perenne. 

Fino al 27 marzo è aperta al Museo Glauco Lombardi di Parma la mostra “Famiglia Carmignani. Ritratti, disegni, foto-

grafie, ricordi di vita”. Un‟intera parete è dedicata ai rebus di Guido Carmignani (1838-1909), tracciati a penna su pagine 

d‟album e in un taccuino di “Indovinelli”. 

Abbiamo ricevuto da “La Settimana Enigmistica”, in occasione del suo 90° compleanno, un elegantissimo cofanetto ed i-

to in serie numerata contenente tra l‟altro la copia anastatica del primo fascicolo uscito il 23 gennaio 1932. Ringraziamo 

vivamente a auguriamo lunga vita alla nostra amatissima “Settimana”. 

INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

I programmi dettagliati ed i concorsi banditi sono disponibili sul sito www.enignet.it 

 2 aprile 2022, Monteriggioni (SI), 10° Simposio Enigmistico Toscano 

 7 maggio 2022, Forlì, Festa di Penombra 

  8 maggio 2022, Bologna, Giornata del Rebus a cura dell'A.R.I. 

 2/5 giugno 2022, Pompei (NA), Festa della Sibilla 

 ottobre 2022, San Giuliano T. (PI), 72° Congresso Enigmistico Nazionale e 42° Convegno Rebus ARI 

 
DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 
 

 
 

1932, Forlì - 16° Congresso Enigmistico Nazionale - I congressisti davanti al Municipio di Forlì. 
90 anni dopo saremo in tanti, il 7 maggio a Forlì, per celebrare i 100 anni di “Penombra”? 
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Flash n. 53 del 4.3.2022 

Abbiamo il piacere di presentare 
 

 
 

Nella storia dell‟enigmistica ci sono stati „grandi‟ autori, formidabili solutori, scrupolosi bibliografi, profondi studiosi, ma ci 

sono stati anche personaggi che all‟enigmistica hanno dato tanto già con la loro „presenza‟. In che modo? Vivacizzando 

gli incontri, contribuendo attivamente alla loro realizzazione, animando i gruppi e curandone i rapporti con le riviste, e 

soprattutto „insegnando‟ ai neofiti segreti e regole non scritte di questo nostro utile e dilettevole passatempo che qualcu-

no chiama „arte‟ e che all‟arte, in alcune sue espressioni, effettivamente si avvicina. 

Uno di questi personaggi è stata sicuramente Maria Luisa Zanchi, la „nostra‟ Malù. Nessun gioco „da antologia‟, pochi 

piazzamenti nelle gare solutori, ma un‟ultracinquantennale attiva e „frizzante‟ presenza in ogni aspetto della nostra 

enigmistica, che ha a lungo amato e alla cui divulgazione ha contribuito fino ai suoi ultimi anni di vita. A Malù dedichia-

mo questo “Opuscolo” … 

(dalla Nota dei Curatori) 
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Flash n. 52 del 1.3.2022 

Sono disponibili nel nostro sito www.enignet.it  le versioni aggiornate a gennaio 2022 delle seguenti pubblicazioni: 
 

 

Notiziario n. 114 del 20.1.2022 

● SITO INTERNET www.enignet.it 

 

Novità: 

 “L‟editoria enigmistica in Italia - Pubblicazioni e recensioni, 2001/ 2021”, a cura di Haunold e Pippo. 

 Riccardo Benucci (Pasticca) “Faville nella notte”, edizioni “Penombra”, Roma 2021 (sez. Saggi vari) 

 Federico Mussano, “Dante e gli enigmisti”, estratto dal volume “Dante, l‟italiano” edito nel 2021 a cura 

dell‟Accademia della Crusca (sez. Saggi vari) 

 

Pubblicazioni recenti: 

 Mario Musetti (Il Troviero), “Storia del cruciverba”, pubblicata a puntate su Domenica Quiz nel 1964 

 Giuseppe Riva (Pippo), “Giuseppe Panini - Il Paladino”, Collane BEI A-6 

 Franco Diotallevi (Tiberino), “Il Labirinto e la sua storia”, da Il Labirinto 2005-2010 

 Sergio Bruzzone (Ser Bru), “Antologia di enigmi”, a cura di Mimmo, Haunold e Pippo 

 

Pubblicazioni in programma: 

 Pippo, Haunold, “Eolo Camporesi - Cameo”, collane BEI A-4 

 Pippo, Haunold, “Maria Luisa Zanchi - Malù”, collane BEI A-7 

 

Aggiornamenti e modifiche recenti: 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 

 Sottosezione “Associazione B.E.I. / Tessere e cartoline” 

 

https://enignet.voxmail.it/nl/pvmvqs/y3z7d1/yr7liq/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5lbmlnbmV0Lml0?_d=710&_c=5c704b07
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Biblioteca digitale 

Ricordiamo che questa sezione, periodicamente ampliata, è riservata ai Soci della BEI ed è accessibile mediante 

password (che può essere richiesta a info@enignet.it). Contiene le scansioni di intere annate e fascicoli di riviste 

enigmistiche del passato. 

 

● NUOVE ACQUISIZIONI 

 

 Giovanna Frosini, Giuseppe Polimeni (a cura), Dante, l‟italiano, Accademia della Crusca / goWare, Firenze 

2021 (acquisto) 

 Vittorio Butera (Silano), La Satira Politica, anni in-versi del fascismo, Titani editori, Roma 2020 (omaggio di 

Giuseppe Musolino) 

Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Mariachiara Bianchi, Gianna 

Riva, Federico, Orofilo, Lora. Grazie a tutti! 

 

● NOTIZIE IN BREVE 

 

    A cura di Pippo e Haunold è in corso l‟elaborazione del nuovo opuscolo “Maria Luisa Zanchi - Malù” per la  collana 

“Enigmisti del passato”. Ringraziamo fin d‟ora chi vorrà contribuire con ricordi personali o immagini. 

 

    Prosegue, a cura di Mavale, Haunold e Pippo coadiuvati da collaboratori esterni, l‟aggiornamento continuo delle 

quattro sez. di “Eureka 5” (Crittografie / Rebus / Giochi in versi / Prosa). Chi rileva errori o dati mancanti è pregato di 

segnalarli con tutti gli elementi occorrenti per l‟aggiornamento dei data-base. 

 

● INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 

I programmi dettagliati ed i concorsi banditi sono disponibili sul sito www.enignet.it 

 

 2 aprile 2022, Monteriggioni (SI), 10° Simposio Enigmistico Toscano 

 23 aprile 2022, Bologna, Giornata del Rebus 

 7 maggio 2022, Forlì, Festa di Penombra 

 giugno 2022, Pompei (NA), Festa della Sibilla 

 settembre 2022, San Giuliano T. (PI), 71° Congresso Enigmistico Nazionale e 41° Convegno Rebus ARI 

 
DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 
 

 
 

1967 - Castello di GradaraPiquillo, seduto al centro, attorniato dai partecipanti 

al 40° Congresso Enigmistico Nazionale da lui organizzato a Cattolica 

http://www.enignet.it/
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Auguri B.E.I. - Natale 2021 

 

Soluzione del rebus: 

intere S - si priva Ti di S - su A dono A - volte I G - O vernanti - D alloro - dov‟è re dante POR, rei colle T T ivi = Interessi 
privati dissuadono a volte i governanti dal loro dovere d‟anteporre i collettivi 
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Flash n. 51 del 15.12.2021 

Riccardo Benucci (Pasticca) e la rivista “Penombra” 

tramite il sito www.enignet.it della B.E.I. 

offrono a tutti gli enigmisti italiani il volume 

 

 
 
 

In sessanta pagine vengono presentati più di venti tipi diversi di giochi, a testimoniare - se mai ce ne fosse ancora 

bisogno - l‟assoluta padronanza di Pasticca nell‟affrontare ogni tipo di schema. 

Sorprende poi la capacità dell‟autore di armonizzare dilogia e poesia in versi di rara bellezza, a volte brevi, essenziali, a 

volte più articolati, ma ognora infallibilmente efficaci. In ogni sprazzo tutto è in equilibrio perfetto. 

Mettetevi comodi e leggeteli tutti, uno dopo l‟altro. Lasciatevi dapprima conquistare dalla musicalità dei loro versi, dal 

vigore dei loro racconti. Poi leggeteli di nuovo, attentamente, per scoprire appieno la loro essenza enigmistica. Godetevi 

le sensazioni che saranno certamente capaci di farvi provare.  

Sono faville che vi scalderanno il cuore. 

 

(Elio Alchini - Alkel) 
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Flash n. 50 del 1.12.2021 

Abbiamo il piacere di presentare 
 
 

 
 
 
Questo lavoro raccoglie, elencate in ordine cronologico decrescente, la maggior parte delle pubblicazioni enigmistiche 

edite nel periodo 2001 / 2021, presentandone spesso la copertina e riportando stralci delle relative recensioni apparse 

sulla stampa e sulle riviste specializzate. 

 



24 

 

Notiziario n. 113 del 26.11.2021 

● SITO INTERNET www.enignet.it 

 
Novità: 

 Mario Musetti (Il Troviero), “Storia del cruciverba”, pubblicata a puntate su Domenica Quiz nel 1964 

 

Pubblicazioni recenti: 

 Giuseppe Riva (Pippo), “Giuseppe Panini - Il Paladino”, Collane BEI A-6 

 Franco Diotallevi (Tiberino), “Il Labirinto e la sua storia”, da Il Labirinto 2005-2010 

 Sergio Bruzzone (Ser Bru), “Antologia di enigmi”, a cura di Mimmo, Haunold e Pippo 

 

Pubblicazioni in programma: 

 “L‟editoria enigmistica in Italia - Pubblicazioni e recensioni, 2001/ 2021”, a cura di Haunold e Pippo. 

 Pippo, Haunold, “Eolo Camporesi - Cameo”, collane BEI A-4 

 

Aggiornamenti e modifiche recenti 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 

 Sottosezione “Associazione B.E.I. / Gli altri e noi” 

 Sottosezione “Associazione B.E.I. / Tessere e cartoline” 

 Sottosezione “Associazione B.E.I. / Bei momenti” 

 

Biblioteca digitale 

Ricordiamo che questa sezione, periodicamente ampliata, è riservata ai Soci della BEI ed è accessibile mediante 

password. Contiene le scansioni di intere annate e fascicoli di riviste enigmistiche del passato. 

 

 

● NUOVE ACQUISIZIONI 

 

 M.C. Sacchi Zaffarana (a c.), “SATOR AREPO, Palindrome criptografica cristiana”, Tallone Editore, 

Alpignano TO 1998 (omaggio di Tiberino)  

 Margherita Borghi, “Con una voce sua propria”, Lingua e educazione linguistica nelle opere di Dino 

Provenzal, F. Cesari ed., Firenze 2019 / pag. 257, Federico Mussano, Il Trovatore Provenzal (omaggio dell‟autore) 

 Rivista “Novinostra in Novitate”, Novi Ligure n. 11 giugno 2021 / pag. 41, Federico Mussano, L‟enigmistica di 

Aldo Arnoldi (omaggio del dott. Renzo Piccinini e Federico)  

 Donato Continolo (Papul), “Lavori di enigmistica classica, raccolta n. 1 (1984 - 1988)”, 2° ediz., stamp. in 

proprio, 2021 (omaggio dell‟autore) 

 Donato Continolo (Papul), “Lavori di enigmistica classica, raccolta n. 10 (2019 - 2020)”, stamp. in proprio, 

2021 (omaggio dell‟autore) 

 Antonio Ghislanzoni, “La Posta di Caprino” 1890-1892”, a c. di G.L. Baio, G. Rota, Fucina Ghislanzoni, 

Caprino Bergamasco 2004 (omaggio di Ghislanzoniano) 

 Luigi Garlando, “Un album di ricordi”, ed. Mondadori, Milano 2021 (acquisto) 

 

Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Federico, Papul, Lora, Maria 

Chiara Bianchi, Gianna Riva. Grazie a tutti! 

 

 

● NOTIZIE IN BREVE 

 

Nel fascicolo n. 267 dell‟ottobre 2021 della rivista di informazione culturale italiana e francese “Il Botteghino” figura 

l‟articolo “La BEI, un qualcosa di unico in Europa” del nostro socio Donato Continolo (Papul). 

 

http://www.enignet.it/
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A cura dell‟Accademia della Crusca, in collaborazione col Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, è stato pubblicato il volume “Dante, l‟italiano”. Alle pagine 237-243 c‟è un esauriente saggio su “Dante 

e gli enigmisti” scritto dal nostro socio Federico Mussano (Federico). 

 

A Bagnolo in Piano (RE) dal 14 al 17 ottobre si è svolta con grande successo la prima edizione del “Festival 

dell‟Enigmistica”, un evento aperto a tutti ma rivolto in particolare agli istituti scolastici. Alla manifestazione hanno 

attivamente collaborato i nostri soci Laura Neri (Laurina), Federico Mussano (Federico), Lucio Bigi (Woquini) e Sergio 

Zanini (Step). 

 

● INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it) 

 

 2 aprile 2022, Monteriggioni (SI), 10° Simposio Enigmistico Toscano 

 7 maggio 2022, Forlì, Festa di Penombra  

 sett. 2022, San Giuliano Terme (PI), 71° Congresso Enigmistico Nazionale e 41° Convegno Rebus ARI 

 
 
DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 
 

 
Non sappiamo dove e quando sia stata scattata questa fotografia (archivio di Zoroastro), eccezionale per la presenza di 
molti dei più grandi enigmisti d‟ogni tempo. Da sinistra, nell‟ordine: ?, Il Duca Borso, Marin Faliero, Il Chiomato, Cameo, 

L’Alfiere di Re, Isotta da Rimini, Ligustico, Bajardo, Ser Brunetto. 

http://www.enignet.it/
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Flash N. 49 del 15.11.2021  

 

Abbiamo il piacere di presentare: 

 

 

 

Nel 1964 il “cruciverba”, popolarissimo gioco la cui invenzione risale al 1913 ad opera dell‟americano Arthur Wynne, 

aveva già compiuto i 50 anni e Mario Musetti (Il Troviero) ne pubblicò la storia a puntate sulla rivista settimanale 

“Domenica Quiz”, di cui era redattore. 

Nel 2013 gli anni del cruciverba erano diventati 100 e la B.E.I. pensò di celebrare l‟anniversario riproponendo queste 

pagine riunite in un unico opuscolo. Autore del lavoro fu il nostro indimenticabile Mauro Navona (Nam), a cui si devono 

tante delle iniziative archivistiche ed editoriali della nostra Associazione. 

Da allora l‟Opuscolo, per vari motivi, era rimasto „in magazzino‟ e, conservandone la data, lo presentiamo ora con 

l‟approvazione della direzione di Domenica Quiz che qui ringraziamo. 
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Flash n. 48 del 4.11.2021 

LA B.E.I. È DI TUTTI… 

… E HA BISOGNO DI TUTTI! 

TESSERAMENTO 2022 

Associarsi alla BEI è veramente importante e fondamentale per la sopravvivenza dell'associazione. I contributi raccolti, 

infatti, servono a coprire le spese di gestione della sede e dell'archivio, a svolgere iniziative di divulgazione, ad 

aggiornare e ampliare il materiale e le attrezzature della Biblioteca 

 

Modalità per associarsi alla BEI 

Quote: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 € 

Versamenti: 

 on-line con carta di credito utilizzando i „pulsanti‟ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it o cliccando 

direttamente sul link sottostante: ASSOCIATI 

 c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN  IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati 

a: “Associazione Culturale B.E.I. G. Panini” - Piazza della Bilancia 31, 41011 Campogalliano (MO); 

Chi effettua il versamento tramite c.c.postale o bonifico è pregato di comunicare a info@enignet.it l'importo 

versato, cognome e nome, pseudonimo e indirizzo completo  

Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera sociale plastificata (riprodotta in Enignet), tre cartoline 

enigmistiche, il calendarietto tascabile 2022 e 2 adesivi BEI. 

Ai nuovi soci verrà inviata una pubblicazione enigmistica del passato e potranno ritirare in sede, fino a esaurimento, le 

cartoline degli anni precedenti (o chiederne l'invio mandando l'importo della spedizione postale). 

 

 

Associati! 

http://www.enignet.it/
mailto:info@enignet.it
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Notiziario n. 112 del 10.10.2021 

● SITO INTERNET www.enignet.it 

 

Novità: 

 Franco Diotallevi (Tiberino), “Il Labirinto e la sua storia”, da Il Labirinto 2005-2010 

 Giuseppe Riva (Pippo), “Giuseppe Panini - Il Paladino”, Collane BEI A-6 

 

Pubblicazioni recenti: 

 Sergio Bruzzone (Ser Bru), “Antologia di enigmi”, a cura di Mimmo, Haunold e Pippo 

 Atti “8° Congresso Enimmistico Nazionale e 1° della S.F.I.N.G.E.”, Livorno 1923 

 Archivio “Enigmisti del passato” (versione aggiornata a giugno 2021) 

 Album fotografico “Enigmisti del passato” (versione aggiornata a giugno 2021) 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (versione aggiornata a giugno 2021) 

 

Pubblicazioni in programma: 

 Mario Musetti (Il Troviero), “Storia del cruciverba”, pubblicata a puntate su Domenica Quiz nel 1964 

 “Editoria Enigmistica - Pubblicazioni e recensioni, 2001- 2021”, a cura di Haunold e Pippo. 

 

Aggiornamenti e modifiche recenti 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 

 

Biblioteca digitale 

Ricordiamo che questa sezione, periodicamente ampliata, è riservata ai Soci della BEI ed è accessibile mediante 

password. Contiene le scansioni di annate e fascicoli di riviste enigmistiche del passato. 

 

NUOVE ACQUISIZIONI 

 

 Pietro Ichino, “L‟ora desiata vola”, Giunti ed. / Bompiani 2021 (acquisto) 

 Enigmatica, Per una poietica ludica (a c. di R. Aragona), Ediz. Scientifiche Ital., Napoli 1996 (da Argon) 

 L‟invenzione e la regola, (a c. di Raffaele Aragona), Ediz. Scientifiche Italiane, Napoli 2012 (da Argon) 

 Illusione e seduzione, (a c. di Raffaele Aragona), Ediz. Scientifiche Italiane, Napoli 2010 (da Argon) 

 Il doppio, (a c. di Raffaele Aragona), Ediz. Scientifiche Italiane, Napoli 2006 (da Argon) 

 127 giochi per l‟estate (a c. di Ennio Peres), ed. Libera Informazione Editrice, Roma 1993 (da Argon) 

 

Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Federico, Argon, 

Ghislanzoniano, Simonetta Rossi, Ele, Papul. Grazie a tutti! 

 

Il materiale „entrato‟ alla BEI in occasione del Convegno di Campogalliano del 2 ottobre è in corso di catalogazione e 

verrà segnalato nel prossimo Notiziario. 

 

NOTIZIE IN BREVE 

 Ringraziamo tutti gli amici intervenuti il 2 ottobre a Campogalliano alla “Festa della BEI” - “Memorial Il Paladino” 

e segnaliamo tre momenti importanti avvenuti nel corso del convegno: 

 il passaggio ufficiale dai fratelli Panini all‟Associazione Culturale B.E.I. di tutto il materiale raccolto da Giuseppe 

Panini nella Biblioteca da lui fondata a Modena nel 1980; 

 la consegna ai fratelli Panini e alla sindaca di Campogalliano dell‟Opuscolo BEI “Giuseppe Panini” - Il 

Paladino”, edito nella ricorrenza del 25° anno dalla sua scomparsa. L‟Opuscolo è scaricabile gratuitamente dal 

nostro sito www.enignet.it; 

http://www.enignet.it/
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 dopo l‟assegnazione a Pippo nel 2018 e a Tiberino nel 2019, il “Trofeo B.E.I. - Il Paladino” è stato attribuito a 

Federico con la motivazione: “A Federico Mussano, per il suo costante, significativo e importante contributo allo 

studio storico, allo sviluppo e alla divulgazione dell‟enigmistica classica”. 

 Ringraziamo vivamente Silvana Bassini (Harmony) che con grande disponibilità è entrata a far parte dello staff 

che si occupa dell‟aggiornamento continuo e delle integrazioni agli archivi della B.E.I., in particolare con ricerche di 

notizie e immagini sugli enigmisti del passato. 

 Dal 9 al 18 ottobre, presso il Centro dell‟Incisione in Via Alzaia Naviglio Grande 66 a Milano, avrà luogo “Oltre 

l‟Enigma”, un‟esposizione di opere di Maria Ghezzi, la nostra indimenticabile Brighella, artefice, a partire dagli anni ‟50, 

di innumerevoli illustrazioni di rebus sulla Settimana Enigmistica e su tutte le nostre riviste. 

 A fine settembre, per qualche giorno, i repertori “Eureka 5” in Enignet non erano accessibili per un problema 

non dipendente da noi ma dal gestore del servizio. Ce ne scusiamo, ma nello stesso tempo facciamo notare che alcune 

segnalazioni sono giunte da utilizzatori di un servizio, per noi gravoso e fornito gratuitamente, che non hanno ritenuto 

doveroso contribuire alla B.E.I. quantomeno associandosi. 

 

INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

  14/17 ottobre 2021, Bagnolo in Piano (RE), Festival dell‟Enigmistica 

  2 aprile 2022, Monteriggioni (SI), 10° Simposio Enigmistico Toscano.  

  

Gli altri incontri enigmistici che saranno programmati se le restrizioni e le cautele imposte dalla pandemia lo 

consentiranno, verranno tempestivamente comunicati nei nostri prossimi Notiziari. 

 
DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 
 
 

 
 

 
Il Gruppo solutori “Milano-Genova” nella rivista Diana d‟Alteno di fine „800 
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Flash n. 47 del 3.10.2021  

Come preannunciato agli amici presenti al  

29° SIMPOSIO ENIGMISTICO EMILIANO ROMAGNOLO, 4° FESTA DELLA B.E.I. - “MEMORIAL IL PALADINO” 

svoltosi a Campogalliano (Modena) - sabato 2 ottobre 2021 abbiamo il piacere di annunciare la pubblicazione di: 

 

 
 
 
......nel 2021 ricorre il venticinquennale della scomparsa de Il Paladino e quindi la B.E.I., la biblioteca da lui voluta e 

creata nel 1980 allo scopo di raccogliere e conservare il materiale relativo alla storia dell'Enigmistica Italiana, ha voluto 

onorarne la memoria dedicandogli questo opuscolo, realizzato con profondo senso di gratitudine verso una persona 

tanto geniale, affettuosa, piena di idee, un vulcano senza riposo e comunque un enigmista di valore. 
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Flash n. 46 del 15.9.2021 

Abbiamo il piacere di presentare 
 

 
 
 

 
 
Nota dei curatori 

    Dopo sessant‟anni di dedizione alla sua e nostra amata enigmistica, nel dicembre 2020 Franco Diotallevi, per noi 

Tiberino, ci ha lasciato. C‟è stato il cordoglio unanime del mondo enigmistico, poi il commosso ricordo di tutte le Riviste, 

ma noi abbiamo pensato subito a come tramandarne il ricordo con un‟opera all‟altezza della sua figura umana e del suo 

valore enigmistico. 

    La prima idea è stata quella di riproporre, organizzato unitariamente, il suo bellissimo saggio pubblicato in 46 puntate, 

a partire dal 2005, su “Il Labirinto” „campano‟ e dedicato alla lunga vita della rivista, dalla fondazione avvenuta a Roma 

nel 1948 fino alla chiusura nel 2002, col conseguente passaggio a Salerno. 

    L‟opuscolo che presentiamo è il risultato di questo nostro impegno. Abbiamo ritenuto opportuno prolungare il racconto 

di Tiberino completandolo con un‟Appendice dedicata ai dieci anni „campani‟ e agli artefici della rivista. 

    Ci auguriamo di essere riusciti, con quest‟opera, a onorare la memoria di una persona eccezionale, amico prezioso di 

tutti noi, e ad offrire ai nuovi enigmisti un degno ricordo di una rivista indimenticabile. 

 Giuseppe Riva (Pippo) e Maria Galantini (Haunold) 
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Notiziario n. 111 del 15.7.2021 

● SITO INTERNET www.enignet.it  

 

Novità: 

 Sergio Bruzzone (Ser Bru), “Antologia di enigmi”, a cura di Mimmo, Haunold e Pippo 

 Atti “8° Congresso Enimmistico Nazionale e 1° della S.F.I.N.G.E.”, Livorno 1923 

 Archivio “Enigmisti del passato” (versione aggiornata a giugno 2021) 

 Album fotografico “Enigmisti del passato” (versione aggiornata a giugno 2021) 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (versione aggiornata a giugno 2021) 

 

Pubblicazioni recenti: 

 Lucetta, Pippo, “Una stirpe di Enigmisti - Da Nestore a Doretta, un secolo e quattro generazioni” 

 “Libro d‟Oro dell‟enigmistica italiana 2017 / 2020”  (aggiornamento a dicembre 2020) 

 Albo d‟oro “Enigmisti del passato - Benemeriti della B.E.I.” 

 

Pubblicazioni in programma: 

 Franco Diotallevi (Tiberino), “Il Labirinto e la sua storia”, da Il Labirinto 2005-2010 

 Giuseppe Riva (Pippo), “Giuseppe Panini - Il Paladino”, Collane BEI A-6 

 Mario Musetti (Il Troviero), “Storia del cruciverba”, pubbl. a puntate su Domenica Quiz nel 1964 

 

Aggiornamenti e modifiche recenti 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 

 

Biblioteca digitale 

In questa sezione riservata ai Soci (accessibile mediante password) contenente le scansioni di annate e fascicoli di 

riviste enigmistiche del passato, a quelle già presenti sono state aggiunte queste riviste: 

 La Favilla Enimmistica (1907-1930), raccolta completa, 17 annate 

 Il Labirinto Veneziano (1890-1891), 4 fascicoli 

 

NUOVE ACQUISIZIONI 

Rivista “Il Labirinto Veneziano”, fascicoli n. 5-1890 e n. 6, 7/8-1891 (stampa da scansioni acquistate dall‟Università di 

Padova) 

Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Federico, Pippo, Barak, 

Minello Giorgetti. Grazie a tutti! 

 

NOTIZIE IN BREVE 

    L‟archivio “Enigmisti del passato” e il relativo “Album fotografico” vengono da noi continuamente integrati e aggiornati. 

Ringraziamo gli amici che vorranno segnalarci notizie enigmistiche e/o biografiche da aggiungere e mandarci nuove 

fotografie (di cui ovviamente restituiremo l‟eventuale originale). 

    A causa delle restrizioni imposte dalle norme anti Covid-19, negli ultimi mesi abbiamo potuto frequentare poco la sede 

della B.E.I.. I servizi e le ricerche legati alla presenza in sede sono quindi stati problematici e si è accumulato lavoro 

arretrato. Ci scusiamo per i disagi e i ritardi a cui ora stiamo cercando di rimediare. Preghiamo anche chi ha effettuato 

l‟iscrizione alla B.E.I e non ha ricevuto il pacchetto Soci di segnalarcelo. 

 

INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 4 settembre 2021, San Giuliano Terme (Pisa): “Enigmando”  

 2 ottobre 2021, Campogalliano (Modena): “29° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo - 4a Festa della 

B.E.I. - Memorial Il Paladino” 

 14/17 ottobre 2021, Bagnolo in Piano (RE), Festival dell‟Enigmistica 

 Il 71° Congresso Enigmistico Nazionale in programma a Bologna dal 16 al 19 settembre 2021 è stato annullato 

in considerazione della imprevedibile situazione dovuta alla pandemia. 

 Anche il 41° Congresso Rebus, programmato assieme al Congresso, è stato annullato ma l‟A.R.I. ha 

mantenuto un‟opzione allo Zanhotel di Bologna per una giornata rebussistica da tenersi entro il 31.12.2022. 
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DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 
 

 
 

Congresso Enigmistico di Firenze: 19 maggio 1912 - foto di gruppo 
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Flash n. 45 del 5.7.2021 

Sono disponibili nel nostro sito www.enignet.it  le versioni aggiornate a giugno 2021 delle seguenti pubblicazioni: 
 

 
 

 

 
 

Buona lettura e buona estate a tutti! 
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Flash n. 44 del 15.5.2021 

 

             Abbiamo il piacere di presentare 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo accolto con piacere la proposta dell‟amico Mimmo di 

organizzare e impaginare i giochi in versi, poetici ed epigrammatici 

di Sergio Bruzzone (Ser Bru) che lui ha scelto con grande compe-

tenza e ribattuto con tanta pazienza e precisione. Per presentare 

compiutamente la figura dell‟enigmista genovese, uno dei pochi 

veramente “completi”, abbiamo ritenuto giusto aggiungere, 

nell‟Antologia, una selezione di sue crittografie e rebus e, in Appen-

dice, alcuni suoi scritti oltre a quelli a lui dedicati sulle riviste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notiziario n. 110 del 1.5.2021 

● SITO INTERNET www.enignet.it 

 

Novità: 

 Lucetta, Pippo, “Una stirpe di Enigmisti - Da Nestore a Doretta, un secolo e quattro generazioni 

 “Libro d‟Oro dell‟enigmistica italiana 2017 / 2020”  (aggiornamento a dicembre 2020) 

 

Pubblicazioni recenti: 

 Albo d‟oro “Enigmisti del passato - Benemeriti della B.E.I.” 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (aggiornamento a dicembre 2020) 

 Albo d‟oro del Play Off Leonardo (aggiornamento a dicembre 2020) 

 

Pubblicazioni in programma: 

 Sergio Bruzzone (Ser Bru), “Antologia di enigmi”, a cura di Mimmo, Haunold e Pippo 

 Atti “8° Congresso Enimmistico Nazionale e 1° della S.F.I.N.G.E.”, Livorno 1923 

 Archivio “Enigmisti del passato” (versione integrata e aggiornata) 

 Mario Musetti (Il Troviero), “Storia del cruciverba”, pubblicata a puntate su Domenica Quiz nel 1964 

 

Aggiornamenti e modifiche recenti 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Sezione “Notiziari B.E.I.” 
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Nuova sezione: Biblioteca digitale 

E‟ una sezione riservata ai Soci, accessibile mediante password, contenente le scansioni di intere annate di riviste 

enigmistiche del passato. Attualmente sono disponibili queste riviste: 

 Il Passatempo (Bologna, 1867/1868) 

 Fiamma Perenne (Reggio E., Parma, 1929/1958) 

 L‟Arte Enigmistica (Modena, 1931/1936) 

 La Rassegna Enigmistica (Roma, 1937/1943) 

 

E da oggi i soci possono trovare anche: 

 Il Bandolo (Palermo, 1901/1902) 

 Il Torneo Enigmistico (Torino, 1886) 

 L‟Arengo d‟Edipo (Brescia, 1935/1938) 

 

 

● NUOVE ACQUISIZIONI 

 

 Andrea Maraventano (Maven), “Genova velata - Poesie enigmistiche”, edit. De Ferrari, Genova 2021 

(omaggio dell‟autore) 

 “Per Lilianaldo, Maestro di Enigmistica”, raccolta di giochi a cura di Nicola Aurilio, Livorno 2021 (omaggio di 

Susanna Nugnes) 

 Riccardo Benucci (Pasticca), “Faville nella notte”, edizioni Penombra, Roma 2021 (omaggio dell‟editore) 

 Michele Miccoli (Il Maranello), “La parola svelata - strategie linguistiche nell‟enigmistica classica”, Ediz. Milella, 

Lecce 2020 (omaggio dell‟autore) 

 

Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Federico, Pippo, Papaldo, 

Milello Giorgetti. Grazie a tutti! 

 

● NOTIZIE IN BREVE 

 

 E‟ in preparazione un aggiornamento dell‟archivio “Enigmisti del passato”. Sulla base della versione ora in rete, 

ringraziamo gli amici che vorranno segnalarci notizie enigmistiche e/o biografiche da aggiungere e mandarci 

nuove fotografie (di cui ovviamente restituiremo l‟eventuale originale). 

 A causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalle norme anti Covid-19, anche per noi la sede della B.E.I. 

non è sempre raggiungibile. Tutti gli incontri, i servizi e le ricerche legati alla presenza in sede sono quindi 

saltuari e problematici. Ci scusiamo per i disagi e i ritardi che questa situazione inevitabilmente comporta. 

 Da anni la B.E.I., con cadenza quasi mensile, mette a disposizione degli enigmisti, nel proprio sito Internet, 

nuove pubblicazioni o aggiornamenti di archivi e repertori. Di tutto questo viene data comunicazione, tramite il 

“Notiziario” o con appositi “Flash”, a oltre 600 cultori di enigmistica. I riscontri che riceviamo, per non dire gli 

apprezzamenti che sono sempre graditi, si possono contare in genere con una sola mano. Ci farebbe piacere 

capire se questo nostro impegnativo lavoro è gradito ed avere dagli utenti consigli e contributi utili al 

miglioramento e all‟ampliamento di queste iniziative. 

 

● TESSERAMENTO 2021 

 

Ricordiamo che le quote sociali (soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 €) sono le uniche entrate che ci consentono di 

coprire le spese per la sede (affitto e utenze) e per la gestione e lo sviluppo della Biblioteca. 

Le modalità per associarsi alla B.E.I. sono disponibili in www.enignet.it 

 

Ad oggi gli iscritti all‟Associazione B.E.I. per l‟anno sociale 2021 sono 182 (7 benemeriti, 102 soci ordinari e 73 soci 

sostenitori).  

 

Nella situazione attuale sono possibili ritardi sia da parte nostra nella spedizione del materiale che nel recapito 

dello stesso. Ce ne scusiamo fin d‟ora e preghiamo vivamente di segnalarci se, effettuata l‟iscrizione, non si 

riceve un nostro riscontro e il pacchetto Soci entro i venti giorni successivi. 

http://www.enignet.it/
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● INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it) 

 

Il 23 aprile il comitato organizzatore del LXXI Congresso Enigmistico Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I. ha 

comunicato l‟annullamento definitivo dell‟evento, in programma a Bologna dal 16 al 19 settembre 2021, “in 

considerazione della imprevedibile situazione attuale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 e della impossibilità della 

sala già prenotata di ospitare tutti i convenuti garantendo le misure di sicurezza”. 

 

Per l‟emergenza sanitaria in corso, per ora non è in programma alcun evento. Gli incontri enigmistici che saranno 

programmati se le restrizioni e le cautele imposte dalla pandemia lo consentiranno, verranno tempestivamente 

comunicati nei nostri prossimi Notiziari. 

 

DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 

 

 
 

Modena 1977 - 47° Congresso Enigmistico Nazionale 
Il Paladino e Zoroastro col manovratore della macchina affetta-salumi e i rebussisti 

Lionello, Sprugolino, Till, Rudy, Triton, Mc Abel, Kon Tiki e Zio Igna 

http://www.enignet.it/
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Flash n. 43 del 17.4.2021  

 
Abbiamo il piacere di presentare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le stirpi di enigmisti sono abbastanza rare. A volte capita che un figlio 
ricalchi, almeno per un tratto, le orme del padre o della madre, ma gli esempi 
non sono numerosi. La famiglia Cavazza, con quattro generazioni di 
enigmisti, si presenta come un caso davvero unico.  
La pubblicazione presenta la storia di questa famiglia: una saga di persone 
dagli svariati interessi, unite dall‟amore per l‟enigmistica ma anche per l‟arte, 
la musica, la scienza. Un‟opera che apre squarci su esistenze in ogni caso 
degne di essere conosciute e ammirate. 
 
 

 

Flash n. 42 del 27.3.2021 

E‟ disponibile nel nostro sito l‟edizione aggiornata del 
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Il terzo volume della raccolta di schede che riportano i primi tre classificati nelle gare e nei concorsi dei convegni 

enigmistici e delle riviste è stato aggiornato con i dati del 2020. 

Notiziario n. 109 del 12.3.2021 

 
SITO INTERNET www.enignet.it 
 

Novità: 

 Albo d‟oro “Enigmisti del passato - Benemeriti della B.E.I.” 
Con fotografia e generalità sono elencati 41 enigmisti che o direttamente o, dopo la loro morte, per la 
disponibilità delle famiglie, hanno donato alla BEI materiale enigmistico, anche intere biblioteche. Aprono 
l‟elenco due personaggi fondamentali per la nostra Associazione: Giuseppe Panini (Il Paladino), fondatore e 
mecenate e Mauro Navona (Nam), artefice di tante iniziative editoriali. 

 
Pubblicazioni recenti: 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (aggiornamento a dicembre 2020) 

 Albo d‟oro del Play Off Leonardo (aggiornamento a dicembre 2020) 

 Archivio “Enigmisti del passato” (versione aggiornata a ottobre 2020) 

 Album fotografico “Enigmisti del passato” (versione aggiornata a ottobre 2020) 
 
Aggiornamenti e modifiche recenti 

 Sezione “Archivi B.E.I.” 

 Sezione “Pubblicazioni B.E.I.” 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 
 
Pubblicazioni in programma: 

 Lucetta, Pippo, “Una stirpe di Enigmisti - Da Nestore a Doretta, un secolo e quattro generazioni 

 Mario Musetti (Il Troviero), “Storia del cruciverba”, pubblicata a puntate su Domenica Quiz nel 1964 

 Atti “8° Congresso Enimmistico Nazionale e 1° della S.F.I.N.G.E.”, Livorno 1923 

 Archivio “Enigmisti del passato” (versione integrata e aggiornata) 
 

http://www.enignet.it/
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NUOVE ACQUISIZIONI 

 Guido Iazzetta “Antologia di enigmi”, Quaderni La Sibilla n. 36, ed. Menthalia, Napoli 2018 
 
Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento di archivi e pubblicazioni: Cos, Federico, Simonetta 
Rossi, Giancarlo Buzzi, Bernardo l‟Eremita, Guido, Michela Gallo, Giuseppe Musolino. 
 
Ringraziamo ancora Simonetta e Claudio Rossi per aver messo a disposizione della B.E.I. altro materiale enigmistico di 
Zoroastro e molte copie del suo “Dizionario di Enigmistica e Ludolinguistica” che, attuando il loro desiderio, verranno 
donate a giovani enigmisti. 
 
Ringraziamo fin d‟ora la famiglia del carissimo Tiberino, recentemente scomparso, per l‟annunciata intenzione di donare 
alla B.E.I. pubblicazioni e materiale enigmistico da lui raccolti. Ringraziamo anche gli amici che, attuando un desiderio 
espresso dallo stesso Tiberino, hanno mandato un contributo alla B.E.I. in suo ricordo. 

 
OPERAZIONE DIGITAL 

Come preannunciato nei notiziari precedenti, vogliamo regalare ai nostri soci alcune collezioni di riviste storiche di 
enigmistica classica in formato digitale. A fine mese manderemo a tutti gli associati user e password per accedere a una 
sezione riservata di Enignet dove troveranno la collezione completa di Fiamma Perenne dal 1929 al 1958, i 7 anni di  
Rassegna Enigmistica e i 5 dell‟Arte Enigmistica. Ci saranno anche alcune riviste di fine „800. Comunicheremo poi ai 
Soci il nuovo materiale che via via verrà inserito. 
 

 
 
 NOTIZIE IN BREVE 

 E‟ in preparazione un aggiornamento dell‟archivio “Enigmisti del passato”. Sulla base della versione ora in rete, 
ringraziamo gli amici che vorranno segnalarci notizie enigmistiche e/o biografiche da aggiungere e mandarci 
nuove fotografie (di cui ovviamente restituiremo l‟eventuale originale). 

 Stiamo predisponendo appositi tabulati con gli elenchi del materiale (pubblicazioni e riviste) in esubero alla 
B.E.I. e quindi disponibile per alienazioni. Appena possibile verranno resi noti in Enignet, ma chi è interessato 
può comunque già comunicarci richieste e mancoliste. 

 A causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dalle norme anti Covid-19, anche per noi la sede della B.E.I. 
non è sempre raggiungibile. Tutti gli incontri, i servizi e le ricerche legati alla presenza in sede sono quindi 
saltuari e problematici. Ci scusiamo per i disagi e i ritardi che questa situazione inevitabilmente comporta. 

 
INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 71° Congresso Enigmistico Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I. - Bologna, 16/19 settembre 2021 
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DAGLI ARCHIVI DELLA BEI 

 

 
 
 

Flash n. 41 del 12.2.2021 

 
Abbiamo il piacere di presentare 

 
 

 
 
 
 
Con fotografie e generalità sono elencati 
innanzitutto due personaggi fondamen-
tali per la nostra Associazione: Il Paladi-
no, fondatore e mecenate, e Nam, arte-
fice di tante iniziative editoriali, poi 41 
enigmisti che o personalmente o, dopo 
la morte, grazie alla disponibilità delle 
famiglie, hanno donato alla BEI materia-
le enigmistico, anche intere biblioteche. 
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Notiziario n. 108 del 25.1.2021 

SITO INTERNET www.enignet.it 

 
Novità: 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (aggiornamento a dicembre 2020) 

 Albo d‟oro del Play Off Leonardo (aggiornamento a dicembre 2020) 
 
Pubblicazioni recenti: 

 Archivio “Enigmisti del passato”, versione aggiornata a ottobre 2020 

 Album fotografico “Enigmisti del passato”, versione aggiornata a ottobre 2020 

 Libro d‟Oro dell‟enigmistica italiana, 1897/1945 - Congressi Enigmistici Nazionali 

 “I Quaderni di Fiamma Perenne”, 6 volumetti pubblicati dalla rivista pisana tra il 1947 e il 1954 
 
Aggiornamenti e modifiche recenti: 

 Sezione “Pubblicazioni B.E.I.” 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 
Pubblicazioni in programma: 

 Albo d‟oro “Enigmisti del passato - Benemeriti della B.E.I.” 

 Atti “8° Congresso Enimmistico Nazionale e 1° della S.F.I.N.G.E.”, Livorno 1923 

 Lucetta, Pippo, “Una stirpe di Enigmisti - Da Nestore a Doretta, un secolo e quattro generazioni” 

 
NUOVE ACQUISIZIONI 

 Leo Turrini, Storia di una famiglia e di tante figurine, ediz. Minerva, Bologna 2020 
 
Hanno dato materiale enigmistico o contribuito all‟aggiornamento delle pubblicazioni: Pippo, Federico, Orofilo. Grazie a 
tutti. 

 
NOTIZIE UTILI 

Riviste di enigmistica classica in corso di pubblicazione: 
    Penombra (mensile - Via Cola di Rienzo 243 C/8, 00192 Roma - penombra.roma@gmail.com) 
    La Sibilla (bimestrale - Via Boezio 26, 80124 Napoli - lasybillina@gmail.com) 
    Leonardo (trimestrale di rebus e notiziario ARI - corrispondenza: arileonardorebus@gmail.com) 
    Il Canto della Sfinge (trimestrale on line - langense@cantodellasfinge.net) 
 
Al momento in cui scriviamo in “Eureka”, direttamente accessibili in rete (www.eureka5.it), sono presenti 138.336 
crittografie, 161.174 combinazioni di giochi in versi,  209.895 soluzioni di rebus e 14.463 titoli di articoli, tutto con i 
relativi riferimenti alla pubblicazione. Quando leggerete questi numeri saranno aumentati, perché i data-base sono da 
noi continuamente aggiornati. Segnalazioni di errori o dati mancanti da parte degli utenti sono sempre gradite. 
L‟accesso è gratuito, ma invitiamo chi utilizza questo servizio (oneroso per noi!) a contribuire alle spese di gestione e 
sviluppo dell‟Associazione quantomeno versando la quota sociale per l‟anno in corso. 
 
Continua, a cura di Manuela, la digitalizzazione delle riviste e delle strenne di fine „800 e primi „900. Le scansioni 
saranno poi messe a disposizione dei soci e degli studiosi che ne faranno richiesta in un‟apposita sezione del nostro sito 
Enignet. 
 
A causa delle prolungate restrizioni agli spostamenti imposte dalle norme anti Covid-19, per molti di noi la sede della 
B.E.I. non è raggiungibile perché „fuori comune‟. Tutti gli incontri, i servizi e le ricerche legati alla presenza in sede sono 
quindi saltuari e problematici. Ci scusiamo per i disagi e i ritardi che questa situazione inevitabilmente comporta. 
 
INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 
 

71° Congresso Enigmistico Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I. - Bologna, 16/19 settembre 2021 
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DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 

 

Modena 1936 – Il gruppo dei presenti al 4° Convegno de “L‟Arte Enigmistica”, la rivista fondata e diretta dal Duca Borso 
(3° da sinistra nella 1a fila in basso) 

 

Flash n. 40 del 9.1.2021 

Per tutti gli enigmisti, ed in particolare per i rebussisti, ecco la versione aggiornata dell' 
ALBO D'ORO DEL PLAY OFF LEONARDO, con i risultati ed i rebus vincenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

Auguri B.E.I. - Natale 2020 

 

Soluzione del rebus: 
S è nato - re D e L - re G - nodi T - ali A = Senatore del regno d‟Italia 
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Flash n. 39 del 11.12.2020 

Ecco la versione aggiornata di ENIGMISTI & FRIENDS con nuovi amici che si sono aggiunti alla nostra grande famiglia 

di edipi e simpatizzanti. 

 

Notiziario n. 107 del 2.12.2020 

SITO INTERNET www.enignet.it  

 
Novità: 

 Archivio “Enigmisti del passato”, nuova edizione aggiornata a ottobre 2020 

 Album fotografico “Enigmisti del passato”, nuova edizione aggiornata a ottobre 2020 

 Libro d‟Oro dell‟enigmistica italiana, 1897 / 1945  
(risultati dei concorsi e delle gare solutori dei Congressi Enigmistici Nazionali) 

 
Pubblicazioni recenti: 

 “I Quaderni di Fiamma Perenne”,  6 volumetti pubblicati dalla rivista pisana tra il 1947 e il 1954 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (edizione aggiornata al 31 agosto 2020) 
 
Aggiornamenti recenti: 

 Sezione “Pubblicazioni e recensioni” 

 Riorganizzazione e ampliamento della sez. “Associazione B.E.I.” 

 Sez. “Pubblicazioni BEI”: aggiunta una sottosezione con l‟elenco sintetico, in forma tabellare, di tutte le 
pubblicazioni disponibili nel sito e i link per scaricarle. 

 
Pubblicazioni in programma: 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (aggiornamento) 

 Albo d‟oro “Enigmisti del passato - Benemeriti della B.E.I.” 
 
NUOVE ACQUISIZIONI 

 Adolfo Maccario (Mac), “Cento indovinelli”, Artestampa Sanremo 2020 (omaggio dell‟autore) 

 Vucovic, V. Schiaric, “L'enigmistica del Gliubislav Draculic”, Belgrado 2020 (om. di Miroslav Zivkovic) 

 “L‟Enigma” (Torino), annata 1878 rilegata (da Guido) 

 La Sfinge Adriaca, Venezia - n.  1, 2, 3, 4 del 1880 (da Guido) 
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 Ser Brunetto, “Strenna Enimmistica - Giuochi a premio”, Torino 1911 (da Guido) 

 
La sig.ra Gabriella Aureli di Parma ha portato personalmente alla BEI tutto il copioso materiale enigmistico 
(pubblicazioni, riviste elegantemente rilegate, materiale d‟archivio) dello zio Mario Darini (Mariolino). La ringraziamo 

vivamente e segnaliamo, in particolare, l‟acquisizione di queste pubblicazioni fuori commercio: 

 Ames (Mario Roccatagliata), “I brevi di Ames” (dattiloscritto rilegato) 

 Fra Nino (quaderno di fotocopie rilegate) 

 Il Nano Ligure, “Giochi a schema” (quaderno) 

 Il Nano Ligure, “Indovinelli” (tomo 1 e tomo 2, rilegati) 

 Manesco (fotocopie da L'Enimmistica Moderna, volumetto rilegato) 
 
Hanno dato materiale enigmistico: Slovarim (Miroslav Zivkovic), Pippo, Guido. 
 
Alkel ha fatto stampare i 21 Opuscoli e i 3 volumetti della serie “Collane” finora pubblicati, mettendoli a disposizione in 
sede, e gradualmente provvederà alla stampa delle altre pubblicazioni BEI. 
 
Grazie a tutti! 

 
NOTIZIE IN BREVE 

 Nella sez. “Software per l‟enigmistica” del sito www.enignet.it sono disponibili due novità: 
o la versione 2.9.5 del programma Enilab di Hammer, dove è stata potenziata la sez. “Strumenti”; 
o VALFRAN, un‟applicazione Excel di Pippo, che può essere utile ai giudici delle gare per frasi 

anagrammate contribuendo a una valutazione più oggettiva. 

 Nella pubblicazione di Cosetta Grana “Globalizzati? Non del tutto, grazie! – Escursioni fra le „unicità‟ dei comuni 
modenesi” (mp3, Modena 2019) c‟è un‟ampia presentazione della B.E.I. L‟articolo è disponibile nella sez. 
Associazione B.E.I., sottosezione “Gli altri e noi” del nostro sito www.enignet.it. 

 Sono stati banditi i seguenti Concorsi, la cui modalità complete sono riportate in Enignet: 
o In ricordo di Luigi Gianfranceschi (Computer), bandito dal Gruppo Alpi Apuane con la collaborazione di 

Fama e Pasticca, scadenza 15 marzo 2021, due sezioni:  
a) epigrammi a schema in 4 versi;  
b) crittografie mnemoniche / frasi bisenso. 

o 1° Concorso dedicato agli anagrammi a tema libero che possano essere illustrati (es. del Troviero: 25 
Dicembre = alta solennità il Santo Natale), indetto da Procuste, scadenza 31 marzo 2021. 

o 48° ediz. del Concorso Rebus Briga, in due sezioni:  
A - Rebus con chiavi classiche,  
B - Rebus «varianti» (cambio, incastro, intarsio, rovescio, ecc.),  
indetto da La Settimana Enigmistica, scadenza 31 marzo 2021. 

 
INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 
71° Congresso Enigmistico Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I. - Bologna, 16/19 settembre 2021 
 
DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Livorno, 1923 - Il Consiglio Direttivo della 
S.F.I.N.G.E. nel suo 1° Congresso 
da sinistra: Ser Brunetto, Nestore 
(presidente effettivo), Il Chiomato 

(presidente onorario), Bajardo, Cameo 
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Flash n. 38 del 25.11.2020 

Passano gli anni, inesorabili come falci per l'erba, lasciando volti e ricordi impressi nella memoria degli umani.  
Ma non sempre è così. Prendiamo il mondo da noi tanto amato, quello enigmistico. Se conosciamo Cameo, Marin 
Faliero o Ciampolino, probabilmente ignoriamo la storia e le fattezze di tanti amici meno noti che pure hanno lasciato 
vivida traccia nell'universo della nostra piccola arte. 
PER NON DIMENTICARE la B.E.I. regala a tutti gli enigmisti le versioni aggiornate a ottobre 2020 di "Enigmisti del 
passato" e dell'"Album fotografico degli enigmisti del passato". 
Con affetto per tutti 

Riccardo Benucci 
Presidente B.E.I. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Flash n. 37 del 18.11.2020 

La B.E.I. è di tutti… 
… e ha bisogno di tutti! 

TESSERAMENTO 2021 

Carissima/o Amica/o, 
quello che va a concludersi è stato un anno molto complicato per tutti, non solo per l‟Italia ma per l‟intera popolazione 
del pianeta, un anno in cui la salvaguardia della salute nostra e dei nostri familiari ha assorbito gran parte delle nostre 
energie. 
Per quel che concerne l‟amato universo dell‟Enigmistica, la pandemia ha determinato l‟annullamento o il rinvio di tutte le 
iniziative in calendario, alcune delle quali si sono comunque svolte almeno a livello dei concorsi. In tale situazione, è 
problematico anche avanzare ipotesi sulla loro effettuazione nel 2021, ma naturalmente dobbiamo essere fiduciosi ed 
ottimisti. 
Per quel che concerne la B.E.I., come Presidente posso solo esprimere piena soddisfazione per l‟attività comunque 
svolta, sia a livello di pubblicazioni realizzate sia per l‟importante risultato conseguito dalla campagna del tesseramento 
2020. Un grazie di cuore a tutti, veramente. 
La campagna di tesseramento 2021 si apre quindi con forzate modalità “a distanza” ma anche con la consapevolezza 
che aumentando sempre più il numero dei propri soci l‟Associazione, oltre a garantirsi la necessaria copertura 
economica, potrà lavorare sempre più in nome della nostra inimitabile Arte, continuando a realizzare pubblicazioni e 
iniziative in grado di esaltarne i contenuti e di valorizzare quell‟umanità e quei sentimenti di amicizia che da sempre 
esaltano i legami fra gli appassionati dei giochi. 
Conto quindi su un allargamento della platea dei soci B.E.I.: di posti alla conviviale tavola dell‟Associazione ne 
possiamo offrire quanti volete, perché la Biblioteca Enigmistica Italiana “Giuseppe Panini” è patrimonio di tutti. 

Riccardo Benucci (Presidente della B.E.I.) 
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Modalità per associarsi alla BEI 

 
Quote: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 € 
 
Versamenti: 

 on-line con carta di credito utilizzando i „pulsanti‟ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it o cliccando 
direttamente sul link sottostante: ASSOCIATI 

 c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN  IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati a: 
“Associazione Culturale B.E.I. G. Panini” - Piazza della Bilancia 31, 41011 Campogalliano (MO); 

Chi effettua il versamento tramite c.c. postale o bonifico è pregato di comunicare a info@enignet.it l'importo versato, 
cognome e nome, pseudonimo e indirizzo completo  
 
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera sociale plastificata (riprodotta in Enignet), tre cartoline 
enigmistiche, il calendarietto tascabile 2021 e il „magnete‟ BEI 
 
Ai nuovi soci verrà inviata una pubblicazione enigmistica del passato e potranno ritirare in sede, fino a esaurimento, le 
cartoline degli anni precedenti (o chiederne l'invio mandando l'importo della spedizione postale). 
 
Nella situazione attuale sono possibili ritardi sia da parte nostra nella spedizione del materiale che nel recapito 
dello stesso. Ce ne scusiamo fin d‟ora ma chi, effettuata l‟iscrizione, non riceve un nostro riscontro e il 
pacchetto Soci entro i venti giorni successivi è vivamente pregato di comunicarcelo. 
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Flash n. 36 del 23.10.2020 

 

 

Presentazione dei curatori 

Presentiamo questo quarto volume della serie “Libro d‟Oro dell‟enigmistica italiana”, che cronologicamente avrebbe 
dovuto essere il primo, anche se per adesso è ancora parziale. Riporta cioè soltanto i premiati nei concorsi e nelle gare 
dei venti Congressi Enigmistici Nazionali che si sono svolti prima della seconda guerra mondiale, iniziando dal primo 
tenuto a Firenze nel 1897. 

La versione completa dovrà poi comprendere, per ogni anno, le tabelle B con i premiati nelle gare bandite dalle riviste e 
nei concorsi vari e dovranno essere completate le tabelle A con gli altri convegni e incontri.  

Come già fatto nei precedenti volumi, dopo i risultati di concorsi e gare di ogni Congresso abbiamo segnalato alcuni fatti 
salienti e curiosi di quell‟evento e abbiamo completato le pagine con immagini e documenti significativi. 

Abbiamo proposto anche qualche „stralcio‟ dei moduli delle gare solutori e alcuni dei giochi premiati nei concorsi autori: 
è così possibile rilevare l‟evoluzione che la nostra enigmistica ha avuto nel tempo, ma anche apprezzare l‟immutata 
validità dei capolavori dei grandi enigmisti del passato. 

Haunold, Manuela e Pippo 

 

La BEI è di tutti … e ha bisogno di tutti 

Nel prossimo “Flash” di novembre 
presenteremo la tessera sociale, le tre cartoline 

e le modalità per l‟associazione alla BEI per il 2021 
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Notiziario n. 106 del 30.9.2020 

SITO INTERNET www.enignet.it  
 
Novità: 

 “I Quaderni di Fiamma Perenne”,  6 volumetti pubblicati dalla rivista pisana tra il 1947 e il 1954 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (vers. 3 del 5-9-2020) 

 Aggiornamento della sezione “Pubblicazioni e recensioni” 
Pubblicazioni recenti: 

 “Tutto-Crittografie”, raccolta rielaborata di tutte le puntate dello “Spazio BEI” pubblicate sulla rivista on-line 
“Crittografie” dal 2013 al 2016 a cura di Pippo, Nam e Haunold 

 “Io, Zoroastro”, raccolta rielaborata degli articoli autobiografici pubblicati da Zoroastro su “Il Labirinto” 
nell‟annata 2003 (a cura di Pippo e Haunold) 

Pubblicazioni in programma: 

 Archivio “Enigmisti del passato”, aggiornamento 

 Album fotografico “Enigmisti del passato”, aggiornamento 
 
 
NUOVE ACQUISIZIONI 

 Andrea Maraventano (Maven), “All‟ombra delle stagioni - Poesie enigmistiche e acquerelli”, ed. Menthalia, 
Napoli 2020 (omaggio dell‟autore) 

 
Queste le pubblicazioni, prima non disponibili alla BEI, acquisite con l‟archivio di Zoroastro: 

 “La Settimana Comunistica”, ediz. Comitati Civici, 7 giugno 1953 

 “La Nuova Enigmistica”, a. II, 1945 

 “The Enigma”, 1984 n. 964, 965 e 966 

 Giuseppe Vasè, “Conferenze varie - L‟Arte enigmistica attraverso i secoli”, Tip. Comm. Ferrara 1924 

 Maria Pascuzzi, “Carta canta „n cannolu - Proverbi, massime, wellerismi, modi di dire, indovinelli, imprecazioni 
calabresi” 

 Esulino Sella, “Buon Natale, Buon Anno!”, st. in proprio, 1998 

 Esulino Sella, Lucia de Cardelli Sella, “Auguri 2001 con 7 poesie”, st. in proprio 2001 
Hanno offerto materiale enigmistico: Barak, Pippo, Maurizio Castiglioni. 
 
 
NOTIZIE IN BREVE 
 
Archivio “Enigmisti del passato” 
Grazie anche alle nuove notizie e immagini disponibili con l‟acquisizione dell‟archivio di Zoroastro, stiamo 
predisponendo una riedizione di quest‟opera ora aggiornata al giugno 2019. Invitiamo tutti a procurarci notizie 
biografiche ed enigmistiche, e in particolare fotografie di Enigmisti del passato, utili ad ampliare e migliorare la versione 
attualmente disponibile in Enignet. 
 
Sede B.E.I. 
Dopo il lungo intervallo imposto dalle restrizioni agli spostamenti, da ottobre contiamo di riprendere la presenza in sede 
per momenti di lavoro comune, ricerche sul materiale e incontri conviviali, pur ancora con un ridotto numero dei presenti 
in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid in vigore. 
 
 
TESSERAMENTO 2020 
Gli iscritti all‟Associazione B.E.I. per l‟anno 2020 sono 174 (7 benemeriti, 95 ordinari e 72 sostenitori). 
Grazie a tutti! 
Preghiamo chi ha effettuato l‟iscrizione utilizzando i servizi postali e non ha ricevuto un nostro riscontro e il pacchetto 
Soci di comunicarcelo. Provvederemo subito a spedire il materiale. 
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INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 71° Congresso Enigmistico Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I. - Bologna, 16/19 settembre 2021 
 
Tutte le manifestazioni enigmistiche in calendario per l‟anno 2020 (ad eccezione di Enigmando, svolta a San Giuliano 
Terme il 30 agosto) sono state annullate a causa delle restrizioni imposte dall‟emergenza Coronavirus e saranno 
riprogrammate in date e con modalità che comunicheremo appena saranno note. 
 
 
 
DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 

 
 

Forlì 1932, 16° Congresso Enigmistico Nazionale - I congressisti davanti al Palazzo Pubblico di San Marino 
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Flash n. 35 del 10.9.2020 

 
 
Nota dei curatori 

L‟idea iniziale è stata del Presidente, ammirato dagli ex-libris del Bazzi, ma poi ... perché non completare l‟opera? Ri-
proponiamo quindi tutti i sei “Quaderni” pubblicati dalla rivista Fiamma Perenne tra il 1947 e il 1954. Ma “Fiamma” è 
stata una rivista atipica, con caratteristiche particolari e molto amata dai suoi abbonati, i “fiammiferi”, come ben risalta 
dalla conclusione di un sentito „Epicedio‟ che le dedicò Lacerbio al momento della sua chiusura: "Addio, Fiamma! Con te 
non muore solo una rivista: muore uno stile!". Abbiamo quindi ritenuto doveroso aggiungere alcune pagine di 
presentazione: una breve storia delle “tre vite” della rivista e notizie biografiche ed enigmistiche sui direttori e su autori e 
curatori dei “Quaderni”. Pagine che si concludono con le copertine e una sintetica descrizione del contenuto di ogni 
Quaderno, che consentono di scegliere ciò che più interessa. Noi però speriamo ... che interessi tutto e quindi 
ringraziamo per l‟attenzione e auguriamo buona lettura. 
Giuseppe Riva (Pippo), Maria Galantini (Haunold) 
I “Quaderni” di Fiamma Perenne si possono scaricare ai seguenti indirizzi: 

 Quaderno n. 1- Convegno Enigmistico Viareggino (1947) 

 Quaderno n. 2- Le pubblicazioni enigmistiche periodiche in Italia (1947) 

 Quaderno n. 3 - Cinquant‟anni di vita enigmistica (1948) 

 Quaderno n. 4 - Crittografie (1949) 

 Quaderno n. 5 - Il teatro ad enigmi (1950) 

 Quaderno n. 6 - Ex-libris (1954) 
 
 
 
 
 

Notiziario n. 105 del 15.7.2020 

SITO INTERNET www.enignet.it 
 
Novità:  

 ENIGMISTI & FRIENDS 
L'album raccoglie fotografia, pseudonimo, nome e cognome degli enigmisti e degli amici presenti spesso a 
eventi enigmistici. (aggiornamento al 28 giugno 2020)   

 
Pubblicazioni recenti: 

 “Tutto-Crittografie”, raccolta rielaborata di tutte le puntate dello “Spazio BEI” pubblicate sulla rivista on-line 
“Crittografie” dal 2013 al 2016 a cura di Pippo, Nam e Haunold 

 “Io, Zoroastro”, raccolta rielaborata degli articoli autobiografici pubblicati da Zoroastro su “Il Labirinto” 
nell‟annata 2003 (a cura di Pippo e Haunold) 

 Haunold, Manuela, Pippo, “Libro d‟Oro dell‟Enigmistica Italiana” (2017-2019) 
 
Pubblicazioni in programma: 

 “I Quaderni di Fiamma Perenne”,  6 volumetti pubblicati dalla rivista pisana tra il 1947 e il 1954 
 Archivio “Enigmisti del passato”, aggiornamento 

 
 

http://www.enignet.it/uploads/documenti/Quaderno%20Fiamma%201.pdf
http://www.enignet.it/uploads/documenti/Quaderno%20Fiamma%202.pdf
http://www.enignet.it/uploads/documenti/Quaderno%20Fiamma%203.pdf
http://www.enignet.it/uploads/documenti/Quaderno%20Fiamma%204.pdf
http://www.enignet.it/uploads/documenti/Quaderno%20Fiamma%205.pdf
http://www.enignet.it/uploads/documenti/Quaderno%20Fiamma%206.pdf
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NUOVE ACQUISIZIONI 
 

 Ignazio Fiocchi (Zio Igna), “900 rebus editi e riediti”, stampato in proprio, Roma 2020 (omaggio di Vincenzo 
Fiocchi Nicolai) 

 Federico Mussano, “Tra la Via Emilia e l‟enigma”, ediz. MMC, Roma 2020 (omaggio dell‟autore) 
 Emanuele Miola (Ele), “Che cos‟è un rebus”, Carocci editore, Roma 2020, (omaggio dell‟autore) 
 Simonetta e Claudio Rossi hanno messo a disposizione della BEI l‟archivio di Zoroastro, recentemente 

scomparso, costituito da materiale enigmistico vario (pubblicazioni, corrispondenza, fotografie, materiale 
congressuale, iconografia enigmistica, ecc.). 

 
NOTIZIE IN BREVE 
 
Archivio “Enigmisti del passato” 
Grazie anche alle nuove notizie e immagini disponibili con l‟acquisizione dell‟archivio di Zoroastro, stiamo 
predisponendo una riedizione di quest‟opera ora aggiornata al giugno 2019. Invitiamo tutti a procurarci notizie 
biografiche ed enigmistiche, e in particolare fotografie di enigmisti del passato, utili ad ampliare e migliorare la versione 
attualmente disponibile in Enignet. 
 
Sede B.E.I. 
Dopo il lungo intervallo imposto dalle restrizioni agli spostamenti, da settembre contiamo di riprendere la presenza in 
sede, con possibilità di ricevere gli amici per momenti di lavoro comune, ricerche sul materiale e per incontri conviviali, 
pur ancora ristretti nel numero dei presenti. 
 
INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 Enigmando (6a edizione) - San Giuliano Terme (Pisa) , 30 agosto 2020 

 71° Congresso Enigmistico Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I. - Bologna, 16/19 settembre 2021 
Tutte le altre manifestazioni enigmistiche in calendario per l‟anno 2020 sono state annullate a causa delle restrizioni 
imposte dall‟emergenza Coronavirus e saranno riprogrammate in date e con modalità che comunicheremo appena 
possibile. Ciò per evidenti problemi di tipo logistico ed organizzativo e perché appuntamenti così attesi meritano di 
potersi svolgere in totale sicurezza e in un clima di festosa convivialità. 
 

BUONA „RIPRESA‟ E BUONE VACANZE A TUTTI! 

 

DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 Roma - 44°  Congresso Enigmistico Nazionale - Zoroastro e Cameo „aprono‟ il Congresso 
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Flash n. 34 del 21.6.2020 

TANTI SORRISI PER L'ESTATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per festeggiare il primo giorno d'estate la B.E.I presenta 
 

ENIGMISTI & FRIENDS 
 
raccolta degli enigmisti italiani e degli amici che ci accompagnano ai raduni e convegni, sperando di poterci incontrare 
presto di persona.  
 
L'album raccoglie fotografia, pseudonimo, nome e cognome degli enigmisti e degli amici presenti spesso a eventi 
enigmistici. 
 
 Chi non è presente ed ha piacere di esserci può mandare fotografia, pseudonimo (se lo ha), nome e cognome a 
manuela@boschetti.us. 
 
Chi preferisce invece non figurare nell‟album è pregato di comunicarlo al medesimo indirizzo mail. 
 
Le fotografie inserite finora sono state ricavate da quelle scattate nei vari convegni, disponibili sul sito di Aenigmatica, su 
Facebook e tratte dall'Album di figurine del "Quaderno della Sibilla", pubblicato nel 2014. Chi desidera che venga 
inserita una fotografia particolare può inviarla all'indirizzo mail sopra citato. 
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Notiziario n. 104 del 12.6.2020 

SITO INTERNET www.enignet.it 

Novità: 

 “Tutto-Crittografie”, raccolta rielaborata di tutte le puntate dello “Spazio BEI” pubblicate sulla rivista on-line “Crit-
tografie” dal 2013 al 2016 a cura di Pippo, Nam e Haunold 

 “Io, Zoroastro”, raccolta rielaborata degli articoli autobiografici pubblicati da Zoroastro su “Il Labirinto” 
nell‟annata 2003 (a cura di Pippo e Haunold) 

Pubblicazioni recenti: 

 Haunold, Manuela, Pippo, “Libro d‟Oro dell‟Enigmistica Italiana” (2017-2019) 

 “Atti” dei Congressi Nazionali di Cesenatico 1962, Volterra 1987 e del Convegno Rebus ARI di Firenze 1990 (a 
cura di Lo Spione) 

 Collana Enigmisti del passato, A-3: Lora, Pippo “Alma Lambertini - Lemina” 

Pubblicazioni in programma: 

 Album fotografico “Enigmisti & Friends” (a cura di di Haunold, Manuela e Pippo) 

 “I Quaderni di Fiamma Perenne”, 6 volumetti pubblicati dalla rivista tra il 1947 e il 1954 

Da molti anni, quasi ogni mese, nel nostro sito www.enignet.it sono messe gratuitamente a disposizione nuove pubbli-
cazioni e riedizioni di opere del passato. Agli autori o curatori di questi impegnativi lavori e dell‟aggiornamento del sito 
non dispiacerebbe ricevere, da parte degli utenti, qualche riscontro sul gradimento ma anche osservazioni critiche, idee 
e suggerimenti. 

NUOVE ACQUISIZIONI 

 Malia, “‟Na Sibbilla, ddoje Sibbille, tre Sibbille… ma quante Sibbille?”, Premio Capri dell‟Enigma 2002 (Concor-
so Sibilla Persica) (file da Malia) 

Preannunciamo una importante e preziosa acquisizione da parte di Simonetta e Claudio Rossi: fotografie e materiale 
vario d‟archivio del padre Zoroastro, recentemente scomparso. Li ringraziamo vivamente fin d‟ora e ne daremo poi una 
comunicazione più dettagliata nel prossimo Notiziario. 

 

NOTIZIE IN BREVE 

Archivio “Enigmisti del passato” 

Stiamo predisponendo una riedizione di questo archivio, ora aggiornata al giugno 2019. Saremo grati a chi ci procurerà 
notizie biografiche ed enigmistiche e in particolare fotografie di enigmisti del passato utili ad ampliare e migliorare la 
versione attualmente disponibile in Enignet. 

Rubriche B.E.I. 

Ricordiamo che in ogni fascicolo delle due attuali riviste „cartacee‟ di enigmistica classica viene pubblicata una rubrica a 
cura della B.E.I.. Su “Penombra” lo “Spazio BEI” è dedicato quest‟anno alla storia della rivista e ai suoi cento anni di vita. 
Su “La Sibilla” la rubrica “Notizie dalla BEI” riporta aggiornamenti sulle pubblicazioni e sulle iniziative dell‟Associazione. 
Ringraziamo i direttori Cesare e Guido per l‟ospitalità 

 

INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

programmi e concorsi in www.enignet.it 

Tutte le manifestazioni enigmistiche che erano in calendario per l‟anno 2020 sono state annullate a causa delle restri-
zioni imposte dall‟emergenza Coronavirus e saranno riprogrammate in date e con modalità che comunicheremo appena 
possibile. Ciò per evidenti problemi di tipo logistico ed organizzativo e perché appuntamenti così attesi meritano di po-
tersi svolgere in totale sicurezza e in un clima di festosa convivialità. 
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DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 

 

 

Favolino, Cencino, Il Vecchio Silva, Adamante, Il Duca di San Pietro, Belfagor, Il Fachiro, Zoroastro 

Flash n. 33 del 2.6.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E‟ disponibile in Enignet “Tutto-Crittografie”, raccolta rielaborata di tutte le puntate dello “Spazio BEI” pubblicate sulla 
rivista on-line Crittografie dal 2013 al 2016 a cura di Pippo, Nam e Haunold. 
 
Questi i titoli delle varie puntate:

 I precedenti 
 Campionato solutori anni '50 
 B. 59, crittografia davvero misteriosa? 
 I grandi crittografi del passato 

1. Muscletone - Marcello Corradini 
2. Marisa - Maria Luisa Solera 
3. Manesco - Francesco Mancini 
4. Re Enzo - Enzo Cavallaro 
5. Fra Ristoro - Diego Riva 

 Favolino e la crittografia 

 Maldicenze e … tempeste ormonali 
 Critto Cardin 
 La crittografia (Ciampolino) 
 Mnemoniche nella storia 
 I repertori crittografici 
 I pionieri della crittografia 

1. Ugone di Soana - Guido Garinei 
 Schegge crittografiche del passato 
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Flash n. 32 del 15.5.2020 

Album fotografico “Enigmisti & Friends” 
 
Allo scopo di favorire la conoscenza reciproca tra gli appassionati di enigmistica, in particolare per chi non frequenta 
congressi e simposi, abbiamo pensato di pubblicare “Enigmisti & Friends”, un album con fotografia, pseudonimo, nome 
e cognome degli enigmisti e degli amici presenti spesso a manifestazioni e feste enigmistiche. 
 
Qui trovate l‟elenco di tutte le persone che finora abbiamo potuto inserire nell‟Album disponendo già di una fotografia: 

CLICCA QUI PER SCARICARE L‟ELENCO 
Chi non è presente ed ha piacere di esserci può mandare fotografia, pseudonimo (se lo ha), nome e cognome a 
manuela@boschetti.us. 
 
Chi si ritrova nell‟elenco e preferisce invece non figurare nell‟album è pregato di comunicarlo al più presto al medesimo 
indirizzo mail. 
 
Le fotografie inserite finora sono state ricavate da quelle scattate nei vari convegni, disponibili sul sito di Aenigmatica, su 
Facebook e tratte dall'Album di figurine del "Quaderno della Sibilla", pubblicato nel 2014. 
 
Chi desidera però che venga inserita una fotografia particolare può utilizzare il medesimo indirizzo mail per inviarla. 
L'Album, come tutte le altre pubblicazioni a cura della B.E.I., sarà reso disponibile e scaricabile gratuitamente dal nostro  
sito www.enignet.it e ne daremo comunicazione tramite un "Flash" e nel “Notiziario”. 
 

Grazie a tutti per la collaborazione. 

Flash n. 31 del 9.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A un mese dalla scomparsa del nostro carissimo e indimenticabile Zoroastro abbiamo il piacere di dedicargli questo 

opuscolo che, organizzato e integrato da immagini, riporta quanto da lui scritto a puntate nei fascicoli dell‟annata 2003 

della rivista “Il Labirinto”. 
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Questo lavoro si aggiunge ad altri due simili disponibili in www.enignet.it, “Settant‟anni con Edipo - Vita enigmistica di 

Ciampolino” (2013) e “Il Filo di Arianna - Vita enigmistica di Favolino” (2014), venendo così a costituire una trilogia 

dedicata a tre dei maggiori enigmisti del passato più recente. 
 

Ricordiamo che di Zoroastro, in Enignet, sono già presenti molti corposi lavori sulla storia della nostra enigmistica, e 

annunciamo fin d‟ora che altri suoi scritti verranno riproposti. 
 

Notiziario n. 103 del 25.4.2020  

SITO INTERNET www.enignet.it 
 
Novità: 

 Haunold, Manuela, Pippo, “Libro d‟Oro dell‟Enigmistica Italiana” (2017-2019) 
 “Atti” dei Congressi Nazionali di Cesenatico nel 1962, Volterra nel 1987 e del Convegno Rebus ARI di Firenze 

nel 1990 (a c. Lo Spione) 
 
Pubblicazioni recenti: 

 Collana Enigmisti del passato, A-3: Lora, Pippo “Alma Lambertini - Lemina” 
 Opuscolo B.E.I. n. 21: Pippo, “Enigmistica e Religione” 

 
Pubblicazioni in programma: 

 “Io, Zoroastro”, raccolta degli articoli pubblicati su “Il Labirinto” nell‟annata 2003 (Pippo, Haunold) 
 “Tutto-crittografie”, puntate "Spazio B.E.I." da “Crittografie” (2013-16) (Haunold, Pippo) 
 “Album fotografico degli enigmisti in attività” (Haunold, Manuela, Pippo) 

 
Nuove acquisizioni: 

 “Giambattista Basile, Archivio di letteratura popolare”, a. I - 1883 (12 fascicoli), Napoli 1883 (omaggio di 
Tiberino) 

 
NOTIZIE IN BREVE 
 

 Il nostro Presidente Pasticca ha partecipato ultimamente a diverse trasmissioni radiofoniche, propagandando al 

meglio il verbo enigmistico. Lo scorso 7 marzo, sulle onde di Rai Radio 1, in coppia con Ennio Peres (Mister 
Aster), ha dialogato con il bravo conduttore del programma “Il pescatore di perle”, Carlo Albertazzi. La puntata 
è stata impreziosita da rari reperti sonori tratti dalle teche Rai e dagli archivi dell‟Istituto Luce. Questo il link per 
riascoltarla: https://www.raiplayradio.it/programmi/ilpescatorediperle/. 
Il 31 marzo e il 14 aprile Pasticca ha partecipato poi a due trasmissioni del programma “Millevoci”, condotto dal 
giornalista Nicola Colotti, alla Radio della Svizzera Italiana, assieme al matematico Athos Poretti e all‟enigmista 
Francesco Giudici, Ceck. Le trasmissioni sono disponibili in rete, al seguente indirizzo: 
Podcast: https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/millevoci/?f=podcast-shows  

 Nel novembre 2019, per le Ediz. “Terra e Identità” (Modena, www.terraeidentita.it   - info@terraeidentita.it  è 
stato pubblicato il volumetto “Partenza pel fronte”, diario di Diego Riva, prigioniero di guerra nel 1917. Il 
sottotitolo è “Nell‟ossessione del reticolato… là, sol con Dio, si resse ne le lotte”, frase anagrammata di Fra 
Ristoro, e in appendice c‟è il curriculum, anche enigmistico, dell‟autore. 

 
NOTIZIE UTILI 
 

 - Nel “Notiziario B.E.I. n. 102”  del 21 marzo scorso, anche allo scopo di facilitarne la conoscenza e sollecitarne 
l‟uso, abbiamo descritto brevemente il contenuto delle varie sezioni del nostro sito www.enignet.it. Questo 
Notiziario si può scaricare dalla home-page e si ritroverà poi sempre nell‟archivio storico. 

 - In “Eureka 5”, dove sono soprattutto conosciuti e utilizzati i repertori di crittografie, rebus e giochi in versi, 
segnaliamo anche la presenza della sez. “Prosa”, dove sono reperibili i titoli e i riferimenti alle riviste di 
pubblicazione di oltre 14.000 articoli su ogni possibile argomento attinente all‟enigmistica. Su questo data-base 
è possibile fare ricerche d‟ogni tipo utilizzando caratteri jolly e “parole chiave” (ad es. “indovinello”, 
“equipollenza”, “Magopide”, “Cattolica”, ecc.) da inserire nelle varie „finestre‟ (argomento, titolo, autore, 
note, …) ottenendo un tabulato che è possibile esportare in Excel. A richiesta la B.E.I. è disponibile a fornire poi 
la scansione o le fotocopie degli articoli che interessano. 

 
INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO 

 Memorial Eolo Camporesi (Cameo) e Centenario di Penombra, Forlì, 9 settembre 2020 
 71° Congresso Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I., Bologna, 10/13 settembre 2020 
 16° Simposio Enigmistico Veneto, Valdobbiadene (TV), 10 ottobre 2020 
 29° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo, 4a Festa della BEI e Memorial Bartezzaghi, Campogalliano 

(MO), 7 novembre 2020 

https://www.raiplayradio.it/programmi/ilpescatorediperle/
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/millevoci/?f=podcast-shows
http://www.terraeidentita.it/
mailto:info@terraeidentita.it
http://www.enignet.it/
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DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modena, 12 gennaio 1936 - 4° Convegno della rivista “L‟Arte Enigmistica”  

 

Notiziario n. 102 del 21.3.2020 

In queste tristi giornate in cui tutti siamo confinati nelle nostre abitazioni, con la speranza che questa 

dolorosa situazione possa presto essere superata, a volte il tempo può sembrare lunghissimo. Nel nostro 

piccolo, anzichè mandare il nostro solito “Notiziario” mensile, invitiamo gli enigmisti a "scoprire" la gran 

quantità di tesori contenuta nel sito della B.E.I. www.enignet.it, materiale interessante per tutti e utile sia per 

l'enigmista esperto che per il neofita. Può essere anche l’occasione per mandarci osservazioni e consigli 

utili a migliorare il sito e per segnalarci eventuali errori o aggiornamenti nelle varie sezioni. Grazie! 

Il Presidente della B.E.I. 

 Riccardo Benucci (Pasticca) 

 
Ecco una breve descrizione delle sezioni in cui è articolato il sito: 
 

 Associazione B.E.I. - Si parla della B.E.I. e della sua storia. Nelle sottosezioni: immagini sulla vita sociale 

(Momenti B.E.I.), materiale ricevuto dai soci (Tessere e cartoline), breve rassegna stampa (Gli altri e noi). 
 Pubblicazioni B.E.I. - Dalle 5 sottosezioni è possibile scaricare le pubblicazioni prodotte dalla B.E.I.: la sua 

storia, gli "edipi" più famosi, gli aspetti tecnici, aneddoti e curiosità.  
 Eureka - Link al programma che consente l'accesso (interrogazione ed esportazione) agli archivi,  costante-

mente aggiornati, dei giochi enigmistici e degli articoli pubblicati nelle riviste enigmistiche. 
 Notiziari B.E.I. - Sono riportati tutti i notiziari e i flash finora inviati, in ordine cronologico dal più recente fino al 

primo, del 2006. 
 Archivio B.E.I. - Elenchi del materiale presente nella sede dell'Associazione, a Campogalliano, con possibilità 

di richiedere informazioni e copie disponibili. 
 Spazio A.R.I. - Sezione gestita direttamente dall'A.R.I. (Associazione Rebussistica Italiana) 
 Notizie utili - Informazioni pratiche su riviste, gruppi enigmistici, siti internet di argomento enigmistico. 
 Convegni e concorsi - Nella sottosezione "Congressi, convegni e raduni" ci sono notizie sugli incontri in pro-

gramma; in "Bandi e risultati" notizie sui concorsi in svolgimento e risultati  di concorsi e gare recenti. 
 Pubblicazioni e recensioni - Pubblicazioni enigmistiche e stralci delle recensioni apparse, dal 1988 in poi, 

sulla stampa e sulle riviste specializzate. 
 Editoria enigmistica - Nelle sottosezioni si possono scaricare in formato digitale pubblicazioni e riviste enigmi-

stiche del passato, riviste in corso, atti di congressi e convegni, riviste e giornali con rubrica enigmistica. 
 Saggi vari e curiosità - Da qui è possibile scaricare articoli e materiale vario che può suscitare l'interesse o la 

curiosità di un appassionato di enigmistica. 
 Software per l'enigmistica - Indirizzi dei siti da cui scaricare software di supporto ai giochi enigmistici. 

 

 

 

http://www.enignet.it/
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Interno della sede della Biblioteca Enigmistica Italiana, Campogalliano 

 

PUBBLICAZIONI B.E.I. 
n° autore / curatore titolo anno 

 

A - Opuscoli B.E.I. 
 

1.1 Pippo Guida rapida all’enigmistica classica 2001-2002 
2.2 Pippo Invito alla crittografia 2000-2005 
3 Fra Diavolo, Pippo Anagrammi… che passione! 2002 

4.1 Nam, Pippo Antologia tematica di crittografie mnemoniche 2001 
5 Orofilo Invito al rebus 2002 
6 L'Esule Invito ai poetici 2003 
7 Lacerbio Novalis Fra Ristoro, Il Valletto, Il Paladino 2001 
8 Ciampolino, Pippo Associazioni e biblioteche enigmistiche 2004 

9.3 Nam, Pippo, Haunold Terminologia enigmistica 2005-2015 
10.1 Pippo Ricordo di Lacerbio Novalis 2004 
11 Pippo, Nam, Hammer L'Enigmistica... e la bilancia 2006 
12 Pippo Presentazioni e congedi 2007 

13.1 Pippo Da Alfa del Centauro al 'Beone' 2008 
14.2 Pippo, Ser Viligelmo Non di sola enigmistica… 2010-2016 
15 Pippo, Nam, Haunold Piquillo e la Sfinge 2013 
16 Pippo Anagrams... ars magna 2014 
17 Pippo, Haunold, Nam Dai rebus dell’avvenire alla frase bisenso 2015 
18 Pippo, Haunold, Nam Premi e riconoscimenti enigmistici 2018 
19 Pippo Il “Torneo facelle” di Penombra 2018 
20 Pippo, Pasticca All’enigmista “Ignoto” 2019 
21 Pippo Enigmistica e religione 2019 

 

B - Collane B.E.I. 
 

A-1 Hammer, Pippo Pietro Benatti - Fra Giocondo 2019 
A-2 Pippo, Haunold Renato Santini - Tiburto 2019 
A-3 Lora, Pippo Alma Lambertini - Lemina 2020 
A-4 Pippo, Haunold Eolo Camporesi - Cameo 2020 
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C - Opere e Saggi riproposti dalla B.E.I.   
 

 Tharros, Lo Spione (a c.) 9 opere enigmistiche del passato fuori commercio 2009-2013 
 Lo Spione, B.E.I. (a c.) 24 Atti di congressi e convegni del passato 2009-2013 
 Nam, Pippo (a c.) Fascicolo con soluzioni di 84 riviste del passato e 9 riviste in corso 2011 

 Ciampolino Settant’anni con Edipo - Vita enigmistica di Ciampolino (Il Labirinto, 1995 / 

1998) 2013 

 Zoroastro Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi. Enigm. 1897-1969 (Penombra 

1966 / 1969) 2013 

 Favolino Il filo d’Arianna - Vita enigmistica di Favolino (Il Labirinto, 1987 / 1988) 2014 
 Pasticca 25 poetici per l’Unità d’Italia (Penombra, 2011) 2014 
 Nam, Pippo (a c.) Fascicolo con soluzioni di 22 riviste e giornali con rubrica enigmistica 2015-2018 
 Zoroastro La Crittografia Mnemonica (Penombra, 2006 / 2007) 2015 

 Zoroastro Storia dell’enigmistica italiana (p.1°-1) - L’Enigmistica fino al 1900 (Il 

Labirinto, 1980 / 1987) 2016 

 Zoroastro Storia dell’enigmistica italiana (p.1°-2) - L’Enigmistica fino al 1900 (Il 

Labirinto, 1980 / 1987) 2016 

 Zoroastro Storia dell’enigmistica italiana (p.2°) - L’Enigmistica nel XX secolo (Il 

Labirinto, 2005 / 2006) 2016 

 Galeazzo Colloqui (Fiamma Perenne, 1951 / 1954) 2016 
 Pasticca Appunti di tecnica poetica (La Sibilla, 2012 / 2013) 2016 
 Zoroastro Scritti sul cruciverba (Penombra, 2015 - Il Labirinto, 1995 / 1996) 2017 
 Zoroastro Il doppio soggetto - Nascita dell’enigmistica (Il Labirinto, 1997 / 1998) 2018 

 

D - Edizioni B.E.I. 
 

 Pippo, Nam Viaggiando tra i giochi enigmistici - rubr. rivista inCamper (2005 / 2009) 2009 

 Pippo, Nam Il passato... presente - Rubrica Spazio B.E.I., Il Labirinto, 2008 / 2013 2014 

 Pippo, Nam, Haunold Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi enigmistici (1970 / 2013) 2014 

 Pippo Nume... che menù! 2014 
 Haunold, Nam, Pippo Precursori e para-enigmisti 2014 
 Haunold, Pippo La crittografia non è difficile 2015 
 Tiberino, Pippo L'Enigmistica nella Grande Guerra 2016 
 Haunold, Nam, Pippo Libro d’Oro dell’enigmistica italiana  (vol. 1 - 1946/1980) 2017 
 Haunold, Nam, Pippo Libro d’Oro dell’enigmistica italiana  (vol. 2 - 1981/2016) 2017 
 Haunold, Manuela, Pippo Enigmisti del passato  (aggiornamento giugno 2019) 2010-2019 
 Haunold, Manuela, Pippo Enigmisti del passato - Album fotografico  (aggiorn. giugno 2019) 2015-2019 
 Federico Caro Edipo, ti scrivo … 2019 
 - Albo d’oro del Play-off Leonardo (in collaborazione con l’A.R.I.) 2019 
 Haunold, Manuela, Pippo Libro d’Oro dell’enigmistica italiana  (vol. 3 - 2017/2018) 2019 

 Haunold, Manuela, Pippo "Io c’ero!" - Incontri enigmistici di ieri e di oggi (vol. 1 - 1897 / 2004, p. 1a e 

p. 2a) 2019 

 Haunold, Manuela, Pippo "Io c’ero!" - Incontri enigmistici di ieri e di oggi (vol. 2 - 2004 / 2018) 2019 
 Pippo, Haunold Tutto-crittografie - rubrica su “Crittografie”, 2013/2016 2020 

 

E - Elenchi, repertori, antologie   
 

 Nam , Pippo Crittografie mnemoniche a tema 2002 
 Fama Antologia d’indovinelli: da Achab a Zoroastro 2010 
 Pippo, Nam Crittografie - Antologia delle antologie (2a versione) 2005-2014 
 Pippo, Nam Giochi geometrici crittografici - Schemi (2a versione) 2014 
 Pippo Cronologia grafica riviste (aggiornamento dic. 2014) 2015 
 Pippo, Haunold Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo 2016 
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 Nam Il Nano Ligure - Tutti gli indovinelli 2010-2016 
 Nam Il Nano Ligure - Tutti i giochi (esclusi gli indovinelli) 2010-2016 
 Pippo, Haunold Congressi e Convegni enigmistici in Italia (aggiornamento dic. 2018) 2016-2019 
 Pippo, Haunold Bibliografia dell’enigmistica (1900 / 2018) 2016-2019 
 Pippo, Haunold Repertorio onomanzie di enigmisti italiani (aggiornamento apr. 2019) 2016-2019 
 Pippo, Haunold Repertorio onomanzie di personaggi noti (aggiornam. apr. 2019) 2016-2019 

 

Notiziario n. 101 del 25.2.2020 

 
SITO INTERNET www.enignet.it 
 
 
Pubblicazioni recenti: 

 Collana Enigmisti del passato, A-3: Lora, Pippo “Alma Lambertini - Lemina” 
 Opuscolo B.E.I. n. 21: Pippo, “Enigmistica e Religione” (dicembre 2019) 

 
Pubblicazioni in programma: 

 “Atti” Congressi Nazionali Cesenatico 1962, Volterra 1987 e Convegno ARI Firenze 1990 (a c. de Lo Spione) 
 “Tutto-crittografie”, raccolta puntate "Spazio B.E.I." dalla rivista “Crittografie” (2013-2016) (a c. Pippo, Haunold). 

 
La sottosezione "Bandi e risultati di concorsi" è stata aggiornata e ristrutturata per facilitarne la consultazione. 
 
Nuove acquisizioni: 

 Diego Riva (Fra Ristoro), Partenza pel fronte, ediz. Terra e Identità, Modena 2019 (omaggio di Pippo) 
 
Hanno dato materiale enigmistico:  

 Lora, Tiberino, Mannox. Grazie a tutti! 
 
 
NOTIZIE IN BREVE 
 
La B.E.I. ha collaborato con Nina Fiocco, artista ed esperta di arte contemporanea di Feltre, mettendo a disposizione la 
raccolta della “Settimana Enigmistica” per la ricerca di materiale utile all‟evento "Atlante di Fantasmi", un progetto di 
OvestLab e Imagonirmia svolto il 19 gennaio nel padiglione MOP di Modena Ovest. 
 
Per interessamento di Brown Lake la Biblioteca Comunale di Bassano del Grappa istituirà la sezione Enigmistica con 

materiale messo a disposizione dalla  B.E.I. La stessa iniziativa è stata già attuata in passato da questi Enti: Biblioteca 
Comunale San Giorgio di Pistoia (a cura di Cartesio), Centro CeDIG di Lugano (a c. Stefano Vizzola), Biblioteca del 
Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone (a c. Marghe), Biblioteca Comunale S. Ferrari di Molinella (a c. Klaatù), 
Biblioteca Comunale Chelliana di Grosseto (a c. Il Forte). 
 
 
NOTIZIE UTILI 

 
Alla BEI è conservato (e in gran parte… inesplorato) materiale d‟archivio (manoscritti, corrispondenza, appunti, 
fotografie, ecc.) dei seguenti enigmisti del passato: Alpa, Belfagor, Boy, Cameo, Ciampolino, Favolino, Ferraù, Fjodoro, 
Fra Rubizzo, Fra Ristoro, Giupin, Il Dragomanno, Il Duca di San Pietro, Il Gagliardo, Il Moro, Il Pedone, Il Troviero, Isotta 
da Rimini, La Principessa Lontana, Lacerbio Novalis, Lemina, L’Estense, Lo Scudo, Malù, Marin Faliero, Medameo, 
Muscletone, Norman, Pico de la Mirandola, Pino da Imola, Serse Poli, Stelio, Tiburto, Ugo d’Este. 
 
Riviste di enigmistica classica in corso di pubblicazione: 

 

 Penombra (mensile - Via Cola di Rienzo 243 C/8, 00192 Roma - penombra.roma@gmail.com) 

 La Sibilla (bimestrale - Via Boezio 26, 80124 Napoli - lasybillina@gmail.com) 

 Leonardo (trimestrale di rebus e Notiziario ARI - Via delle Cave 38, 00181 Roma - diotallevif@hotmail.com) 

 Il Canto della Sfinge (trimestrale on-line - langense@cantodellasfinge.net) 
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INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it) 
 

 9° Simposio Enigmistico Toscano, Monteriggioni (Siena), 4 aprile 2020 
 1° Simposio Enigmistico Piceno, Cupra Marittima (AP), 9 maggio 2020 
 27a Festa della Sibilla, Pompei (NA), 30 maggio / 1 giugno 2020  
 71° Congresso Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I., Bologna, 10/13 settembre 2020 
 16° Simposio Enigmistico Veneto, Valdobbiadene (TV), 10 ottobre 2020 
 29° Simposio Enigmistico Emiliano-Romagnolo, 4a Festa della BEI e “Memorial Bartezzaghi”, Campogalliano 

(MO), 7 novembre 2020 
 
 
DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modena, 1982 - 3° Convegno Nazionale Rebus A.R.I. 

L‟abbuffata finale sull‟aia del Colombarone 
 

Flash n. 30 del 5.2.2020 

Dopo quelli dedicati a Pietro Benatti (Fra Giocondo) e Renato Santini (Tiburto) 
è disponibile in www.enignet.it 

il terzo Opuscolo della Collana “Enigmisti del passato” 
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Notiziario n. 100 del 12.1.2020 

Nel 2020 la B.E.I. compie 40 anni e questo è il “Notiziario B.E.I.” n. 100. Per noi „beoni‟ è quindi 
un momento particolarmente importante e significativo. 
Nel 1980 la Biblioteca era una delle tante „sezioni‟ della “Tana del Paladino”, seguita e frequentata 
da amici affezionati. Oggi è un‟Associazione Culturale, con sede propria e numerosi Soci, che 
svolge un ruolo fondamentale per l‟enigmistica italiana. Il “Notiziario 
B.E.I.” n. 1 risale al 2006. Era allora un modesto e saltuario „bollettino‟ 
con poche notizie sulla Biblioteca. Oggi è un ampio, „colorito‟ e regolare 
mezzo di comunicazione tra l‟Associazione e tutti gli enigmisti italiani, 
non solo i suoi Soci. 
Consentiteci di essere orgogliosi per la nostra lunga storia e per il nostro 
appassionato lavoro dedicato alla memoria, allo studio e alla 

divulgazione dell‟Enigmistica Classica. Cogliamo l‟occasione per ricordare, con affetto e 
commozione, due personaggi indimenticabili che ci hanno lasciato: il comm. Giuseppe Panini 
(Il Paladino), che volle fortemente la B.E.I. nel 1980, e Mauro Navona (Nam), prezioso e 
silenzioso protagonista di tante nostre iniziative. 
 
 
MODALITÀ PER ASSOCIARSI ALLA B.E.I. 
 
Quote: soci ordinari 30 €, soci sostenitori da 50 € 
 
Versamenti: 
-  on-line con carta di credito utilizzando i „pulsanti‟ presenti nella sez. BEI in www.enignet.it 
- c.c. postale n. 001030901514 o bonifico bancario IBAN  IT 76 Z 07601 12900 001030901514, intestati a 

“Associazione Culturale B.E.I. G. Panini” - Piazza della Bilancia 31, 41011 Campogalliano (MO) 
 
Chi utilizza c.c.postale o bonifico è pregato di comunicare importo versato, cognome e nome, pseudonimo e indirizzo 
completo a info@enignet.it. 
 
Il pacchetto Soci include: ricevuta del versamento, tessera sociale plastificata (riprodotta in Enignet), tre cartoline 
enigmistiche e il calendarietto tascabile BEI. 
 
I nuovi soci riceveranno anche, fino a esaurimento, le cartoline degli anni precedenti e una pubblicazione enigmistica 
del passato. 
 
Chi, effettuata l‟iscrizione, non riceve un nostro riscontro e il pacchetto Soci entro i venti giorni successivi è 
vivamente pregato di comunicarlo. 
 
Già 124 amici (7 benemeriti, 61 ordinari e 56 sostenitori) risultano iscritti per l‟anno sociale 2020. Grazie a tutti! 
 
SITO INTERNET www.enignet.it 
 
Pubblicazioni recenti: 
- Opuscolo B.E.I. n. 21: Pippo, “Enigmistica e Religione” (dicembre 2019) 
- Collana Enigmisti del passato, A-2: Pippo, Haunold “Renato Santini - Tiburto” (novembre 2019) 
 
Pubblicazioni in programma: 
- “Atti” dei Congressi Nazionali Cesenatico 1962, Volterra 1987 e del Convegno ARI Firenze 1990 
- Collana Enigmisti del passato, A-3: Lora, Pippo “Alma Lambertini - Lemina” 
- “Tutto-crittografie”, raccolta delle puntate di "Spazio B.E.I." pubblicate sulla rivista “Crittografie” (2013-2016). 
 
Le comunicazioni della B.E.I. sono consultabili nella sez. "Notiziari" del sito, costantemente aggiornata. I più recenti 
sono nella sottosezione "Notiziari recenti". Gli altri sono in due file "storici": uno riporta i “Notiziari” anteriori alla 
costituzione dell‟Associazione Culturale (2006-2015), l'altro quelli successivi. Costituiscono una preziosa testimonianza 
dell'attività svolta e degli eventi più importanti del mondo dell'enigmistica negli ultimi anni. 
 
NUOVE ACQUISIZIONI 
 
- Rino Camilleri, Il quadrato magico, ed. Rizzoli, Milano 1999  (omaggio di Tiberino) 
- Pazientino, n. 21 - Roma, 10 ottobre 1890 (omaggio di Argon) 
 
Hanno dato materiale enigmistico: Barak, Mimmo, Lora, Argon. Grazie a tutti. 
 
 

http://www.enignet.it/
mailto:info@enignet.it
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NOTIZIE IN BREVE 
 

 I repertori di crittografie, giochi in versi, rebus e prosa sono accessibili in rete e da noi continuamente aggiornati 
nel sito www.eureka5.it. I „beoni‟ che archiviano i giochi non costano niente (ma un ringraziamento è sempre 
gradito), il servizio è gratuito… ma a chi lo utilizza diciamo che dovrebbe sentirsi in dovere di contribuire a 
sostenere le onerose spese di gestione della nostra Associazione quantomeno versando la quota soci annuale. 

 Alla BEI ci sono in esubero annate e fascicoli sciolti di molte riviste in corso e del passato, sia di enigmistica 
„classica‟ che „popolare‟. Chi conserva e raccoglie materiale enigmistico può farci avere una „mancolista‟ e 
saremo ben lieti di contribuire a completare la sua raccolta chiedendo in cambio un modesto contributo per la 
BEI. 

  
 
INCONTRI ENIGMISTICI IN CALENDARIO (programmi e concorsi in www.enignet.it) 
 
• 9° Simposio Enigmistico Toscano, Monteriggioni (Siena), 4 aprile 2020 
• 1° Simposio Enigmistico Piceno, Cupra Marittima (AP), 9 maggio 2020 
• 27a Festa della Sibilla,  Pompei (NA), 30 maggio / 1 giugno 2020  
• 71° Congresso Nazionale e 41° Convegno Rebus A.R.I., Bologna, 10/13 settembre 2020 
 
DAGLI ARCHIVI DELLA B.E.I. … 
 
... con i nostri migliori auguri a “Penombra” per il suo centesimo compleanno!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bologna, 1924 - Nell‟ospitale casa di Nestore si festeggia Cameo, giovane Direttore di Penombra. 

Seduti: Ser Brunetto, Cuor di Coniglio, Cameo, Nestore, Garisendo. 
In piedi: Ministro Saverio, Aristarco, Roccabruna, Gastone di Foix, Isotta da Rimini, Ser Jacopo 

 

 


