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Nota dei curatori

Anche se ciò non si concilia in genere col ridotto spazio disponibile
nelle nostre abitazioni, la percentuale di enigmisti che amano raccogliere e conservare, negli anni, grandi quantità di libri, riviste e materiale
enigmistico d‟ogni tipo è molto alta.
I problemi sorgono quando un‟amica o un amico ci lascia: spesso i
familiari, che peraltro non sempre condividono questa nostra passione,
non sanno bene come comportarsi nei confronti di quell‟accumulo, più o
meno ordinato, di carta stampata.
Accade, quindi, che quei materiali finiscano sovente al macero, ma
non sempre succede questo, anzi. Nel tempo, molte sono state le famiglie che si sono rivolte alla B.E.I. per offrire pubblicazioni e materiale
enigmistico in qualche modo ereditati dai loro cari. A tutte, i curatori della nostra Biblioteca hanno sempre fornito adeguata consulenza, ringraziando per la generosità del gesto anche quando le cose proposte
non erano di primario interesse, ma utili comunque per scambi con collezionisti o per contribuire a completare le raccolte di altri enigmisti.
Abbiamo pensato, quindi, che sarebbe stato bello e doveroso omaggiare tali „donatori‟ attraverso la predisposizione di uno specifico “Albo
d‟Oro” aggiornato a oggi ma „aperto‟ ai contributi di chi vorrà in futuro
continuare questa bella consuetudine.
Riccardo Benucci - Pasticca
Presidente della B.E.I.

Molti enigmisti in vita, poi le famiglie dopo la loro scomparsa, hanno
messo a disposizione della B.E.I., fin dalla sua costituzione, il loro materiale enigmistico: soprattutto riviste e pubblicazioni ma anche corrispondenza, manoscritti, fotografie, ricordi congressuali e altro.
Questo materiale, preservato così dalla perdita o dalla dispersione,
costituisce oggi un prezioso patrimonio della nostra Associazione e una
importante documentazione sulla storia dell‟enigmistica classica.
Si sono sempre registrati, a uso interno, questi generosi contributi,
ma abbiamo ritenuto giusto presentare a tutti, in un apposito elenco,
questi “benemeriti” della B.E.I.: gli enigmisti, le loro famiglie e gli amici
che hanno facilitato la donazione.
Ci è sembrato doveroso premettere, ai „donatori‟ elencati secondo lo
pseudonimo, due persone alle quali l‟enigmistica e la B.E.I. devono tanto: il comm. Giuseppe Panini (Il Paladino), che nel 1980 ha fondato la
Biblioteca e ne è stato fino alla morte il munifico sostenitore, e Mauro
Navona (Nam) che, pur a forzata distanza, ha dedicato per anni le sue
lunghe giornate all‟ideazione e allo sviluppo delle nostre iniziative.
La ricerca dei dati non è stata facile. Ci scusiamo quindi per le inevitabili imprecisioni e omissioni e, con la collaborazione di tutti, ci proponiamo di porvi rimedio nei successivi aggiornamenti.
Haunold & Pippo

fotografia

generalità

Il Paladino
Giuseppe Panini
Pozza di Maranello MO 1925
Modena 1996

Nam
Mauro Navona
Rosignano Marittimo LI 1944
Quercianella LI 2018

materiale ricevuto

donatore

Giuseppe Panini (Il Paladino)
1980 / 1996
Antonio, Tiziana, Anna Maria, Francesco Panini (figli)
1996 / 2016

Mauro Navona (Nam)
1999 / 2018
Navona (fratello e sorella)
2018 (tramite Doride)

Nel 1980 ha ideato, fondato e avviato la B.E.I., mettendo a disposizione la prima sede nella “Tana del Paladino”. L‟ha poi gestita e
ampliata, sviluppando e seguendo anche personalmente ogni iniziativa, fino al 1996, data della sua morte.
I figli hanno poi messo a disposizione la seconda e la terza sede
fino al 2016 e, successivamente, arredi, attrezzature e materiale
per l‟attuale Associazione Culturale con sede a Campogalliano.
Ha messo a disposizione della BEI, nel 2000, il suo repertorio
crittografico, favorendo la diffusione del “Nameo” prima e del
“Beone” poi, strumenti preziosi per gli enigmisti e per le riviste.
Ha poi collaborato continuamente con la BEI, grazie alle competenze informatiche ed enigmistiche, per lo sviluppo di ogni
iniziativa editoriale, archivistica e di documentazione. La famiglia ha poi dato alla BEI tutto il contenuto enigmistico del suo
PC.

Alpa
Aldo Parodi

Alda Dalaiti (moglie)
1994

Corrispondenza; album fotografici di congressi; materiale A.I.E.C.;
cartelle con annate Penombra e Il Labirinto; materiale d‟archivio.

De Vecchi (fratello)
1994
(tramite Jack e Antonio Lovato)

Corrispondenza; materiale vario; album ritagli giochi; archivio; annate „vergini‟ della rivista “L‟Enimmistica Moderna” (rimanenze di
tipografia).

Genova 1914 / Lucca 1985

Belfagor
Filippo De Vecchi
Sassari 1910 / Roma 1994

Boy
Ivar Bocchia
S. Secondo Parm. PR 1921 / 1994

Ivar Bocchia (Boy)
(tramite Pippo e Jack)
1994

Collezioni riviste, in particolare Balkis; materiale d‟archivio.

Famiglia Bocchia
1995
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fotografia

generalità

materiale ricevuto

donatore

Buffalmacco
Vittorio Calduzzi
Legnago VR 1916
Firenze 2015

Cameo
Eolo Camporesi
Forlì 1891 / 1973

Vittorio Calduzzi (Buffalmacco)
(tramite Pippo)
1999

Corrispondenza; pubblicazioni e annate di riviste.

Gaddo Camporesi (nipote)
2019 (tramite Pippo)

Repertorio crittografie autografo La Principessa Lontana; repertori
crittografie di Alfa del Centauro; materiale vario; corrispondenza;
volume “I Diritti della Scuola; pubblicazioni e riviste; raccolta rilegata “La Corte di Salomone”; bozzetti del concorso copertina Penombra; materiale d‟archivio.

Lucia Cerasi - Gigiolino (figlia)
2000

Manoscritto autografo di Bajardo; materiale vario; dattiloscritti di
Cerasello.

Gaio Camporesi (figlio)
2010 (tramite Piquillo)

Cerasello
Raffaello Cerasi
Firenze 1913 / 1999

Ciampolino
Cesare Pardera
Livorno 1912 / 2003

Favolino
Mario Daniele
Napoli 1908 / Roma 2001

Cesare Pardera (Ciampolino)
1980 / 2003
Annarosa Pardera (figlia)
Federica Catanzano (nipote)
2003, 2004, 2005
(anche tramite Guido Iazzetta)

Mario Daniele (Favolino)
1980 / 2001
Cesare Daniele (figlio)
2001 / 2020

Schedario A.I.E.C. (ex Alpa); raccolta di cartoline enigmistiche,
anche con affrancatura filatelica; corrispondenza; fotografie; materiale enigmistico vario; schedario giochi; brogliacci con raccolte
giochi; quadro “Enigmisti del passato” 1882; annate complete di
riviste; pubblicazioni.

Corrispondenza; rassegna stampa; giochi concorsi; collezione fascette e buste riviste; materiale d‟archivio; fotografie.
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fotografia

generalità

materiale ricevuto

donatore

Fra Ristoro
Diego Riva

Giuseppe Riva (figlio)
2010

Libretti giochi manoscritti; corrispondenza; quaderni esempi crittografie; documenti relativi al volume “Rebus e Crittografie”; materiale congressuale; pubblicazioni e riviste.

Paolo Schenoni Visconti
(nipote)

Materiale biografico e fotografico.

Vladimiro Lenardi (genero)

Fotografie; corrispondenza.

Emanuela Capezzuoli (figlia)
(tramite Fama)

Riviste di enigmistica classica rilegate.

Marco D‟Angelantonio (figlio)
2006

Giochi dattiloscritti; materiale enigmistico vario; copertina di “50
sonetti sfingici” di Favolino con dedica; pubblicazioni e riviste.

Scandiano RE 1898
Sassuolo MO 1975

Galenus Senex
Angelo Schenoni Visconti
Parma 1858 / Bologna 1939

Giupin
Giuseppe Pinto
Bari 1909 / Gorizia 2003

Il Dragomanno
Domenico Capezzuoli
Porto S. Stefano GR 1913
Firenze 1980

Il Duca di San Pietro
Cesare D‟Angelantonio
Rieti 1885 / Roma 1970
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fotografia

generalità

materiale ricevuto

donatore

Il Finanziere
Carlo Frigieri

Vincenza Frigieri (moglie)
(tramite Pippo)

Annate riviste di enigmistica classica.

famiglia Gagliardi
2007 e 2015
(tramite Ilion)

Fotografie; giochi “Le Stagioni”; “Aldilà”, bozzetto militare cap. N.
Delli Veneri; rivista “Il Santuario di Caravaggio”; appendice “Bizzarrie Letterarie” Bendazzi; giochi di Antro (trascritti); concorsi
poetici Penombra 2000; Barile, Pontrelli “Matematica ed Enigmistica”; “Indovinelli arabi” racc. e trad. da Favolino; Fantasio “Belle e
ribelli” (componimento enigmistico) 1975; brogliaccio Dameta; E.
Silvestrini “Xilografie …” (bozza); “Ricordo di L. Selmo” Elettrosip
n.7-1956; moduli congressi; materiale enigmistico vario.

dott.sa Anna Castaldo
2016
(tramite Ilion)

Pubblicazioni; annate riviste sciolte e rilegate.

Stefania e Daniela Nicolai (figlie)
2010
(tramite Pippo)

Annate sciolte e rilegate di “Domenica Quiz”, “La Settimana Enigmistica” e riviste di enigmistica classica.

Francesco Barbieri (fratello)
2018

Libretti ciclostilati con le raccolte di giochi e articoli pubblicati; scritti in dialetto vignolese.

Sassuolo MO 1911 / 1978

Il Gagliardo
Carlo Gagliardi
Napoli 1933 / 2005

Il Ladrone
Leandro De Curtis
Nettuno RM 1943 / Napoli 1996

Il Mantovano
Gianfranco Nicolai
Mantova 1924 / 1985

Il Maggiolino
Paolo Barbieri
Vignola MO 1935 / Rimini 2010
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fotografia

generalità

Il Pedone
Carlo Selmi
Molinella BO 1929 / 1999

Il Pedone
1999
Elena Selmi Taller (figlia)
2000
(tramite Pippo e Barak)

Il Troviero
Mario Musetti

materiale ricevuto

donatore

Quaderni con giochi manoscritti; corrispondenza; materiale congressuale.

famiglia
(tramite Guido Iazzetta)

“L‟enigmistica non è difficile”, dattiloscritto fotocopiato; “Il Giardino
di Fata Sibilla”, indovinelli manoscritti; “La città dei castelli in aria”,
fiaba delle fiabe.

Giuliana Gherardi (nipote)
(tramite Siberia)
2009

Raccoglitori fotocopie giochi ; medaglie e distintivi congressi; volumetto rilegato combinazioni; rubrica „Parole colleganti‟; cartelle
materiale vario e corrispondenza; repertori anagrammi; buste con
materiale congressuale; documenti d‟archivio.

(moglie)
2018
(tramite Ilion)

Pubblicazioni e annate di riviste, in particolare raccolta rilegata “La
Corte di Salomone”.

(moglie)
(tramite Pippo)

Riviste di enigmistica classica; pubblicazioni.

Massa 1908 / Milano 1994

L‟Estense
Bruno Makain
Ferrara 1915 / 2008

L‟Esule
Cesare Ciasullo
Ariano Irpino AV 1943
Napoli 2013

L‟Istriano
Giordano Svich
Dignano d'Istria 1920 / Verona 2010

Enigmisti del passato - “Benemeriti della B.E.I.” - pag. 6

fotografia

generalità

La Principessa Lontana
Giusta Fermi

materiale ricevuto

donatore

Gottardi Laura
(moglie del nipote Vittorio Fermi)

Volumi con raccolte giochi manoscritti; corrispondenza (in particolare con Melisenda); quaderno raccolta proverbi; ex-libris; foto con
dedica autografa di Bajardo.

Piacenza 1892 / 1966

Lacerbio Novalis
Alberico Silvano Lolli

Serena Lolli (sorella) e fratelli
2003, 2004, 2005
(tramite Lora)

Manoscritti su teoria enigmistica; corrispondenza; cartelle tematiche con materiale enigmistico vario; pannelli con rebus per conferenze; raccolta giochi del Valletto.

Bologna 1930 / 2002

Lemina
Alma Lambertini

Enrico (nipote)
2008
(tramite Lora)

Notes con giochi manoscritti; medaglie e diplomi congressuali; fotografie; scatole con schedine combinazioni giochi.

Bologna 1919 / 2008

Lince d‟Arno
Lodivo Celandroni

Lodivo Celandroni (Lince d’Arno)
2005
(tramite Pippo)

Calci PI 1922
S. Giuliano Terme 2006

Molte copie di “Voci dalla Fiamma Perenne”, “49° Congresso Castelvecchio 1980”, “60° Congresso S. Giuliano 2001”, Stelio, “Breve storia dell‟enigma”; moduli gare solutori e materiale congressuale; “Cronache di fine millennio” (con correzioni di Ilion); scatole
badge congressuali.

Lo Scudo
Walter Scudellari

Natale Scudellari (figlio)
2011

Cartelle corrispondenza con enigmisti e con riviste.

Ravenna 1917 / Ala TN 1983
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fotografia

generalità

Maddalena Robin
Rossana Beretta
Milano 1909 / Firenze 2009

Malù
Maria Luisa Zanchi
Firenze 1923 / 2016

materiale ricevuto

donatore

Rossana Beretta (Maddalena Robin)
1994
(tramite Pippo)

Raccolte complete di riviste di enigmistica classica, in particolare
“Balkis”.

Malù
2000
famiglia
2019
(tramite Cartesio)

Fotografie; corrispondenza; cartoline Maggiolate; pubblicazioni.

Mariolino
Mario Darini

Gabriella Aureli (nipote)
2020

Tutte le riviste del dopoguerra elegantemente rilegate; pubblicazioni; antologie inedite di enigmisti e raccolte di giochi.

Alessandra e Michele Comerci (figli)
1995

Cofanetto schedine repertorio crittografie; quadernoni manoscritti
con repertori, antologie e argomenti enigmistici vari; cartelle con
raccolte complete riviste.

Alessandro D‟Alessandro (genero)
2002, 2003, 2004

Pacchi giochi Superderby; “L‟Illustrazione del Popolo” 1939 (rubr.
Giocate con noi”); “Il Tempo” 1936 e 1940-1942, rubr. “Giochi”; fotografie Congresso Roma 1971; articoli S. Bartezzaghi; CD con
giochi “La Tribuna Illustrata” 1963 e 1965; CD con rebus “Il Giornale d‟Italia” anni ‟80 e ‟90); fotocopie “Tiburto pittore” e “Muscletone pittore”; scritti de Il Guado; materiale congressi; corrispondenza.

Borgo a Buggiano PT 1923
Parma 2017

Medameo
Francesco Comerci
Limbadi CZ 1930 / Firenze 1995

Muscletone
Marcello Corradini
Roma 1916 / 2001
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fotografia

generalità

materiale ricevuto

donatore

Norman
Normano Geminiani

Franca Geminiani (figlia)
1995

Pubblicazioni; riviste raccolte in contenitori artigianali; archivio
completo, con servizi fotografici, dei Premi Levanto dell‟Enigma.

2018
(tramite Argon)

Giochi manoscritti e dattiloscritti; “Albo Enigmisti Italiani” 1948,
Appendice; Cartoncino Giubot con anagramma Gino Rossi.

Lucca 1906 / Firenze 1995

Pico de la Mirandola
Gino Rossi
Roma 1883 / Napoli 1955

Serse Poli
Piero Pelissero

famiglia
2016
(tramite Guido Iazzetta)

Corrispondenza; volumi rilegati con repertori crittografie.

Torino 1944 / 2016

Tiberino
Franco Diotallevi
Roma 1932 / 2020

Tiberino
2000 / 2020
famiglia
2021

Tiburto
Renato Santini
Tivoli RM 1909 / Roma 2000

Carlo Santini (figlio)
2009

Pubblicazioni e riviste enigmistiche del passato; fotografie; materiale e documenti d‟archivio.

“Albo Enigmisti Italiani” 1948 con appendice; cartoncino Giubot
con anagramma; fotografie; originali giochi manoscritti di autori vari; “50 Enimmi” omaggio di Favolino; fotocopie ex-libris Labirinto;
“Canti popolari umbri”, M.Chini, rist. 1918; cartella corrispondenza;
materiale enigmistico vario; raccolta giochi “Sfinge nera”.
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fotografia

generalità

Ugo d‟Este
Alberto Brunelli

materiale ricevuto

donatore

famiglia Brunelli
2000
(tramite Piquillo, Pippo)

Pubblicazioni e raccolte di riviste.

Ferrara 1915 / 2000

Zio Igna
Ignazio Fiocchi
Roma 1934 / 2018

Zoroastro
Giuseppe Aldo Rossi
Roma 1913 / 2020

Luca Fiocchi Nicolai – Lucignolo
(nipote)
2019

Pubblicazioni fuori commercio con tutti i rebus pubblicati.

Vincenzo Fiocchi (fratello)
2020

G.A. Rossi (Zoroastro)
1980 / 2020
Simonetta e Claudio Rossi (figli)
2020

Cofanetto con schedine bibliografiche del Duca Borso; raccoglitori
con fotografie e cartoline enigmistiche; album fotografici dei congressi; corrispondenza; materiale congressuale; cartelle e raccoglitori tematici; pubblicazioni.
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