La nostra storia
Il 29 aprile 2017 Jack Spades (Giacomo Fassini), insieme ad altri collezionisti, dà vita a un gruppo di appassionati di
carte da gioco, che inizialmente si chiama CARTAGIOCOFILIA ITALIANA.
Il 28 ottobre 2017, alcuni amici si ritrovano a Capriolo, presso il Museo delle Carte da Gioco di Lorenzo Ricci
Curbastro, e decidono di creare un’associazione per lo studio delle carte da gioco e per la diffusione del collezionismo
delle stesse.
Ingrid Orlando Zon crea il logo dell’associazione, che ormai tutti i frequentatori del blog conoscono.
Il 17 gennaio 2018, il gruppo cambia nome e diventa 7BELLO - CARTAGIOCOFILIA ITALIANA.
La diffusione del blog è incredibile, oggi ha raggiunto quasi 2000 membri che lo frequentano regolarmente ed è
conosciuto ormai in tutto il mondo, come è possibile constatare consultando l’elenco degli appassionati di carte da gioco
che lo vivacizzano con i loro interventi. In effetti la cifra dei 2000 membri era stata raggiunta, ma poi è stato deciso di
“chiudere” il gruppo riservandolo ai veri curiosi e collezionisti di carte da gioco, lasciando fuori chi è lontano dagli
scopi della nostra associazione.
Grazie a Lorenzo Ricci Curbastro viene offerta al gruppo l’opportunità di fare una mostra e così, in soli 10 giorni,
7bello-Cartagiocofilia Italiana ed il Museo delle Carte da Gioco organizzano presso il Castello di Bornato l’esposizione
“Le Carte a Brescia” nell'
ambito dell’evento Franciacorta in Fiore, con un notevole successo di pubblico grazie
anche alla splendida cornice in cui eravamo ospitati.
Dopo l’estate si considera opportuno dare una struttura giuridica al gruppo, e così il 15 settembre 2018 i soci fondatori si
recano da un notaio e celebrano la nascita dell’associazione:

7BELLO-CARTOGIOCOFILIA ITALIANA
Via San Lorenzo, n. 1
25031 Capriolo (BS)
C.F.: 98200710170
Organigramma:
Giacomo Fassini - Presidente
Gustavo Orlando Zon – Vicepresidente
Lorenzo Ricci Curbastro - Segretario
Andrea Piovesan - Consigliere
Ingrid Orlando Zon - Direttrice artistica
Virgilio Ferrari - Sindaco
La sede dell’associazione è stabilita a Capriolo (BS), in Via San Lorenzo 1; lo scopo è quello di riunire collezionisti e
appassionati di tutto il mondo.
Ha come obbiettivi lo studio, la ricerca e la preservazione delle carte da gioco e dei tarocchi di tutti i tipi e di tutte le
epoche storiche.
Allo stesso tempo si decide di dare vita al primo di una lunga (speriamo) serie di mazzi di carte, che l’associazione
intende consegnare ogni anno ai soci come tessera dell’anno.
Il primo mazzo le “BRESCIANE NUOVE”, grazie a Ingrid Orlando Zon che l’ha disegnato, è stato stampato in 420
esemplari, dei quali 350 numerati in cifre arabe, e LXX in cifre romane e firmate dall’artista. Questi ultimi sono ad uso
promozionale e distribuiti in omaggio da Andrea Piovesan e Gustavo Orlando Zon, che si occupano anche delle
pubbliche relazioni, a possibili sponsor, giornalisti, cartai, critici, organizzazioni culturali, ecc.
I 350 mazzi numerati in cifre arabe sono pronti per essere consegnati ai futuri associati.
Virgilio Ferrari, con l’aiuto per la grafica di Ingrid Orlando Zon, ha realizzato il sito web www.7bellonline.it, che sarà
aperto a tutti a partire dal 12 gennaio 2019.
Questo sito presenta al momento:
- un capitolo riservato alle carte da gioco standard, con la loro storia, la descrizione e riproduzione dei diversi mazzi (sia
europei che asiatici), i bolli delle varie nazioni ecc.
- una monografia con tutti i mazzi disegnati da James Hodges, il prolifico illustratore che ci ha lasciato numerosi mazzi
di carte

- un capitolo con le illustrazioni dei mazzi più rari, curiosi e belli delle collezioni dei vari soci, capitolo che speriamo nel
tempo diventi un vero e proprio museo dei mazzi che i nostri soci ritengono opportuno mostrare
- le immagini della mostra a Bornato, con le riproduzioni dei mazzi e dei testi esposti
- una presentazione del mazzo disegnato da Ingrid Orlando Zon, con la riproduzione di alcune carte.
Questa è la nostra storia fino ad oggi: ci aspettiamo per l’anno a venire e i successivi di dar vita a numerose altre
iniziative.
I fondatori stanno lavorando alacremente, e speriamo che il contributo dei nuovi soci sia decisivo per creare nuove
occasioni e nuove spinte per il nostro hobby. Contiamo sui nuovi soci per suggerimenti, idee (… e una mano attiva
possibilmente), per diffondere sempre di più il collezionismo e lo studio di quei meravigliosi pezzetti di carta che sono
le CARTE DA GIOCO.
Giacomo Fassini - Virgilio Ferrari - Gustavo Orlando Zon - Ingrid Orlando Zon - Lorenzo Ricci Curbastro Andrea Piovesan.

