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L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è presente al Festival Internazionale della Filatelia 2009, evento  
filatelico promosso da Poste Italiane che anche quest’anno avrà luogo nella prestigiosa sede del Palazzo dei 
Congressi all’EUR dal 21 al 25 ottobre 2009. 
Per l’occasione, presso lo stand IPZS, sarà possibile acquistare anche il foglietto celebrativo dell’edizione 2009,  
dedicato alla manifestazione. 
  
 

 
Foglietto erinnofilo: FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA 
FILATELIA 2009 
Anno di emissione:  2009 
Tiratura:   1.000 esemplari numerati 
Stampa: Officina Carte Valori dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset. 
Colori:   sei 
Carta:    patinata, gommata 
Formato:  cm  19 x 13,5 
Perforazione:   2 dentellati di mm 60 x 40            
Sovrimpressione:  numerazione in alto a sinistra verticale 
Bozzettista:   Maria Carmela Perrini.del Centro Filatelico 
dell’IPZS 
 
 

 Descrizione:  L’illustrazione è liberamente ispirata alla Tabula Peutingeriana, antica mappa del XIII secolo che 
rappresenta le principali vie dell’Impero romano.Il foglietto raffigura la lupa che allatta Romolo e Remo, simbolo di Roma, 
incastonata entro un ovale da cui si diramano le strade consolari della città; in basso una nave romana naviga sul Mar 
Tirreno. 
In alto a sinistra sono presenti due perforati, uniti lungo il lato di mm 60, che raffigurano rispettivamente un monumento 
rappresentativo di Roma,  Porta Maggiore, e uno scorcio della ia Appia Antica con i resti del Tempio di Ercole e la villa dei 
Quintili. 
In alto è riportata la legenda “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA ITALIA 2009”, in basso, le scritte “ISTITUTO POLIGRAFICO 
E ZECCA DELLO STATO S.P.A.” e “OFFICINA CARTA VALORI - ROMA”; in basso a destra, è riprodotto il logo ufficiale dell’Istituto. 
  
IN VENDITA 
 
 
Per informazioni e acquisti:  
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - www.ipzs.it  
N. verde: 800864035 - Libreria, uff. vendite: 06 85082307   
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