
 
 
 
 

    
  

      
 

SCHEDA TECNICA 
 

 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 14 novembre 2017, un francobollo celebrativo 
della Società Geografica Italiana, nel 150° anniversario della fondazione, del valore di € 0,95.  
 
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 
autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 
g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 
effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: quattrocentomila francobolli; foglio: ventotto esemplari, 
valore “€ 26,60”. 
 
La vignetta raffigura, sullo sfondo, il Palazzetto Mattei in Villa Celimontana a Roma, sede della Società 
Geografica Italiana, con, in primo piano, alcuni cimeli custoditi dalla stessa Società: una riproduzione del 
Mappamondo di Martin Behaim realizzato nel 1492, il cui originale si trova presso il Germanisches 
Nationalmuseum di Norimberga, un Taccuino di note e schizzi geografici del viaggio in Africa orientale del 
1881 di Orazio Antinori, primo Segretario generale della Società Geografica Italiana, e un esemplare del 
Bollettino pubblicato dal 1868. 
 
 
In alto, a sinistra, è riprodotto il logo del 150° anniversario della fondazione della Società Geografica Italiana. 
 
Completano il francobollo la leggenda “SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 
0,95”. 
 
Bozzettista: Isabella Castellana. 
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Filippo Bencardino, 
Presidente della Società Geografica Italiana. 
 
Lo “Spazio Filatelia” di Roma sito in Piazza San Silvestro 20 utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo 
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 
 
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali, gli “Spazio 
Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito 
poste.it. 
 



Il soggetto del francobollo 
 
Fondata il 12 maggio del 1867 a Firenze, allora Capitale del Regno d’Italia, figlia del Risorgimento 
e dell’Unità nazionale, la Società Geografica Italiana ha percorso l’intera traiettoria storica dell’Italia unita 
promuovendo la conoscenza geografica. Per iniziativa di Cristoforo Negri, diplomatico dell’entourage di 
Camillo Benso Cavour e con il pieno sostegno di Cesare Correnti, che sarà Ministro dell’Istruzione in uno dei 
primissimi Governi risorgimentali, anche in Italia, così come in tutti i paesi più avanzati d’Europa, il sodalizio 
scientifico-culturale venne costituito con l’intento di promuovere la conoscenza di quegli spazi geografici 
ancora inesplorati delle parti del mondo ove potesse indirizzarsi l’attenzione degli interessi commerciali, 
migratori e coloniali dell’appena costituito Regno. La Società Geografica Italiana, peraltro, si poneva come 
obiettivo immediato quello di avere un quadro di conoscenze scientifiche del territorio nazionale e di far 
conoscere l’Italia agli Italiani. 
 
Trasferita nel 1872 a Roma, la Società ha sede dal 1924 nel Palazzetto Mattei, edificio del Cinquecento 
circondato dal parco di Villa Celimontana, a due passi dal Colosseo, dove è custodito, valorizzato e a 
disposizione degli studiosi e del largo pubblico un notevole patrimonio 
materiale e intangibile sedimentato nel corso del tempo. 
 
La Biblioteca conserva oltre 400.000 volumi con una sezione di libri Rari che comprende opere pubblicate 
dal XVI al XIX secolo, tra cui atlanti, pregevoli testi a stampa e importanti manoscritti di viaggi. La Cartoteca 
contiene materiale di elevato valore scientifico e storico-artistico, costituito da circa 250.000 carte 
geografiche. Il documento cartografico pergamenaceo manoscritto di maggior pregio è la Carta nautica di 
Albino de Canepa del 1480. Di rilevante interesse è la raccolta di carte geografiche cinesi e giapponesi, 
appartenenti prevalentemente ai secoli XVIII e XIX, quasi tutte manoscritte. L’Archivio storico conserva e 
tramanda la memoria dell’attività del Sodalizio dalla sua fondazione. Migliaia di lettere, taccuini di viaggio e 
disegni raccontano le esperienze di esploratori e viaggiatori. L’Archivio fotografico rappresenta uno dei 
giacimenti culturali di maggior pregio nello scenario nazionale, con oltre 400.000 fototipi (positivi, negativi, 
diapositive e cartoline d’epoca), materiali rari e spesso inediti. 
 
Ente morale tutelato e vigilato dallo Stato dal 1869 e dal 2007 Onlus, la Società Geografica Italiana è una 
associazione ambientalista e opera sotto l’egida del MIBACT, con il sostegno del MIUR e del MAECI dando, 
attraverso la propria azione, un contributo alla diplomazia culturale e alla conoscenza degli altri paesi, grazie 
anche alla costituzione di un Centro Relazioni con l’Africa (CRA-SGI) e al costante contatto, per la 
promozione in ambito culturale e scientifico, convegnistico e di mostre, con gli organi d’ambasciata nazionali 
ed esteri. 
 
In continuità col passato, la Società Geografica Italiana attualmente svolge una intensa attività di ricerca 
geografica e di divulgazione attraverso iniziative editoriali, convegni, tavole rotonde, workshop, visite 
guidate, mostre ed escursioni scientifico-culturali. Dal 2008 realizza, tra l’altro, con cadenza annuale, il 
Festival della Letteratura di Viaggio, una manifestazione dedicata al racconto del mondo, di luoghi e culture 
attraverso diverse forme di narrazione del viaggio. 
 
Le attività della Società si sviluppano intorno alle tematiche ambientali, paesaggistiche, migratorie, 
di assetto territoriale nazionale, di dinamiche geopolitiche e di cambiamento del contesto globale. 
La Società, inoltre, attraverso l’apertura quotidiana, mette a disposizione il suo immenso patrimonio per le 
istituzioni, gli appassionati e gli studiosi di tutto il mondo, sfruttando al meglio le possibilità offerte dalla rete e 
sta operando per la digitalizzazione di tutto il suo repertorio archivistico. Ha un sito internet rinnovato 
(www.societageografica.it), un canale Youtube dove vengono proiettate e archiviate le dirette streaming 
delle iniziative culturali che organizza e i video che la riguardano, e pagine sui social network (Facebook, 
Twitter, Instagram) aggiornate costantemente. 
 
Il centocinquantesimo anniversario della fondazione è stato ricordato attraverso numerose iniziative 
programmate nel corso dell’anno 2017, volte a far conoscere la storia della Società Geografica Italiana e il 
suo contributo allo sviluppo del Paese. In particolare a Roma, si è tenuto un convegno internazionale sul 
tema “La rete delle Società geografiche per le nuove esplorazioni del Mondo” alla presenza del Presidente 
della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che nell’occasione ha svelato una targa commemorativa. Si è 
poi allestita una mostra documentaria a Firenze, nelle sale dell’Archivio storico della Città e a Roma, presso 
Palazzetto Mattei, intitolata Geografie di una storia - 150 anni della Società Geografica Italiana, di natura 
fotografica, cartografica e multimediale. Si è organizzato inoltre un concerto della banda dell’Arma dei 
Carabinieri, la coniazione di una medaglia e l’emissione di un francobollo celebrativo. 
 



 
Il francobollo per celebrare questo anniversario, come già fu per il centenario, è motivo di grande orgoglio, in 
quanto consolida nel tempo l’avvenimento, divulga il contributo offerto dal Sodalizio allo sviluppo del 
progresso geografico e sottolinea il suo impegno costante a favore della conoscenza del mondo e delle 
dinamiche territoriali e socio-culturali che lo attraversano. 
 
 
Prof. Filippo Bencardino 
Presidente della Società Geografica Italiana 
 


