
         

              
         

 
 
            COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per 
il giorno 18 ottobre 2013, di cinque francobolli celebrativi della Giornata della filatelia. 
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, 
su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 90 g/mq; formato carta: mm 30 x 40; 
formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colori: quadricromia; tiratura: due milioni di 
esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore “€ 35,00”, si compone di 
dieci strisce di cinque differenti francobolli.  
Le vignette sono dedicate, in sequenza, a cinque ambiti del collezionismo filatelico e in 
particolare: 
Filatelia tradizionale e storia postale   
Su un fondino azzurro, una busta spedita il 18 dicembre del 1860 da Firenze per Parigi, nota 
come “busta Rothschild” affrancata con un francobollo da Tre Lire del Governo Provvisorio di 
Toscana,  su cui si sovrappone parzialmente il francobollo da ½ tornese, emesso a Napoli nel 
dicembre 1860 e meglio noto come “Crocetta”; 
Interofilia 
Su un fondino rosa, la prima cartolina postale emessa dal Regno d’Italia il 1° gennaio 1874, dal 
valore di 10 centesimi e raffigurante l’effige del Re Vittorio Emanuele II; 

Filatelia tematica 
Su un fondino verde, due francobolli da 15 centesimi recanti l’effige di Garibaldi, emessi nel 1910 
per celebrare il 50° anniversario dei plebisciti meridionali; 

Aerofilatelia 
Su un fondino senape, in primo piano, i francobolli emessi nel 1933 in occasione della Crociera 
aerea nord-atlantica, meglio noti come “Trittico di Balbo”; sullo sfondo, una busta raccomandata 
indirizzata al Sindaco di Chicago ed affrancata con uno dei Trittici; 

Letteratura filatelica 
Su un fondino salmone, le copertine del cosiddetto “Catalogo della Vittoria” del 1923 e della rivista 
“Posta Mondiale” del 1873, prima testata filatelica pubblicata in Italia. 

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “1860: LE GEMME” e  “FILATELIA 

TRADIZIONALE E STORIA POSTALE”, “1874: LA PRIMA CARTOLINA POSTALE ITALIANA” e “INTEROFILIA”, 



“1910: I PRIMI COMMEMORATIVI” e “1963: 50 ANNI CON IL CIFT PER LA… FILATELIA TEMATICA”, “1933:  
LA CROCIERA NORD ATLANTICA” e “AEROFILATELIA”, “RIVISTE E CATALOGHI” e “LETTERATURA 

FILATELICA” e “GIORNATA DELLA FILATELIA”, la scritta “ITALIA” e il valore “  0,70”.   
Bozzetti: a cura del Centro Filatelico del Polo Artistico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma di 
Marisa Giannini, Responsabile della Filatelia di Poste italiane S.p.A. 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo 
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 
I francobolli e i prodotti filatelici correlati saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli 
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, 
Trieste, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it. 


