
 

 

 

 

Comunicato - Emissione di un francobollo dedicato a Rummo S.p.A., nel 175° anniversario della 

fondazione 

Mercoledì, 09 Giugno 2021 

 

Il Ministero emette il 9 giugno francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del 

sistema produttivo ed economico” dedicato a Rummo S.p.A., nel 175° anniversario della fondazione, 

relativo al valore della tariffa A. 

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: 90g/mq; supporto: carta bianca, Kraft 

monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); 

formato carta e formato stampa: 40 x 30 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata 

con fustellatura; colori: quattro. 

Tiratura: centocinquantamila esemplari. 

Foglio: quarantacinque esemplari. 

Il bozzetto: a cura della Rummo S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa 

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

La vignetta riproduce il logo del 175° anniversario della fondazione della Rummo S.p.A. in primo piano su 

una raffigurazione del Ponte Leproso di Benevento, che da anni caratterizza la confezione di pasta Rummo, 

rappresentativo dell’antica via percorsa coi carri trainati da cavalli per trasportare il grano nell’antico 

pastificio dell’azienda che era situato in via dei Mulini sulle sponde del fiume Sabato. 

Completano il francobollo la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “A”. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 9 giugno 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema 
produttivo ed economico” dedicato a Rummo S.p.A, nel 175° anniversario della fondazione relativo 
al valore della tariffa A pari a 2,80€. 

 Tiratura: centocinquantamila esemplari. 
 Foglio da quarantacinque esemplari 
  

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
Bozzetto a cura della Rummo S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
 
La vignetta riproduce il logo del 175° anniversario della fondazione della Rummo S.p.A. in primo 
piano su una raffigurazione del Ponte Leproso di Benevento, che da anni caratterizza la 
confezione di pasta Rummo, rappresentativo dell’antica via percorsa coi carri trainati da cavalli per 
trasportare il grano nell’antico pastificio dell’azienda che era situato in via dei Mulini sulle sponde 
del fiume Sabato. 
 
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “A”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale 
di Benevento Centro. 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno 
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, 
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed 
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 27€. 

http://www.poste.it/


 

Testo bollettino 

 

La storia del Pastificio Rummo inizia a Benevento nel 1846 in Via dei Mulini, oggi cuore storico della 

città, quando Antonio Rummo si avvia all’arte molitoria e inizia a produrre pane e pasta. Da Antonio 

a Cosimo e di nuovo da Antonio a Cosimo, l’eredità dei Rummo viene tramandata da ben sei 

generazioni. Il logo aziendale raffigura tuttora i tre cavalli, Bruto, Bello e Baiardo, che ad inizio ‘900 

portavano il grano dalla Puglia e dalla Campania al mulino. Nel 1935 l’Azienda diventa una società 

per azioni e nel 1991 costruisce il nuovo e attuale Pastificio. Con due sedi produttive - quella storica 

di Benevento e quella in provincia di Novara dedicata alle produzioni gluten free - la sede 

commerciale a Milano e due filiali estere - in U.S.A. e in Francia - oggi Rummo è tra i più importanti 

produttori di pasta di alta gamma con una consolidata presenza in oltre 60 Paesi nel mondo, leader 

nel segmento Premium del mercato della pasta di semola e in quello del senza glutine, offrendo 

anche altre linee di prodotti adatte a ogni esigenza. 

Senza perdere mai il legame con tradizione e artigianalità, ma da sempre consapevole di quanto 

siano importanti ricerca e innovazione, Rummo diviene nota grazie al Metodo Lenta Lavorazione®, 

basato sulla ricerca dell’eccellenza in ogni fase del processo produttivo e su lunghi tempi di impasto 

per preservare le caratteristiche dei grani duri più pregiati, i soli in grado di assicurare il giusto tenore 

proteico alla pasta e darle quella eccezionale tenuta alla cottura che la rende unica ed ineguagliabile. 

Rummo è così la prima al mondo ad avere certificato la sua tenuta alla cottura presso un ente 

esterno (Bureau Veritas n. 385/003). 

Nel 2010 l'Azienda riceve da Legambiente il premio all'Innovazione Amica dell'Ambiente per aver 

ridotto del 30% le emissioni di CO2 grazie all'installazione di un moderno impianto di trigenerazione 

e nel 2011 viene insignita dal Presidente della Repubblica dell’ambito premio “Leonardo Qualità 

Italia” per il suo impegno nel campo della qualità dei prodotti alimentari, combinato ad una forte 

proiezione internazionale, commerciale e produttiva. 

Il 15 ottobre 2015 Rummo viene gravemente danneggiata dall’alluvione che colpisce il Sannio: la 

furia dell’acqua e del fango distrugge impianti, macchinari e scorte, ma grazie al sacrificio ed alla 

tenacia dei suoi lavoratori, aiutati dalle istituzioni e da tanti volontari provenienti da tutta Italia, in 

pochi mesi l’Azienda riesce a riprendere l’attività produttiva, sostenuta dalla solidarietà e dalla 

vicinanza di tanti cittadini e consumatori. Nel 2017 viene definita “un esempio per il Sud e per tutto 

il Paese” dal Presidente del Consiglio Gentiloni durante una visita allo stabilimento. 

Quest’anno ricorre il 175° anniversario del Pastificio e questo francobollo è per Rummo il simbolo 

dell’orgoglio e dell’indomabile passione con cui la Famiglia produce pasta, ma vuole anche essere 

un ringraziamento simbolico per il lavoro di tutti i dipendenti ed un autentico omaggio al profondo 

amore che gli Italiani hanno per la pasta. 

Fare una pasta di grano duro di alta qualità è un’arte, ma farla ogni giorno, in modo costante, vuol 

dire fondere arte e scienza. 

 

Cosimo Rummo 

Presidente e Amministratore Delegato Rummo S.p.A. 


