Serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo ed economico” . Francobollo dedicato a La Molisana,
Antico Molino e Pastificio, nel 110° anniversario della fondazione

Il Ministero emette il 25 ottobre 2022, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le
Eccellenze del sistema produttivo ed economico dedicato a La Molisana, Antico Molino e Pastificio, nel
110°anniversario della fondazione, con indicazione tariffaria B.
La vignetta riproduce il logo dello storico pastificio La Molisana che dal 1912 produce pasta di grano
italiano. In primo piano sulla siluette di una “farfalla”, un formato di pasta molto diffuso in Italia che
rappresenta, nella versione rigata, un fiore all’occhiello nella produzione di pasta di questa azienda. Sullo
sfondo è ripetuta a tappeto la sagoma di questo particolare formato di pasta.
Completano il francobollo la legenda “110 anni di pasta”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.
Bozzetto a cura de La Molisana e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato SpA.
Tiratura: trecentomilaquindici esemplari
Foglio: 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; grammatura: 90 g/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 40 x 30 mm; formato stampa 36 x 26; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11
effettuata con fustellatura; colori: tre.

Poste Italiane comunica che oggi 25 ottobre 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema
produttivo ed economico” dedicato a La Molisana, Antico Molino e Pastificio, nel 110°
anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€.
Tiratura: trecentomilaquindici esemplari.
Foglio da quaranticinque 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 de La Molisana e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..
La vignetta riproduce il logo dello storico pastificio La Molisana che dal 1912 produce pasta di
grano italiano, in primo piano sulla silhouette di una “farfalla”, un formato di pasta molto diffuso in
Italia che rappresenta, nella versione rigata, un fiore all’occhiello nella produzione di pasta di
questa azienda; sullo sfondo, è ripetuta a tappeto la sagoma di questo particolare formato di pasta.
Completano il francobollo la legenda “110 ANNI DI PASTA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione
tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale
di Campobasso 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 15€.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del
sistema produttivo ed economico” dedicato a La Molisana, Antico Molino e Pastificio, nel
110° anniversario della fondazione
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Prodotti filatelici correlati
Cartolina obliterata:
Cartolina non obliterata:
Tessera:
Bollettino illustrativo:
Folder:

€ 2,00, cod. 1060013939.
€ 0,90, cod. 1060013940.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060013941.
€ 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060013942.
€ 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,
cod. 1060013943.
Busta Primo Giorno: € 1,70, cod. 1060013944.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma della Famiglia Ferro.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Campobasso Centro 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 abilitati, gli
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul
sito filatelia.poste.it.
Roma, 25 ottobre 2022

Testo bollettino
Cristallizzare in un francobollo il traguardo dei 110 anni diventa un modo per tracciare
una linea e guardare indietro con oggettività al percorso fatto sino ad ora. L’obiettivo
è di celebrare, più delle persone, lo spirito tenace di una famiglia che ha custodito con
fedeltà dal 1910 un modus operandi onesto, laborioso, concreto, visionario.

Un esempio non comune di azienda a conduzione familiare che progetta di realizzare
un sogno concepito dai padri in una regione del sud, ai margini dell’economia
nazionale e, peraltro, in uno scenario sociopolitico ed economico complicato come
quello del 2011. I risultati raggiunti, oltre a soddisfare ambizioni personali,
rappresentano in una visione più alta un messaggio positivo per chi legge: il merito, le
competenze e un po' di follia, alla lunga pagano. In quello spirito che illumina il singolo
ma anche gruppi familiari, risiede l’archetipo universale dell’essere umano che guidato
da genio/talento e volontà può creare grandi cose ed essere di ispirazione per altri.

Al talento innato per il business, alle competenze acquisite negli anni, al fuoco sacro
di chi vuole continuare a far prosperare la propria azienda o rendere orgogliosi i propri
padri, si abbina un’urgenza etica e genetica di “produrre” valore oltre che per sé, anche
per la comunità, una visione di lungo periodo non solipsisticamente orientata alla
moltiplicazione del patrimonio, ma alla comprensione del proprio ruolo nel mondo, in
quel determinato momento storico e per i talenti, risorse che si è in grado di mettere in
campo. La missione, appunto. Alla voce sentimento, quindi, va ricondotta la necessità
di rendere omaggio alle persone e allo spirito tenace.

Famiglia Ferro

