
 

 

Serie tematica lo Sport. Francobollo dedicato alla Marcialonga, nel 50° anniversario 

 

Il Ministero emette il 29 gennaio 2023, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica lo Sport, 

dedicato alla Marcialonga, nel 50° anniversario, con indicazione tariffaria B. 

La vignetta riproduce un manifesto promozionale della Marcialonga, la Regina delle Granfondo italiane che 

si svolge nelle Valli di Fiemme e Fassa incorniciate dalle maestose Dolomiti. In alto a destra, si incastona il 

logo ufficiale della manifestazione personalizzato per la 50a edizione. 

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

Bozzettista: Mads Berg 

Tiratura: trecentomila quindici 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: 30 x 40 mm.; formato stampa: 26 x 36 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 

11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia. 

 



 
 
 

 
      
     
 

 Poste Italiane comunica che oggi 29 gennaio 2023 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport”, dedicato alla 
Marcialonga, nel 50° anniversario, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€. 

 Tiratura: trecentomilaquindici 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 di Mads Berg. 
 
La vignetta riproduce un manifesto promozionale della Marcialonga, la Regina delle Granfondo 
italiane che si svolge nelle Valli di Fiemme e Fassa incorniciate dalle maestose Dolomiti. In alto a 
destra, si incastona il logo ufficiale della manifestazione personalizzato per la 50a edizione. 
 
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 
 
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Cavalese (TN). 
  
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 filatelia.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, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€. 

http://www.poste.it/


 
Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato 
alla Marcialonga, nel 50° anniversario  
 

                                                                                                                                                                   
 
 

Data di emissione: 29 gennaio 2023. 
Valore: tariffa B. 

Tiratura: trecentomilaquindici esemplari. 
Vignetta: riproduce un manifesto promozionale della Marcialonga, la Regina 

delle Granfondo italiane che si svolge nelle Valli di Fiemme e Fassa 
incorniciate dalle maestose Dolomiti. In alto a destra, si incastona il 
logo ufficiale della manifestazione personalizzato per la 50ª edizione. 
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria 
“B”. 

Bozzettista: Mads Berg. 
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 

Colori: quadricromia. 
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: 

Formato stampa: 
30 x 40 mm. 
26 x 36 mm. 

Formato tracciatura: 37 x 46 mm. 
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. 

Foglio: quarantacinque esemplari. 
Codice: 1000002285. 

  

Prodotti filatelici correlati  
Bollettino illustrativo: € 10,00, tiratura 500 esemplari numerati, cod. 1060014358. 

Busta Primo Giorno: € 2,50, cod. 1060014359. 
Cartolina non obliterata: € 1,30, cod. 1060014360. 

 Cartolina obliterata: € 2,50, cod. 1060014362. 
Folder: 

 
Tessera: 

€ 20,00, formato A4 3 ante, tiratura 1.500 esemplari numerati,  
cod. 1060014363. 
€ 2,50, tiratura 1.200 esemplari numerati, cod. 1060014366. 

 

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Angelo Corradini, 
Presidente comitato Marcialonga di Fiemme e Fassa. 

L’Ufficio Postale di Cavalese (TN) 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. 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’Autorità emittente dei francobolli. 

Roma, 29 gennaio 2023  



 

 

 

Testo bollettino 

 

Nelle valli di Fiemme e Fassa, ogni anno, l’ultima domenica di gennaio si accendono i 

riflettori sulla Marcialonga.   

È l’evento che detta l’agenda di tutta una comunità. È una festa per la popolazione e 

una tradizione che si rinnova, ogni volta, da 50 anni. È una storia corale fatta di uomini 

e donne, di atleti e di “bisonti”, di volontari, di aneddoti e di racconti, di leggende. Ma 

soprattutto di tanta passione e di amore per lo sport, per il territorio e per la neve.   

Marcialonga dalla sua prima edizione nel febbraio 1971 è cresciuta e si è affermata in 

Italia e nel mondo come assoluto riferimento tra le granfondo e non solo, ed è oggi 

obbiettivo imprescindibile per qualsiasi sciatore. Non sono solo le tante storie sportive 

e gli avvenimenti successi che hanno fatto grande Marcialonga ma anche e soprattutto 

il legame con il territorio, il Trentino e con i propri abitanti.   

  

In queste 50 edizioni, anche i numeri hanno fatto sì che oggi sia considerata la “regina 

delle Granfondo” a partire da quelli dei partecipanti totali: 263.931 da 61 differenti 

nazioni, un evento unico che attrae ogni ultima domenica di gennaio oltre 10.000 

partecipanti da tutto il mondo e più di 60.000 spettatori in festa assiepati lungo il 

percorso al cospetto delle Dolomiti che si snoda sinuoso lungo le sponde dell’Avisio e 

all’interno delle piazze e delle strade dei paesi delle due valli in cui la pista e gli sci per 

un giorno prendono il posto delle auto, per un sensazionale interesse mediatico 

misurabile anche dalla trasmissione in diretta televisiva in Italia e su altri 18 canali 

televisivi in altrettante nazioni.  

  

Dopo il 2021 anno in cui sono stati celebrati i 50 anni di vita del comitato Marcialonga, 

il 2023 è l’anno della 50^ edizione: oltre mezzo secolo di storia, raccontata anche grazie 

alla lunga collezione di annulli filatelici emessi annualmente a partire dal 1971 e al 

primo francobollo emesso nel 1986 in occasione della quindicesima edizione di 

Marcialonga.   

Questa nuova emissione vuole essere per Marcialonga un ulteriore punto all’interno 

della storia che inevitabilmente segnerà anche un primo passo verso le edizioni future. 

  

 

Angelo Corradini 

Presidente comitato Marcialonga di Fiemme e Fassa 

 

 


