
         

              
         

               
 
            COMUNICATO STAMPA 
 
Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per il 
giorno 5 aprile 2013, di un francobollo celebrativo dell’Editto di Milano, nel 1700° anniversario 
della promulgazione (emissione congiunta con lo Stato della Città del Vaticano), nel valore di € 
1,90. 
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta patinata gommata, fluorescente per l’intero foglietto; grammatura: 90 g/mq; formato carta e 
stampa del francobollo: mm 40 x 30; dentellatura: 13½ x 13; colori: quadricromia più oro; formato 
del foglietto: cm 10 x 7,2; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari. 
La vignetta riproduce un particolare degli affreschi realizzati nel 1248 all’interno della sala 
dell’Oratorio di San Silvestro nella Basilica dei Santi Quattro Coronati in Roma, raffigurante San 
Silvestro mentre mostra una icona con i volti di San Pietro e Paolo all’imperatore Costantino I.  
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e il valore “€ 1,90”. 
Il dentellato è impresso in un riquadro perforato posto in alto e al centro del foglietto. Fuori dal 
riquadro prosegue la riproduzione dell’affresco con la scritta “ORATORIO DI SAN SILVESTRO, 
ROMA – BASILICA DEI SANTI QUATTRO CORONATI”. 
Sul lato superiore e inferiore, all’interno di due bande, sono riportate le rispettive leggende “1700° 
ANNIVERSARIO DELL’EDITTO DI MILANO” e “EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA – CITTÀ DEL 
VATICANO”. 
Bozzetto: grafica a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato della Città del 
Vaticano e ottimizzazione a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma del 
Dott. Mauro Olivieri, Capo dell’Ufficio Filatelico e Numismatico – Governatorato Città del Vaticano 
e del Prof. Angelo di Stasi, Presidente della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte-
valori postali, Ministero dello Sviluppo Economico.  
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Milano Isola utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo 
speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 

Il francobollo 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. 

 


