
 
 

PRESENTATO IL FRANCOBOLLO CELEBRATIVO DEL NATALE DI ROMA 
 

In Piazza del Campidoglio, prevista l’attivazione dell’annullo filatelico dedicato  

con il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, e il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo 

Roma, 2.764 anni e non li dimostra. Proprio per celebrare il Natale di Roma, Poste Italiane 

annuncia l'emissione di un francobollo del valore di € 0,60, presentato oggi, giovedì 21 aprile, alle 

ore 10, nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio, davanti al sindaco di Roma Gianni Alemanno e al 

Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo. 
 

“Il francobollo celebrativo di Roma Capitale che viene emesso oggi è l’ultimo di una serie 

di cinque francobolli che ogni anno, a partire dal 21 aprile 2007, sono stati dedicati alla 

città eterna, nel suo particolare ruolo di centro politico ed amministrativo del Paese. ”Lo ha 

spiegato il Presidente di Poste Italiane, Giovanni Ialongo, che ha poi commentato: 

“L’emissione di quest’anno si inserisce idealmente nel quadro delle celebrazioni per il 150° 

anniversario dell’Unità d’Italia, poiché la storia della città di Roma è intimamente 

connessa, sin dalla sua fondazione, con la storia e la cultura del nostro Paese.” 
 

 

La vignetta del francobollo non a caso riproduce, all’interno di una cornice lineare tricolore, l’opera 

denominata ‘Roma dalle Quadrighe del Vittoriano: dal Quirinale al Colosseo’, realizzata da 

Marcella Morlacchi nel 2008 (collezione privata). La mano dell’artista dipinge e cattura in pochi 

elementi l’essenza del messaggio universale di Unità e Libertà che Poste Italiane contribuisce a 

portare in dote al compleanno della Capitale. Il francobollo, infatti, quasi come da una cinepresa 

d’epoca, in cinemascope, riprende a 360 gradi il magnifico panorama della veduta capitolina 

apprezzabile dal monumento nazionale per eccellenza, meglio conosciuto con il nome di Vittoriano 

e Altare della Patria, dedicato a Vittorio Emanuele II. Al centro della rappresentazione le 

“Quadrighe dell’Unità”, poste alla sommità del Vittoriano, rendono l’opera ancora più coerente con 

il 150° dell’Unità d’Italia.  
 

Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in 

rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 60 x 25,4; formato stampa: mm 56 x 

21,4; dentellatura: 11; colori: quattro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: 

cinquanta esemplari valore “€ 30,00”. Completano il francobollo la leggenda “ROMA CAPITALE”, 

la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”. A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino 

illustrativo con articolo a firma del Sindaco di Roma. 

Lo “Spazio Filatelia” di Piazza San Silvestro a Roma utilizzerà l’annullo speciale realizzato a cura 

della Filatelia di Poste Italiane. 


