
                                                                                                 
 

 

 
 

 
    
    

 UN FRANCOBOLLO CONGIUNTO  
CON LA CITTA’ DEL VATICANO PER IL 150° ANNIVERSARIO 

DELL’UNITA’ D’ITALIA 
Emissione prevista lunedì 21 marzo 

 
 

Poste Italiane comunica l’emissione congiunta con la Città del Vaticano di un francobollo 
celebrativo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il francobollo, raccolto in un foglietto, nel 
valore di € 1.50, sarà emesso lunedì 21 marzo 2011. 
 
Il francobollo è stampato dal Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni 
Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 
fluorescente per l’intero foglietto; formato carta e stampa: mm 48 x 40; dentellatura: 13¼ x 13; 
formato del foglietto: cm 9,6 x 8; colori: cinque più oro; tiratura: un milione e cinquecentomila 
esemplari. 
La vignetta riproduce un particolare di una foto d’epoca raffigurante uno scorcio di Piazza del 
Popolo in Roma, con l’obelisco Flaminio in primo piano e, sullo sfondo, le due chiese gemelle di 
Santa Maria dei Miracoli e di Santa Maria in Montesanto. Completano il francobollo la leggenda 
“150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA”, la scritta “ITALIA” e il valore “  1,50”.   
Il francobollo è inserito in un riquadro perforato posto al centro del foglietto; fuori dal riquadro, 
entro una cornice lineare con i colori della bandiera italiana, continua la riproduzione dell’intera 
foto d’epoca; in alto, a sinistra e a destra, sono riprodotti rispettivamente i loghi delle celebrazioni 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e di Poste Italiane.  
Completa il foglietto un fondino azzurro su cui è riportata, in basso, la scritta “EMISSIONE 
CONGIUNTA ITALIA-CITTÀ DEL VATICANO”. 
Bozzetto: a cura del Centro Filatelico 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 di 
S.E. Rev.ma Cardinale Giovanni Lajolo, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del 
Vaticano e del Prof. Angelo di Stasi, Presidente della Commissione per lo studio e l’elaborazione 
delle carte valori postali. 
 
Lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 - Roma utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo 
speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 
 
Il francobollo e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli 
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, 
Torino e sul sito internet www.poste.it.  

 
 


