
                                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                       
                                                                          
                      

             
     COMUNICATO STAMPA

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 4 novembre 2011, di sei francobolli 
celebrativi del 150° anniversario dell’Unità d’Italia dedicati ai Fatti d’Arme, nel valore di € 
0,60 per ciascun soggetto.

I sei francobolli sono raccolti in due foglietti composti ciascuno di tre esemplari
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in 
rotocalcografia, su carta fluorescente per ciascuno dei due foglietti; formato carta e stampa 
dei francobolli: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13½; formato dei foglietti: cm 7,5 x 12; colori: 
sei; tiratura: un milione di esemplari per ciascuno dei due foglietti, per un totale di sei milioni 
di francobolli.
Le vignette sono dedicate alle battaglie più rappresentative che hanno accompagnato il lungo 
processo di realizzazione dell’Unità d’Italia, dalla prima Guerra di Indipendenza  alla Prima 
Guerra Mondiale e rispettivamente riproducono:
 1° foglietto
•particolare del dipinto “Battaglia di Pastrengo”, Scuola del XIX secolo, Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano di Torino;
•particolare del dipinto “Battaglia di Solferino”, di Adolphe Yvon, Château de Compiègne di 
Oise;
•particolare del dipinto “Battaglia del Volturno” di Giovanni Fattori, Galleria d’Arte Moderna di 
Firenze.
  2° foglietto
•particolare del dipinto “Battaglia di Bezzecca”, Museo del Risorgimento in Roma;
•particolare del dipinto “Breccia di Porta Pia”, di Carlo Ademollo, Civico Museo del 
Risorgimento di Milano;
•particolare dell’incisione “Battaglia dell’Isonzo”, Museo di Storia Contemporanea di Milano.

Completano  ciascun  francobollo  le  rispettive  leggende “I GUERRA D’INDIPENDENZA 
BATTAGLIA DI PASTRENGO 1848”, “II GUERRA D’INDIPENDENZA BATTAGLIA DI SOLFERINO 1859”, 
“SPEDIZIONE DEI MILLE BATTAGLIA DEL VOLTURNO 1860”, “III GUERRA D’INDIPENDENZA BATTAGLIA 
DI BEZZECCA 1866”, “PRESA DI ROMA BRECCIA DI  PORTA PIA 1870”,  “PRIMA GUERRA MONDIALE 
BATTAGLIA DELL’ISONZO 1915-1917”, la scritta “ITALIA” e il valore “  0,60”.
I sei francobolli sono disposti in verticale ed inseriti in due foglietti. All’esterno dei dentellati 
prosegue la riproduzione delle rispettive opere pittoriche. 
Completano ciascun foglietto, la leggenda “FATTI D’ARME” e in basso la riproduzione dei 
loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e di Poste Italiane.
Bozzettista: Gaetano Ieluzzo.

 A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a 
firma del Generale Biagio Abrate, Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Gli Uffici Postali di Pastrengo (VR), di Solferino (MN), di Capua (CE), di Bezzecca (TN), lo 
“Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 – Roma e lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale 
di Gorizia Verdi utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a 
cura della Filatelia di Poste Italiane.



I francobolli 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. 
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