
                                                                                                                     
 
                                                          
  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 4 giugno 2011, di un francobollo  celebrativo del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia, emissione congiunta con la Repubblica di San Marino, nel 
valore di € 1,50, raccolto in un foglietto. 
Il francobollo è stampato a cura del 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 del francobollo: mm 40 x 30; 
dentellatura 13 x 13½; formato del foglietto: cm 8 x 6; colori: sei; tiratura: un milione e 
cinquecentomila esemplari. 
La vignetta raffigura, a destra, i ritratti di Anita e Giuseppe Garibaldi e, a sinistra, le Torri simbolo 
della Repubblica di San Marino, che svettano sul Monte Titano. 
Completano il francobollo la leggenda “GARIBALDI A SAN MARINO”, la scritta “ITALIA” e il valore 
“€ 1,50”. 
Il francobollo è inserito in un riquadro perforato posto al centro del foglietto dove sono 
rappresentate, specularmente rispetto alla vignetta del francobollo, la figura di Garibaldi e le 
caratteristiche Torri; in alto e in basso sono riprodotti rispettivamente i loghi delle celebrazioni del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia e di Poste Italiane.  
Completano il foglietto, in alto, la scritta “EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA – SAN MARINO”. 
 
Bozzettista: Cristina Bruscaglia. 
 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma dell’On. 
Paolo Romani, Ministro dello Sviluppo Economico e dell’On. Prof. Pasquale Valentini, Segretario di 
Stato per le Finanze e il Bilancio e i rapporti con l’A.A.S.F.N. 
 
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. 
 


