Filatelia: francobollo e un foglietto celebrativi del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia dedicati al Tricolore
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 7 gennaio 2011, di un francobollo e di
un foglietto celebrativi del 150° anniversario dell’Unità d’Italia dedicati al Tricolore, simbolo
di identità nazionale, nel valore di € 0,60 per ciascun francobollo.
Caratteristiche del francobollo
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non
fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, tipo autoadesivo Kraft
monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20
g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 25,4; formato stampa: mm 26 x 21,4; formato
tracciatura: mm 36 x 31,4; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque;
tiratura: quattro milioni e duecentomila esemplari; foglio: formato cm 33 x 30, contenente
settanta esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato
di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta “IL
FOGLIO DI SETTANTA FRANCOBOLLI VALE € 42,00”.
La vignetta riproduce su campo bianco il logo ufficiale delle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”.
Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Caratteristiche del foglietto
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l’intero foglietto; formato carta del
francobollo: mm 40 x 30; formato stampa del francobollo: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x
13¼; formato del foglietto: cm 8 x 6; colori: sei; tiratura: due milioni di esemplari.
La vignetta raffigura il tricolore della bandiera italiana attraversato idealmente da due
nastri ondeggianti di colore verde e rosso che proseguono anche fuori dalla vignetta sia in
alto che in basso.
Completano il francobollo, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”.
Il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto.

Fuori dal riquadro, rispettivamente in alto a sinistra e in basso a destra, sono riprodotti i
loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e di Poste Italiane.
Bozzettista: Tiziana Trinca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a
firma di Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Ufficio Postale di Roma Quirinale, lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro 20 - Roma e
lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Reggio Emilia Centro utilizzeranno, il giorno di
emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo autoadesivo, il foglietto 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.

