
 
 

 
        
 
        Filatelia:  francobollo celebrativo -  giornata della lingua italiana  
   dedicato a Dante Alighieri 

 
 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 21 ottobre 2009, di un francobollo 
celebrativo del Festival Internazionale della Filatelia “Italia 2009”: Giornata della 
Lingua Italiana, dedicato a Dante Alighieri, nel valore di € 0,60. 
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per l’intero 
foglio; formato carta e stampa del francobollo e dell’appendice: mm 30 x 40; 
dentellatura del francobollo e dell’appendice: 13¼ x 13; foglio: cinque francobolli e 
cinque appendici disposti su due file; l’acclusa appendice perforata e decorata da 
motivi floreali tipici dei codici miniati, riporta un verso del primo canto dell’Inferno della 
Divina Commedia di Dante Alighieri “CHÈ LA DIRITTA VIA ERA SMARRITA”. Sulla 
cimosa, rispettivamente in alto e in basso, sono riportate le scritte “EMISSIONE 
CONGIUNTA ITALIA – CITTA’ DEL VATICANO – SAN MARINO” e “21 OTTOBRE 
2009 – GIORNATA DELLA LINGUA ITALIANA”; lungo i lati sinistro e destro, sono 
riprodotti, rispettivamente in alto e in basso il logo della manifestazione “ITALIA 2009” 
e, rispettivamente in basso e in alto, il logo di Poste Italiane e il codice a barre; 
formato del foglio: cm 18 x 11; colori: cinque; tiratura: cinque milioni di esemplari con 
annesse cinque milioni di appendici. 
La vignetta del francobollo riproduce una miniatura tratta dal codice Urbinate Latino 
365 del secolo XV conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, raffigurante Dante 
e Virgilio davanti alle tre fiere: la Lonza, il Leone e la Lupa. 
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. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a 
firma dell’Ambasciatore Bruno Bottai, Presidente della Società Dante Alighieri. 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur 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, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, 
Venezia, Napoli, Trieste e sul sito internet www.poste.it.  
 
L’Ufficio Filatelico e Numismatico della Città del Vaticano e l’Agenzia Autonoma di 
Stato Filatelica e Numismatica della Repubblica di San Marino metteranno in vendita 
il giorno 21 ottobre 2009 analoghi fogli di francobolli che potranno essere richiesti ai 
seguenti indirizzi: 
 
Ufficio Filatelico Numismatico 
00120 Città del Vaticano 
Tel. 06 69883414 Fax 06 69881308 
mail: order.ufn@scv.va 
  
AASFN 
Piazza Garibaldi 5 
47890 Repubblica di San Marino 
Tel. 0549 882370 Fax 0549 882363 (dall’estero 378549882370) 
mail: aasfn3@omniway.sm 

 
 
 


