
       
                            

            

        
        
 
         Filatelia: francobollo celebrativo del 130° anniversario  dei rapporti     
                             diplomatici tra Italia e Bulgaria 
 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 22 ottobre 2009, di un francobollo 
celebrativo del 130° anniversario dei rapporti diplomatici tra Italia e Bulgaria, nel 
valore di € 0,65. 
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 
foglietto; formato carta e stampa del francobollo: mm 50,8 x 30; dentellatura: 13½ x 
13¼; formato del foglietto: cm 10 x 7; colori: sei; tiratura: un milione e 
cinquecentomila esemplari. 
La vignetta raffigura, su fondo blu, una ideale lettera indirizzata a Sua Maestà il Re 
dei Bulgari, sulla quale un pennino disegna i colori delle bandiere dell’Italia e della 
Bulgaria. 
Completano il francobollo la leggenda “130° ANNIVERSARIO RELAZIONI 
DIPLOMATICHE ITALIA-BULGARIA”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,65”. 
Il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto in basso a destra del foglietto. 
Fuori dal riquadro prosegue il fondino blu del francobollo, dove sono rappresentati, in 
alto a destra, il Monumento Nazionale a Vittorio Emanuele II di Roma, detto il 
Vittoriano e, in basso a sinistra, l’ex Palazzo Reale di Sofia; sull’intero foglietto è 
riportato a tappeto un particolare del testo relativo al documento storico del Trattato. 
Completa il foglietto, in alto  a sinistra, la scritta “130° ANNIVERSARIO RELAZIONI 
DIPLOMATICHE ITALIA-BULGARIA”. 
Bozzettista: Ivelina Velinova. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a 
firma di S.E. Stefano Benazzo, Ambasciatore d’Italia in Bulgaria e di S.E. Atanas 
Mladenov, Ambasciatore di Bulgaria in Italia.  
Lo Sportello Filatelico di Roma Eur  utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale 
realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 
Il foglietto 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.  
 


