COMUNICATO STAMPA
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 10 giugno 2011, di quattro francobolli
celebrativi del 150° anniversario dell’Unità d’Italia dedicati alla Marina Militare, nel 150°
anniversario dell’istituzione, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto (foglietto € 2,40).
I francobolli sono stampati 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 dei francobolli: mm 40 x 30; formato stampa
dei francobolli: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13½; formato del foglietto: cm 11,5 x 8,5; colori:
cinque; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti composti ciascuno di quattro francobolli.
Le vignette sono dedicate al 150° anniversario dell’Istituzione della Marina Militare, al 130°
anniversario dell’Accademia Navale di Livorno, all’80° anniversario del varo della Nave Scuola
Amerigo Vespucci, al 100° anniversario dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e
riproducono rispettivamente:
• lo Stemma nobiliare della famiglia Savoia, sormontato dalla Corona Reale; l’emblema
araldico della Marina Militare, costituito dagli stemmi delle Repubbliche marinare, sormontato
da una corona turrita e rostrata; la Fiamma Navale con lo stemma araldico della Marina
Militare;
• una prospettiva della facciata principale del palazzo dell’Accademia Navale di Livorno;
• la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci;
• gli stemmi dell’Unione Marinara Italiana e Associazione Nazionale Marinai d’Italia.
Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “ISTITUZIONE MARINA MILITARE 18612011”, “ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 1881-2011”, “NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI
1931-2011” e “ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA 1911-2011”, la scritta “ITALIA”
e il valore “€ 0,60”.
I quattro francobolli sono disposti su due file, inseriti in un riquadro perforato posto al centro del
foglietto. Fuori dal riquadro è riprodotto un particolare di una incisione di artista sconosciuto
risalente al XIX secolo raffigurante una rosa dei venti; in alto è riportata la scritta “150°
ISTITUZIONE MARINA MILITARE”, mentre in basso, rispettivamente a sinistra e a destra, sono
riprodotti il logo di Poste Italiane e il logo delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia.
Bozzettista: Tiziana Trinca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma
dell’Ammiraglio di Squadra Bruno Branciforte, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e
dell’Ammiraglio di Squadra Paolo Pagnottella, Presidente Nazionale ANMI.
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di La Spezia Centro e Livorno Centro, lo “Spazio Filatelia”
Via Monteoliveto, 14 – Napoli e lo “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 – Roma
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.

