
                                                                                                                
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 12 aprile 2011, di un francobollo 
celebrativo del 50° anniversario del primo volo umano nello spazio, nel valore di € 0,75. 
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 bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; 
grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 
g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato 
carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 36,66; 
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: tre milioni e 
seicentomila esemplari; foglio: formato cm 33 x 30, contenente quarantacinque 
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 QUARANTACINQUE FRANCOBOLLI VALE € 33,75”. 
La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un ritratto di Jurij A. Gagarin; sulla destra, 
su uno sfondo che rappresenta una parte dell’universo, è visibile l’astronave Vostok 1, 
con la quale il 12 aprile del 1961 il cosmonauta sovietico realizzò, per la prima volta 
nella storia, un’orbita completa intorno alla Terra. 
Completano il francobollo le leggende  “50° ANNIVERSARIO DEL PRIMO VOLO 

UMANO NELLO SPAZIO” e “JURIJ A. GAGARIN 12 APRILE 1961, la  scritta  “ITALIA”  e  
il valore “  0,75”. 
 
Bozzettista: Giustina Milite. 
 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a 
firma dell’Ing. Enrico Saggese, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di Umberto 
Cavallaro, Presidente dell’Associazione Italiana di Astrofilatelia e Delegato 
Internazionale della Federazione tra le Società Filateliche Italiane per la Classe 
Astrofilatelia.  
 
Lo “Spazio Filatelia” Via Alfieri, 10 - Torino 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.   


