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Foglietto erinnofilo 

 

XXXIII SALONE DELLA FILATELIA E NUMISMATICA FOGGIA 1-9 OTTOBRE 2011 
 

Scheda tecnica e illustrativa 

Anno di emissione:   2011. 
Tiratura:    da definire.  
 Stampa:  in offset, a cura del Polo Produttivo Salario, 

Direzione Officina Carte Valori e Produzioni 
Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A. 

Colori:   cinque offset.  
Carta:    patinata, gommata. 
Formato:   cm 18 x 12. 

Perforazione:                1 dentellato di mm 80 x 48. 
Sovrimpressione:  numerazione in alto a sinistra  
Bozzettista:   Maria Carmela Perrini del Centro Filatelico 

del Polo Artistico dell’IPZS. 

 
Descrizione:  il foglietto, delimitato negli angoli di destra e sinistra dal 

tricolore, propone, in primo piano a destra, un particolare di un dipinto di 
autore ignoto di proprietà del Museo Civico e Pinacoteca Comunale di Foggia 
raffigurante Moisè Maldacea, patriota e militare italiano nato nella città 
pugliese che partecipò alla Spedizione dei Mille, e sullo sfondo la riproduzione di 
una foto d’epoca raffigurante piazza XX settembre di Foggia; al centro è presente 
un dentellato che evidenzia la chiesa di San Francesco Saverio che svetta 
maestosa sula piazza, su cui è riprodotto il logo dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
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dello Stato affiancato, rispettivamente a sinistra e a destra, dal dritto di una 
moneta del 1851 del valore di 5 lire con l’effigie di re Vittorio Emanuele II e da un 
francobollo emesso dal Regno delle Due Sicilie nel 1858. 
In alto e in basso sono riportate le legende: “XXXIII SALONE DELLA FILATELIA E 

NUMISMATICA” e “150° ANNIVERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA PERSONAGGIO LOCALE: MOISÈ MALDACEA”. 
Completano il foglietto, in alto, la data “FOGGIA, 1-9 OTTOBRE 2011” e, in basso, la 
scritta “CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO DAUNO ENTE AUTONOMO FIERA DI FOGGIA”. 

  
 


