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MILANOFIL: L’IPZS CELEBRA L’ERINNOFILIA CON IL FOGLIETTO DEDICATO 

25 - 27 marzo - MiCo (Fiera Milano City), Milano 

Come tradizione, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato parteciperà a Milanofil, Convegno Filatelico Nazionale, 
quest’anno giunto alla 25^ edizione. La manifestazione si terrà al MiCo - Milano Congressi Fiera Milano City.  

Presso lo stand dell’Ipzs, arricchito dalla tradizionale produzione editoriale della Libreria dello Stato e dalle ultime 
novità numismatiche, sarà disponibile il foglietto erinnofilo realizzato appositamente per la manifestazione, 
presentato all’interno del percorso storico di tutta la collezione 2011 e degli esemplari più prestigiosi degli anni 
passati.  

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, da sempre attento alla grafica d’arte di pregio, ha voluto dedicare il 
“perforato” di quest’anno all’Erinnofilia, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare un prodotto molto simile al 
francobollo per le sue particolari caratteristiche, e che, rigorosamente in tiratura limitata, negli anni si è conquistato 
un ruolo di riguardo nel mondo del collezionismo all’interno del quale gli artisti dell’Ipzs rivestono il ruolo di autorevoli 
protagonisti. 

Il secondo foglietto con lo stesso tema sarà emesso in occasione di Romafil 2012. 
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Descrizione  
Su un fondino in cui si intravede un foglietto erinnofilo ideato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in occasione 
del XXXVIII Convegno Nazionale Filatelico Nazionale che si svolse a Roma nel 1984, si evidenzia un collage di foglietti 
erinnofili realizzati sempre dall’Istituto negli ultimi dieci anni, prevalentemente dedicati alle Manifestazioni filateliche 
di Milanofil e Romafil.  
In basso, al centro, spicca il logo dell’IPZS, riprodotto in oro a caldo; in alto a sinistra, è presente un perforato che 
focalizza un particolare del foglietto erinnofilo dedicato all’edizione del 1984 di Milanofil su cui campeggiano la data 
“2012” e la scritta “MILANOFIL” .  
Lungo il bordo laterale di sinistra, è riportata la legenda “MILANOFIL 2012”.  


