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120° VERONAIL: IL RITORNO DELL’IPZS CON UN FOGLIETTO ERINNOFILO  

10 - 12 maggio - Fiera di Verona 

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ritorna a Veronafil, la manifestazione Filatelica, Numismatica e Cartofila 
organizzata dall’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, giunta alla 120^ edizione, che si terrà dal 10 al 12 
maggio p.v. all’interno dello spazio fieristico di Verona. 

Con un appuntamento ormai ricorrente e molto atteso, l'evento Veronafil rappresenta un’opportunità di incontro per 
migliaia di collezionisti o visitatori curiosi, offrendo una vetrina ampia ed estremamente qualificata di francobolli, 
monete, medaglie, piccolo antiquariato, foto, stampe, libri antichi e molto altro ancora. Veronafil è l’appuntamento 
ideale per tutti i collezionisti che si dilettano nella raccolta di oggetti, dai più preziosi ai più stravaganti. 

Per celebrare l’evento l’IPZS, oltre a proporre una selezione della propria produzione numismatica ed editoriale, ha 
realizzato un Foglietto erinnofilo dedicato, che sarà esposto presso lo stand, insieme ai migliori foglietti creati negli 
ultimi anni. 
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Descrizione Illustrativa 

In primo piano l’Arena di Verona, il più grande teatro lirico all’aperto del mondo; sullo sfondo, da un bozzetto dell’architetto e 

scenografo Ettore Fagiuoli del 1913, è illustrata una scenografia dell’Aida, opera di Giuseppe Verdi tra le più famose  rappresentata 

per la prima volta al Cairo il 24 dicembre 1871. 

I due elementi figurativi intendono celebrare il centenario del Festival Lirico dell’Arena di Verona e, al contempo, il bicentenario 

della nascita di Giuseppe Verdi. 

In basso a destra, il perforato focalizza un particolare dell’anfiteatro romano e della scenografia su cui campeggia la legenda 

“VERONAFIL 2013” che è riportata, in argento a caldo, anche in alto, al centro.  

In basso a sinistra è riprodotto il logo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

 
 


