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ROMAFIL 2013: UN FOGLIETTO DELL’IPZS CELEBRA GIOACHINO BELLI  

18 - 20 ottobre - Palazzo dei Congressi Eur, Roma 

 
Come Tradizione, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà presente a Romafil, l’Esposizione Nazionale 
Filatelica, organizzata dalla Federazione Società Filateliche Italiane, in collaborazione con l’Associazione 
Filatelica Italiana “A. Diena” di Roma. La manifestazione si terrà al Palazzo dei Congressi dell’Eur, in Piazza 
John Kennedy 1, dal 18 al 20 ottobre 2013. 
 
Per l’occasione l’IPZS ha realizzato un foglietto erinnofilo celebrativo dedicato, quest’anno, al grande poeta  
romano G. Gioachino Belli, per celebrare il 150° anniversario della scomparsa, che segue la coniazione della 
moneta da 5 euro in argento, presentata ad appassionati numismatici e collezionisti lo scorso 20 giugno 
presso il punto vendita dell’Istituto “Spazio Verdi”. 
Il foglietto sarà esposto presso lo stand dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - oltre alla tradizionale 
produzione editoriale, filatelica e numismatica - al fine di promuovere e valorizzare un prodotto che si 
propone come un’autentica e pregevole miniatura, assimilabile al francobollo per le sue particolari 
caratteristiche e che si è conquistato un ruolo di riguardo nel mondo del collezionismo.  
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Descrizione tecnica e illustrativa 
Secondo foglietto del dittico celebrativo delle manifestazioni filateliche Milanofil e Romafil.  
Il foglietto riproduce il basamento in altorilievo che si trova sul retro del monumento dedicato al Belli, famoso poeta 
romano del XIX secolo, realizzato dallo scultore Michele Tripisciano nel 1913 e posto nell’omonima piazza di Roma, nel 
quartiere Trastevere. Raffigura un gruppo di popolani, nei caratteristici abiti ottocenteschi, accanto alla statua 
‘parlante’ di Pasquino. 
In basso a destra, sono presenti due perforati che mostrano, rispettivamente a destra e a sinistra, un ritratto del Belli 
ispirato al monumento romano a lui dedicato e le scritte “GIUSEPPE GIOACHINO BELLI” e “ROMAFIL 2013”. 
In alto a destra, sono riportate le prime parole scritte dal poeta nell’introduzione ai sui famosi sonetti “IO HO 
DELIBERATO DI LASCIARE UN MONUMENTO DI QUELLO CHE OGGI È LA PLEBE DI ROMA”, che parzialmente si 
sovrappongono alla legenda “ROMAFIL 2013”. In basso a sinistra è riprodotto il logo dell’IPZS. 


