
 

  

             Roma, 17 novembre 2011 

 

ROMAFIL: L’IPZS PRESENTA IL FOGLIETTO ERINNOFILO DEDICATO AI 150 ANNI DELL’UNITÀ 
D’ITALIA 

18 - 20 novembre - Palazzo dei Congressi Eur, Roma 

Come tradizione, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato parteciperà 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, dal 18 al 20 novembre 2011. 

Presso lo stand dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oltre alla tradizionale produzione editoriale e 
filatelica, sarà esposto il foglietto erinnofilo della manifestazione, dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia, 
nella variante celebrativa della città di Roma e del Colosseo. 

L’altra versione del foglietto, dedicata alla città di Milano, è stata emessa in occasione di Milanofil, nel 
marzo scorso. 

SCHEDA TECNICA  

Anno di emissione: 2011  
Titolo: Romafil 2011  
Bozzettista: Tiziana Trinca - artista del Centro Filatelico 
IPZS  
Formato: cm 21 x 17  
Stampa: cinque offset e oro a caldo 
Perforazione: un dentellato di mm. 30 x 40  
Sovrimpressione: numerazione in basso a sinistra  
Carta: patinata, gommata.  
Tiratura: 1000 esemplari numerati 

 
Descrizione: Il foglietto riproduce la cromolitografia “Panorama Italiano, 1861”, commissionata dalla 
Società Editrice dell’Emilia presso la Litografia Ronchi di Milano per celebrare la proclamazione dell’Unità 
d'Italia avvenuta il 17 marzo 1861 quando a Torino Camillo Benso Conte di Cavour proclamò Vittorio 
Emanuele II Re d’Italia.  
La stampa mostra la penisola italiana in una originale prospettiva nord sud (ispirata ad una mappa 
realizzata per un progetto di navigabilità fluviale d’Italia dall’Ing. Gaetano Cappuccio),  circondata da 46 
ritratti di personaggi italiani illustri (poeti, scrittori, artisti e politici), 15 vedute di importanti monumenti 
italiani, 78 stemmi delle principali città italiane, tutti finemente acquerellati, ed infine una serie di figure con 
costumi italiani antichi e moderni. 
All’interno della carta geografica, in basso a sinistra, è presente un perforato che raffigura il Colosseo 
mentre, in alto, campeggia la legenda “ROMAFIL 2011” in oro a caldo. All’esterno della stampa, su un 
fondino grigio, è riprodotto, in basso al centro, il logo dell’IPZS in oro a caldo e, a sinistra, è riportato il 
seguente credito: “Per gentile concessione di Roberto Borri, Notaio in Pavia.” 


