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L’IPZS A MILANOFIL DEDICA IL FOGLIETTO ERINNOFILO ALL’ARCIMBOLDO (Giuseppe Arcimboldi) 
 

10 - 12 aprile 2015   
MiCo (Fiera Milano Congressi) - ala nord - Porta Gattamelata 5, Gate 15 

 
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato partecipa alla XXVIII edizione di Milanofil, il Salone Internazionale del 
Francobollo organizzato da Poste Italiane. La manifestazione si tiene al MiCo - Fiera Milano Congressi dal 10 al 12 
aprile. Ingresso gratuito con orari dalle 9.30 alle 18.30 di venerdì e sabato, mentre domenica dalle 9.30 alle 14.30.  

Per questa edizione l’IPZS ha realizzato il tradizionale Foglietto Erinnofilo, in vista dell’Expo 2015, scegliendo come 
soggetto Giuseppe Arcimboldi, pittore manierista lombardo famoso per le sue straordinarie "Teste Composte": ritratti 
burleschi eseguiti combinando tra loro, in una sorta di trompe-l'œil, oggetti o elementi dello stesso genere, con lo 
scopo di  desublimare il ritratto stesso. 

Le sue opere più celebri sono, in effetti, le tavole raffiguranti, in forma di ritratto allegorico, le quattro stagioni, due 
delle quali rappresentate nel foglietto dedicato, come tradizione, alla città di Milano. Un omaggio al capoluogo 
lombardo, con l’obiettivo di promuovere la cultura meneghina attraverso la valorizzazione di un prodotto molto simile 
al francobollo che, per le particolari caratteristiche e la tiratura limitata, si è imposto con gli anni nel mondo del 
collezionismo, settore dove gli artisti dell’IPZS rivestono il ruolo di autorevoli protagonisti. 

Questo Foglietto Erinnofilo, insieme ad altri fra gli esemplari più prestigiosi del passato, è disponibile presso lo stand 
IPZS dove si possono ammirare e sfogliare i prodotti editoriali della Libreria dello Stato oltre a quelli della Zecca dello 
Stato: monete e medaglie che hanno segnano la storia del nostro Paese. 
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Descrizione  
Su un fondino con motivi geometrici ispirati ai rosoni del Duomo di Milano, sono riprodotte due opere di Giuseppe 
Arcimboldi, pittore manierista lombardo famoso per le sue straordinarie fisionomie grottesche: in alto, entro i quattro 
perforati, “ESTATE”, (Museo del Louvre , Parigi); in basso, “INVERNO” (Ex-Edward James Foundation, Sussex, 
Inghilterra). 

Al centro, in verticale, la legenda “MILANOFIL 2015” realizzata in oro a caldo, scritta riportata anche in due dei 
dentellati, mentre il nome del pittore “GIUSEPPE ARCIMBOLDI” è presente in basso a destra.  

Completano il foglietto, rispettivamente in basso e in alto, a sinistra, i loghi di Milanofil 2015 e dell’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato S.p.A., quest’ultimo realizzato in oro a caldo. 


