
Produzione

Emissione di due francobolli celebrativi propagandistici del Festival
internazionale della Filatelia “Italia 2009” 

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 10 ottobre 2008, di due francobolli celebrativi
propagandistici del Festival internazionale della Filatelia “Italia 2009”, nei rispettivi valori di € 0,85
e € 2,80.

Caratteristiche del francobollo di € 0,85

Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa:
mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 131/4; colori: sei; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari;
foglio: cinquanta esemplari, valore “€ 42,50”.

Caratteristiche del francobollo di € 2,80

Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
con sistema autoadesivo, in litografia su fogli laminati in oro, con 2 grammi di oro fino per metro



A distanza di dieci anni da “Italia 98”, la filatelia italiana si sta mobilitando ancora una volta per ac-
cogliere gli appassionati del mondo dentellato che il prossimo anno arriveranno nel nostro Paese per
celebrare il Festival internazionale della Filatelia “Italia 2009”.

La macchina organizzativa è entrata in azione ed il conto alla rovescia è cominciato per tutti, dai
singoli membri del Comitato Organizzatore agli operatori economici, dai giornalisti della stampa
specializzata ai collezionisti e, per finire, allo staff della Divisione Filatelia preposto al coordinamento
e alla gestione della manifestazione. Farà da cornice all’evento la città di Roma, con la sua storia
millenaria testimoniata dai numerosi monumenti eretti in ogni epoca, la sua leggendaria ospitalità,
il suo clima particolarmente mite nel mese di ottobre. 

Il soggetto di questa emissione, la seconda con funzione promozionale, raffigura una delle attrattive
più note della capitale, la “Bocca della Verità”, un luogo immortalato in numerose pellicole cinema-
tografiche che ogni giorno richiama folle di visitatori.

Si tratta di un mascherone in pietra del diametro di circa 180 centimetri, dalle origini antiche e dalla
funzione incerta, incastonato nel lato sinistro del porticato della Chiesa di Santa Maria in Cosmedin,
situata in prossimità del foro Boario e del tempio di Ercole, nella zona antistante l’Isola Tiberina com-
presa tra il Circo Massimo e il Teatro di Marcello. 

Sulla “Bocca della Verità” circola una leggenda, diffusasi nel mondo antico e pervenuta fino a noi,
secondo la quale se una persona bugiarda introduce la mano nella bocca del mascherone, questa
gli viene mozzata. Leggiamo con divertita curiosità le cronache del passato che riferiscono gli
stratagemmi ai quali le spose infedeli ricorrevano per uscire indenni dalla prova cui venivano
sottoposte dai consorti sospettosi. Nonostante la nostra modernità e razionalità, in effetti è difficile
non avvertire una certa inquietudine nel compiere la prova rituale.

La “Bocca della Verità” dentellata non sarà solo un normale francobollo ma avrà un gemello speciale,
una versione su foglio laminato in oro che ci accompagnerà nei giorni che ci separano da “Italia
2009” ed entrerà nell’album dei collezionisti come testimone di un evento straordinario al quale
nessuno potrà mancare.

Marisa Giannini
Direttore della Divisione Filatelia di Poste Italiane

quadrato; supporto: carta bianca monopatinata da 135 gr/mq; adesivo: tipo acrilico in emulsione
acquosa, distribuito in quantità di 22 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa:
mm 35 x 25; colori: tre; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: formato di cm 23 x 18 contenente
venticinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per
il distacco facilitato di ciascun francobollo dal proprio supporto; sul lato superiore è riportata la
scritta “IL FOGLIO DI VENTICINQUE FRANCOBOLLI VALE € 70,00”.

Ciascuna vignetta raffigura, entro motivi grafici ornamentali, la Bocca della Verità, antico masche-
rone in marmo, databile intorno al I secolo, incastonato nella parete del pronao della Chiesa di Santa
Maria in Cosmedin di Roma; in basso a destra è riprodotto il logo del Festival internazionale della
Filatelia “Italia 2009”.
Completano ciascun francobollo la leggenda ”FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA”, la
scritta “ITALIA” ed il rispettivo valore “€ 0,85” e “€ 2,80”.

Bozzettisti: Antonio Saliola per il valore di € 0,85 e Rita Morena per il valore di € 2,80.

Roma, 10 ottobre 2008

€ 1,03
In vendita presso gli Sportelli Filatelici delle Filiali di Poste Italiane S.p.A., 

i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli
e online sul sito internet www.poste.it


