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FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO DI CAVOUR 
Nel giorno del 149° della morte il francobollo per il bicentenario la nascita 

 

Poste Italiane emette oggi (finalmente!) un 
francobollo commemorativo del Cavaliere 
nell’Ordine Supremo della SS.ma Annun-
ziata Camillo Benso Conte di Cavour, nel 
bicentenario della nascita del Presidente del 
Consiglio del Regno di Sardegna. Valore 
facciale: € 0,60. 
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 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; 
dentellatura: 13¼ x 13; colori: quadricro-
mia; tiratura: 4 milioni di esemplari; foglio: 
50 esemplari valore “€ 30,00”.  
La vignetta riproduce il dipinto “Ritratto di 
Cavour” realizzato dal pittore Michele Gor-
digiani nel 1862 e conservato presso il Mu-
seo Nazionale del Risorgimento Italiano di 
Torino (nell’immagine); ai lati destro e sini-
stro del francobollo sono riportate due ban-
de verticali nei rispettivi colori rosso e ver-
de. Completano il francobollo la leggenda 
“CAVOUR”, le date “1810 -1861”, la scritta 
“ITALIA” e il valore “€ 0,60”. Il bozzetto è 
a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Po-
ligrafico e Zecca dello Stato, S.p.A.  
A commento dell’emissione verrà posto in 
vendita il bollettino illustrativo con articolo 
a firma del Prof. Angelo di Stasi, Presidente 
della Commissione per lo studio e l’elabora-
zione delle carte valori postali.  
 

Dopo L'imbarco di Garibaldi a Quarto di Vincenzo Azzola, citato nel foglietto per la spedizione dei Mil-
le uscito il 5 maggio 2010, un altro quadro custodito presso il Museo nazionale del Risorgimento italiano 
di Torino (chiuso da tre anni per la ristrutturazione) viene trasformato in francobollo. 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Torino Centro e l’Ufficio Postale di Santena (TO) utilizze-
ranno oggi il rispettivo annullo speciale.  
Il francobollo ed i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli Filateli-
ci del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste e sul sito 
www.poste.it.  
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