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1861-2011: FRANCOBOLLO VATICANO 
Anche la Città dello Stato del 
Vaticano festeggia il 150° anni-
versario della proclamazione del 
Regno d'Italia realizzando un 
foglietto filatelico, congiunta-
mente con le poste italiane, e una 
serie di 6 francobolli: un’emis-
sione decisamente "corpo-sa" ad 
una delle date definite "più im-
portanti della storia dell'Italia" 
scrive nel bollettino ufficiale. 
La serie filatelica prevede sei 

valori da 0,60€, ognuno dei quali mostra una foto d’epoca di ciascuna 
delle capitali degli stati entrati a far parte del nuovo Regno tra il 1859 e 
il 1861: Regno di Sardegna (Torino), Regno Lombardo Veneto 
(Milano), Granducato di Toscana (Firenze), Ducato di Parma (Parma), 
Ducato di Modena (Modena), Regno delle Due Sicilie (Napoli). Su ogni 
valore la riproduzione del primo francobollo emesso dal relativo stato. 
Il fogliettp da 1,50€ è identico a quello italiano e mostra un’immagine 
di Piazza del Popolo, con le due chiese gemelle di S. Maria in Monte-
santo (del 1675) e S. Maria dei Miracoli (del 1678). Le foto utilizzate 
sui francobolli provengono dalla Biblioteca Apostolica Vaticana (quelle 
di Firenze, Parma, Torino e Milano) e dagli Archivi Alinari (quelle di 
Napoli, Modena e Roma). 
 
 

ITALIA-RUSSIA 
La Dama con il Liocorno di 
Raffaello (la Gioconda del 
Sanzio?) è in mostra a Mo-
sca. Sotto gentile concessio-
ne della Galleria Borghese di 
Roma, il quadro dipinto nel 
1505-07 inaugura la serie di 
esposizioni dell’Anno della 
Cultura e della lingua italia-
na in Russia.  
La tela sarà esposta presso 
l’Ambasciata d’Italia a Mo-
sca poi al Museo Pushkin 
fino al 10 maggio. Una mo-
stra che anticipa l’arrivo nel-
la capitale russa di una gran-
de rassegna su Michelangelo 
Buonarroti. 
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S. BENEDETTO 
Tricolore porge i migliori auguri 
a tutti quelli che portano il nome 
del fondatore del monachesimo 
occidentale, in particolare al 
Cardinale Joseph Ratzinger, che 
scelse il nome di Benedetto XVI 
dopo la sua elezione a Vescovo 
di Roma. 
Tricolore si unisce al pellegri-
naggio annuale a Montecassino 
ed a Saint-Benoît-sur-Loire or-
ganizzato dall’Associazione In-
ternazionale Regina Elena . 

 
VALLE D’AOSTA 

Il castello di Issogne resterà 
chiuso domani mentre quello di 
Verrès lo sarà il pomeriggio del 
30 marzo. Questi castelli faran-
no da set alle riprese di tre pun-
tate della terza edizione di un 
programma televisivo per ragaz-
zi sul canale Nickelodeon. La 
trasmissione, che andrà in onda 
in nove episodi da 36 minuti cia-
scuno a partire dal prossimo me-
se di aprile, è registrata in luoghi 
particolarmente suggestivi, dove 
viene ambientata un mistero da 
risolvere. Ogni puntata ha per 
protagonisti quattro ragazzi im-
pegnati in una caccia al mistero, 
tra enigmi e sfide che mettono 
alla prova coraggio, astuzia e 
creatività. E’ un progetto speri-
mentale di comunicazione del 
patrimonio culturale indirizzato 
ai ragazzi in età preadolescen-
ziale e sostenuto dal MiBAC. 


