
 
Emissione di un francobollo celebrativo della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei 
Carabinieri, nel 70° anniversario della proclamazione   
 

                                            

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                         

 
 

 

 

 

                                                                             

Data di emissione: 21 novembre 2019. 
Valore: tariffa B. 

Tiratura: trecentomila esemplari. 
Caratteristiche del francobollo 

Vignetta: delimitata a sinistra da due bande verticali con i colori dell’Arma dei 
Carabinieri, raffigura il bassorilievo “Virgo Fidelis” dello scultore e 
architetto Giuliano Leonardi, custodito presso la Legione Allievi 
Carabinieri in Roma, che rappresenta la Vergine in atteggiamento 
raccolto mentre legge in un libro le parole profetiche dell’Apocalisse: 
“Sii fedele sino alla morte”; sullo sfondo, a destra, si intravedono 
alcuni motivi grafici ornamentali. 
Completano il francobollo le leggende “70° ANNIVERSARIO 
PROCLAMAZIONE VIRGO FIDELIS” e “PATRONA DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI”, la scritta “ITALIA” e il valore tariffario “B”.  

Bozzettista: Maria Carmela Perrini. 
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 

Colori: sei. 
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 

Grammatura: 90 g/mq. 



 
Supporto: 

Adesivo: 
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.  
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).  

Formato carta e formato stampa: 
                       Formato tracciatura: 

Dentellatura: 

40 x 48 mm.  
47 x 54 mm.  
11 effettuata con fustellatura. 

               Caratteristiche del foglio: 
 
 
 
 
 
 
 

                          Formato del foglio: 
                                              Codice: 

               
                               

 

Prodotti filatelici correlati 
            Cartolina obliterata:      

Cartolina non obliterata: 
Tessera: 

Bollettino illustrativo: 
Folder: 

 

il francobollo è inserito, a destra, in un foglio fustellato; a sinistra, è 
riprodotto il “Breve apostolico” di Pio XII che l’11 novembre 1949 attribuì 
l’appellativo di “fedele” alla Beata Vergine Maria divenendo Patrona 
dell’Arma dei Carabinieri d’Italia; in alto e in basso, sono riprodotti, 
rispettivamente, la “Granata”, simbolo dell’Arma, e lo stemma dei 
Carabinieri entro una banda tricolore. 
Completano il foglio le leggende “VIRGO FIDELIS”, “PATRONA DELL’ARMA 
DEI CARABINIERI” e “70° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE”. 
160 x 100 mm. 
1000001984. 
 

 
 
 
€ 2,00, cod. 1060011662. 
€ 0,90, cod. 1060011663. 
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060011664. 
€ 2,50, tiratura 2.000 esemplari numerati, cod. 1060011665. 
€ 60,00, formato A3, tiratura 2.500 esemplari numerati,  
cod. 1060011666.   

 
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma del Gen. C.A. 
Giovanni Nistri, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.  

Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Aurelio, utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo 
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul 
sito poste.it. 

Roma, 21 novembre 2019  


