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Poste Italiane dedica una Litografia filatelica all’opera di Donato Bramante 

Cristo alla colonna, conservata nella Pinacoteca di Brera in Milano.

La Litografia nasce grazie al francobollo ordinario emesso per la serie tematica 

Il Patrimonio artistico e culturale italiano, che nel 2014 ha celebrato il V 

Centenario della scomparsa di Donato Bramante e il cui soggetto raffigura il 

noto dipinto.

In occasione della presentazione della Litografia, prevista venerdì 21 settembre alle 

ore 11.00 nella Sala della Passione, presso il cortile d’onore del Palazzo di Brera sarà 

attivato dalle 12.00 alle 18.00 un servizio filatelico temporaneo dove sarà possibile 

ottenere l’annullo speciale di Poste Italiane.

L’annullo realizzato nel formato quadrato riproduce il logo della Pinacoteca Brera ad 

occhi aperti abbinato alla legenda Aspettando le giornate europee del patrimonio.

La Litografia filatelica è un prodotto di pregio, costituito da una cartella contenente 

la riproduzione litografica dell’opera d’arte dalla quale è tratta la vignetta del 

francobollo che, con la busta personalizzata, completa l’oggetto filatelico.

La riproduzione litografica è in formato cm 29.7 x 42 ed è stata realizzata su carta 

Old Mill da 250 g/mq di una delle più importanti industrie cartarie italiane, in offset 

a quattro colori con inchiostri particolari che ne assicurano l’inalterabilità nel tempo.

È stata realizzata, su commissione di Poste Italiane, dall’Officina Carte Valori e 
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Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma nel 

mese di settembre 2018, con tiratura limitata in tremila esemplari numerati.

La numerazione e il logo di Poste Italiane sono realizzati in incavo, con il 

sistema di stampa tipografica a secco, senza utilizzo di inchiostri.

Oltre alla Litografia saranno disponibili i francobolli e prodotti a tema e le 

più recenti emissioni di carte valori, insieme ai tradizionali prodotti di Poste 

Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

La Litografia sarà disponibile attraverso la rete dedicata degli Sportelli Filatelici 

e Spazi Filatelia di Poste Italiane e su richiesta presso tutti gli uffici postali 

fino ad esaurimento, mentre l’annullo sarà disponibile unicamente presso 

lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano Palazzo della Regione per 

i sessanta giorni successivi all’evento e sarà poi depositato presso il Museo 

Storico della Comunicazione di Roma.


