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Quest'anno ricorre il centenario della nascita del movimento scoutistico fondato nel 1907 
da Lord Baden-Powell. Scout, letteralmente, significa "esploratore" e come molti altri 
termini anglo-sassoni è entrato ormai a far parte anche della lingua italiana. E per 
celebrare i loro cento anni, tutte le organizzazioni scoutistiche mondiali, stanno 
preparando grandi festeggiamenti per la data simbolica del 1° agosto 2007. Anche in Italia 
le numerose cerimonie organizzate dalla Federazione Italiana dello Scautismo (con la "a"), 
compresa l'emissione di una coppia di francobolli da 0,60€ e 0,65€ il prossimo 23 aprile. 
Gli stessi francobolli verranno emessi singolarmente e in foglietto.  

Informazioni tecniche sull'emissione prevista per il giorno 23 aprile 

2007, di due francobolli celebrativi di Europa 2007: 100 anni di scautismo, nei valori di € 0,60 e € 

0,65. 

 

I due francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello 

Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 x 40; 

formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: quadricromia più inchiostro 

interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: 

venticinque esemplari, valore "€ 15,00" per il francobollo di € 0,60 e valore "€ 16,25" per il 

francobollo di € 0,65. 

 

Le vignette sono dedicate al tema comune "100 anni di scautismo" ed entrambe raffigurano: per il 

valore di € 0,60 alcuni scout che spingono in acqua una canoa ed altri due che sorreggono 

ciascuno un'asta di legno con in cima un guidone; sullo sfondo un caratteristico paesaggio ed uno 

scout di vedetta. Per il valore di € 0,65 un gruppo di scout accampati di notte sulle rive di un fiume 

che cantano e suonano intorno ad un falò. 

Completano ciascun francobollo le leggende "100 ANNI DI SCAUTISMO" e "EUROPA", la scritta 

"ITALIA" ed i rispettivi valori  "€ 0,60" e "€ 0,65". 

 

Bozzettisti: Riccardo Francaviglia e Margherita Sgarlata. 

 

I due francobolli sono raccolti anche in un foglietto  

 

Il foglietto è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., 

in rotocalcografia; formato del foglietto: cm 9,6 x 12; colori: cinque più inchiostro interferenziale 

trasparente-oro; tiratura: seicentomila foglietti composti ciascuno di due francobolli (foglietto € 

1,25).  

In un riquadro perforato, posto al centro del foglietto, sono impressi i due francobolli, uniti tra di 

loro lungo il lato di mm 48 e disposti in ordine di valore. Fuori dal riquadro, in alto è riportata la 

scritta "1907/2007: CENT'ANNI DI SCAUTISMO UN MONDO UNA PROMESSA"; in basso sono 

riprodotti, al centro, il marchio dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout e il logo della 

Federazione Italiana dello Scautismo composto dall'acronimo FIS e dai rispettivi loghi delle 

associazioni AGESCI e CNGEI e, a destra, il logo di Poste Italiane. 

 



Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

 

A commento dell'emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma della 

D.ssa Chiara Sapigni, Presidente della Federazione Italiana dello Scautismo. 

 

L'Ufficio Postale di Bagni di Lucca Villa (LU), lo Sportello Filatelico della Filiale di Genova e il 

Negozio "Spazio Filatelia" Piazza San Silvestro 20 Roma utilizzeranno, il giorno di emissione, il 

rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane; inoltre metteranno in 

vendita due cartoline raffiguranti particolari contenuti nelle vignette dei singoli francobolli 

celebrativi, al prezzo di € 0,52 ciascuna,  oltre il valore del  relativo francobollo. 

 

Le cartoline saranno poste in vendita o potranno essere prenotate presso tutti gli Sportelli Filatelici 

del territorio nazionale. 

 

I due francobolli singoli, da fogli di 25 esemplari 

 

 
 

I due francobolli riuniti in foglietto 

 

 
 

Gli annulli in uso nel giorno 23 aprile (compreso quello Primo Giorno di Emissione) 



 

 
 

 
VACCARI NEWS 

Feb 21 2007  
Al via l'anno degli scout 

 

Quattro francobolli da 55 cent ed è scout. Vengono dall'Austria e 
saranno tenuti ufficialmente a battesimo domani. Inseriti in un foglietto, 
intendono ricordare che il movimento creato da Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell compie un secolo. Il generale britannico, citato 
sul bordo del blocco, nel 1907 fondò infatti il primo campeggio, dove vi 

riunì giovani di tutti i ceti sociali. 

Per l'appuntamento con il calendario si annunciano numerose emissioni, che arriveranno 
un po' da tutto il mondo. Vienna, ad esempio, tornerà a ricordarlo il 16 giugno attraverso il 
55 cent “PostEurop”, poiché il giro di quest'anno è dedicato a tale argomento. Sempre 
domani arriverà il tributo di Man, costituito da sei cartevalori (28, 31, 44, 72, 83 pence e 1 
sterlina) ed un foglietto (2 sterline). 

L'Italia ha posto in cantiere un blocco con due esemplari da 0,60 e 0,65 euro per il 23 
aprile, giorno dedicato al patrono, san Giorgio. Anche San Marino e Vaticano 
parteciperanno ai festeggiamenti, sempre nel quadro di PostEurop. In più, si aggiungerà lo 
Smom. 

“La filatelia tematica -spiega, fra i massimi esperti del settore, Fabrizio Bussolino- vede 
nello Scautismo uno degli argomenti maggiormente collezionati al mondo, con la 
conseguenza che il materiale filatelico relativo è automaticamente molto ricercato e 
costoso”. 

Accanto alle cartevalori non mancano le proposte delle realtà organizzate, come 
l'Associazione italiana di scoutfilatelia, che terrà il prossimo incontro a Comacchio 
(Ferrara), proprio dal 21 al 23 aprile. 
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