
Michele Alboreto: il francobollo delle Poste Italiane 

 

La grande avventura comincia nel 1976, con una vettura 

di Formula Monza rimediata grazie all’ aiuto della 

Scuderia Salvati. 

Michele Alboreto è un ragazzo come tanti, che sogna di 

diventare un pilota di Formula 1. Ha fatto davvero tutto 

quello che poteva per salire su quella monoposto, che 

guida mettendoci tutta la grinta di cui è capace. 

 

Più di 20 anni di successi e gare indimenticabili. 

Ora le Poste Italiane, nella ricorrenza della giornata 

dello sport gli dedicano un francobollo! 
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Tratto da Collezionismo - guide SuperEva 

ROMA, 22.10.2009 (Usfi) – “Quando le Poste mi hanno chiamato per chiedermi se autorizzavo il 

francobollo per Michele, sono stata davvero molto felice. Quest’occasione mi permette di ricordare 

al meglio mio marito”. Così Nadia Astorri, la vedova di Michele Alboreto, ha commentato, 

intervenendo a “Italia 2009”, al Palazzo dei Congressi dell’Eur, l’emissione del francobollo da 1,40 

euro, dedicato al pilota di Formula 1 scomparso nel 2001, a soli 45 anni, sul circuito di Lausitzring, 

durante una sessione di prove libere private. Nadia Astorri era accompagnata dal ex-campione di 

motonautica off-shore Renato Della Valle, dal giornalista Giancarlo Falletti e dall’amica di famiglia 

Sveva Modena. 

 

Vicecampione del mondo nel 1985 al volante di una “rossa”, cinque volte sul gradino più alto del 

podio, Alboreto ha disputato in carriera ben 215 gran premi. “Spesso lo seguivo nelle trasferte – 

ricorda Nadia – E quando non ero con lui, ci facevamo lunghe telefonate”. Silvana Zeppieri, a nome 

di Poste Italiane, le ha fatto omaggio di un folder che contiene il francobollo, la cartolina con 

l’annullo primo giorno di emissione e la tessera filatelica dedicati ad Alboreto, insieme a quelli che 

ricordano, nella “Giornata dello Sport”, il ciclista Gino Bartali e il calciatore Valentino Mazzola.  

 

Tratto da Unione Stampa filatelica Italiana 

 

E’ nata la Formula Azzurra Trofeo Michele Alboreto 

 

E' il primo passo della filiera che ACI-CSAI ha previsto per allevare sul campo i migliori giovani 

italiani e traghettarli nel professionismo attraverso Formula 3 e Formula 3000. La Formula Azzurra 

è un progetto che trae radici nell'iniziativa di Michele Alboreto al quale non a caso è intitolato il 

Trofeo riservato ai più giovani. Alboreto, prima di lasciarci lo scorso 25 aprile 2001, vestiva anche 

la carica di Vice-Presidente CSAI e lavorava all'idea di istituire una nuova formula addestrativa che 

permettesse di lanciare giovani talenti attraverso una monoposto impegnativa e costi di 

partecipazione contenuti. Quell'idea è stata raccolta dalla federazione ed in particolare dal 

Presidente CSAI Gino Macaluso ed è così che lo scorso anno è nata la prima edizione del 

Campionato Italiano Formula Azzurra " Trofeo Michele Alboreto".  

 

Calendario 2006 

7 Maggio Imola (BO); 25 Giugno Vallelunga (Roma); 23 Luglio Mugello (FI); 3 Settembre Varano 

(PR); 17 Settembre Magione (PG); 1 Ottobre Pergusa (EN); 22 Ottobre Misano (RN) 

ACISport Italia 

 

Piazza Michele Alboreto a Rozzano 

Il comune di Rozzano ha dedicato a Michele Alboreto la grande piazza al centro del nuovo quartiere 

sorto sull'ex-area Romagnoli con una cerimonia di inaugurazione che si è svolta il 17 dicembre 

2006. 

 

http://guide.supereva.it/collezionismo/interventi/2009/10/michele-alboreto-il-francobollo-delle-poste-italiane
http://www.usfi.eu/alboreto-grazie-di-questo-ricordo.html
http://www.acisportitalia.it/ACISport/ACIWeb2004.nsf/Campionato?OpenForm&C=Campionato%20Italiano%20Formula%20Azzurra&


Monumento in onore a Michele Alboreto a Rozzano 

 

Il comune di Rozzano, cittadina in provincia di Milano dove Michele 

trascorse l'adolescenza, dopo avergli dedicato nel 2002 una grande 

mostra fotografica, gli rende ora omaggio con un monumento alto 

quattro metri che è stato scoperto domenica 9 maggio 2004 presso il 

Centro Culturale Cascina Grande. 

Per vedere il bozzetto della scultura, clicca qui. 

 

Michele Alboreto. Un campione per amico 

 

Il 15 aprile 2003 è stato presentato un libro fotografico che 

ripercorre la carriera di Michele Alboreto; i proventi saranno 

destinati in parte alla Lega italiana per la lotta contro i tumori. 

Cinque vittorie in Formula Uno, un titolo mondiale sfiorato nel 

1985 con la Ferrari, un trionfo alla 24 Ore di Le Mans nel 1997 

al volante della Porsche del team Joest; Alboreto è stato 

protagonista per venticinque anni della storia 

dell’automobilismo, sempre ai massimi livelli. 

Quest’intensa carriera, conclusa bruscamente nel 2001 sulla 

pista del Lausitz in Germania, poteva certo essere narrata 

attraverso dati e classifiche, oppure poteva essere ripercorsa 

affidandosi al linguaggio semplice e diretto delle immagini. Si è 

scelta questa seconda strada. Una carrellata di settanta 

fotografie, tutte inedite, molte delle quali provenienti 

dall’archivio personale del pilota. Dagli esordi in Formula 

Monza, a metà degli anni Settanta, alle vittorie con la Ferrari 

nell’84-85 in Formula Uno, fino ai successi con la Ferrari, la 

Porsche e l’Audi nel Mondiale Sport alla fine degli anni 

Novanta. 

Gianni Ravasi, presidente della sezione milanese della Lega 

italiana per la lotta contro i tumori, ha dichiarato che “il 

contributo proveniente dalla vendita sarà finalizzato al sostegno 

dei servizi di prevenzione e di diagnosi precoce dei tumori che 

offriamo al pubblico, punta di diamante della nostra attività”. 

“Nel ricordo affettuoso dell’indimenticabile Michele, nostro 

testimonial ed entusiastico amico, desidero esprimere viva 

gratitudine per questa prova di sensibile adesione al nostro 

lavoro”. 

 

Michele Alboreto. Un campione per amico 

di Roberto Gurian e Ermanno Barchiesi 

Giorgio Nada Editore 

 

A cura di Giuliano Gil Brezza – Ringrazio di cuore la madre di Michele, la signora Flora, che nel  

febbraio 2010 a Milano, quando ero ospite in casa sua, dopo avermi mostrato il vecchio prototipo di 

Michele Alboreto, che ora è stato trasferito al museo, con dei racconti e testimonianze emozionanti 

e incredibili, mi ha regalato questo francobollo e con questo regalo anche tanto affetto.  

http://www.michelealboreto.com/imgSito/scultura.jpg
http://www.giorgionadaeditore.it/


Sono veramente onorato, doppiamente! Onorato per questo regalo che quasi premia  la grande 

ammirazione che ho sempre avuto per questo nostro grande campione italiano, sfortunato, che ci 

ha lasciato troppo presto, causando un grande vuoto… e, onorato per la simpatia e grande amicizia 

dimostrata verso me da “mamma Flora” la cui zia, pure di nome Flora è la madre di uno dei miei 

grandi amici: Aldo Sacco di Milano. A entrambe un grande abbraccio. Una forte stretta di mano al 

nipotino di Michele: Andrea, a sua madre Laura (sorella di Michele) e suo fratello Ermanno che ho 

conosciuto da poco. 

Riccione, 31 luglio 2011. 

 

Sito Web su MICHELE ALBORETO: http://www.michelealboreto.com/ 

Altri siti/pagine che riguardano Michele 

  Michele Alboreto - Sito ufficiale - http://www.michelealboreto.it 

  Facebook - hhttp://www.facebook.com/pages/Michele-Alboreto/146918626833 
  Racing Sports Car - http://www.racingsportscars.com/driver/Michele-Alboreto-I.html 
  Audi World - http://www.audiworld.com/news/01/alboreto/content.shtml 
  Greg Sarni - http://www.sarnimotorsports.com/michele.html 

  Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Michele_Alboreto 
  Wikipedia - http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Alboreto 
  Alessio - http://alessio85.altervista.org/ 
  Laura - http://serina.altervista.org/alboreto/alboreto2.htm 

  Cristiano - http://digilander.libero.it/BrettLunger/alboreto.htm 
  Roberto - http://malboreto.altervista.org/michele alboreto tribute.htm 

 

Club 

 Michele Alboreto Slot Club Lissone - http://www.alboretoslotclub.com 

 Milano 90 Slot Car Club - http://www.milano90.it 
 Le Mans Model Fan Club - http://www.lemansmodelfanclub.org 

(Sezione Premio Michele Alboreto) 

 

Eventi 

 Michele Alboreto “Il Campione della porta accanto” Mostra fotografica a Rozzano 
(2002)http://www.cascinagrande.it/ARCHIVIO/2002/alboreto/alboreto.HTM 
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