
        
 

 

 
          
          
         Filatelia: quattro francobolli serie tematica “Il turismo” dedicati a Verezzi ; 
  Isola del Giglio; Costa degli  Dei - Capo Vaticano e Gole dell’Alcantara 
 
 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 10 luglio 2009, di quattro francobolli 
appartenenti alla serie tematica “Il turismo” dedicati a: Verezzi (SV), Isola del Giglio 
(GR), Costa degli Dei–Capo Vaticano (VV) e Gole dell’Alcantara (ME), nel valore 
di € 0,60 per ciascun soggetto. 
I 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: 
cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: 
venticinque esemplari, valore “€ 15,00”. 
Ciascuna vignetta raffigura, entro una cornice lineare, una veduta pittorica della 
località prescelta e precisamente: Verezzi, uno scorcio di Piazza Sant’Agostino e, 
sullo sfondo, un particolare della costa ligure; Isola del Giglio, il faro e un panorama di 
Giglio Porto sulla costa orientale dell’isola; Costa degli Dei–Capo Vaticano, una 
veduta del promontorio a strapiombo sul mare e, in primo piano, la tipica vegetazione 
della zona; Gole dell’Alcantara, uno scorcio delle Gole con le strette pareti laviche che 
caratterizzano il paesaggio geologico del fiume Alcantara. 
Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “VEREZZI”, “ISOLA DEL 
GIGLIO”, “COSTA DEGLI DEI - CAPO VATICANO” e “GOLE DELL’ALCANTARA”, la 
scritta “ITALIA” e il valore  “€ 0,60”. 
Bozzettisti: Antonio Ciaburro per i francobolli dedicati a Verezzi e alla Costa degli 
Dei–Capo Vaticano e Gaetano Ieluzzo per i francobolli dedicati all’Isola del Giglio e 
alle Gole dell’Alcantara. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a 
firma di: Giancarlo Vadora Sindaco di Borgio Verezzi; Attilio Brothel Sindaco uscente 



di Isola del Giglio e Sergio Ortelli Sindaco di Isola del Giglio; Domenico Laria Sindaco 
di Ricadi e Maria Eugenia Soriano Presidente Pro Loco; Andrea Scarpignato Sindaco 
di Motta Camastra. 
Gli Uffici Postali di Borgio Verezzi (SV), Giglio Isola (GR), San Nicolò di Ricadi (VV) e 
Motta Camastra (ME) utilizzeranno, il giorno di emissione, il relativo annullo speciale 
realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli 
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, 
Venezia, Napoli e sul sito internet www.poste.it.  
 
 
 
La filatelia caratterizza la storia e l’attività di Poste Italiane: Business Unit Philately  ha tra i suoi 
compiti la commercializzazione dei francobolli e  degli annulli speciali filatelici, delle cartoline, delle 
buste primo giorno, dei foglietti, dei folder e di altri prodotti specifici. I francobolli sono distribuiti in tutti 
i 14 mila uffici postali italiani. Gli altri prodotti filatelici sono disponibili nei 294 sportelli dedicati e sul 
sito www.poste.it  


