Filatelia: due francobolli “Il folclore italiano” dedicati a Sa Sartiglia di
Oristano e al Carnevale di Acireale
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 12 febbraio 2010, di due francobolli appartenenti
alla serie ordinaria tematica “Il folclore italiano” dedicati a Sa Sartiglia di Oristano e al Carnevale
di Acireale, 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 30 x 50,8;
formato stampa: mm 26 x 46,8; dentellatura: 13¼ x 13½; colori: quadricromia; tiratura: quattro
milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore “€ 30,00”.
La vignetta del francobollo dedicato a Sa Sartiglia di Oristano raffigura la storica giostra
cavalleresca ‘Corsa alla Stella’, mentre il personaggio principale, il ‘Componidori’, rappresentato in
abiti tradizionali caratteristici sia del Gremio dei Contadini che di quello dei Falegnami, galoppa
lungo la via della Cattedrale di Santa Maria Assunta, che svetta sullo sfondo.
La vignetta del francobollo dedicato al Carnevale di Acireale rappresenta uno dei tanti carri
allegorici grotteschi, realizzati in cartapesta dai maestri acesi, che sfilano per le strade della
cittadina; sullo sfondo spicca la Cattedrale di Acireale.
Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “ORISTANO – SA SARTIGLIA” e
“ACIREALE - CARNEVALE“, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”.
Bozzettisti: Tiziana Trinca per il francobollo dedicato alla Sa Sartiglia di Oristano e Gaetano
Ieluzzo per il francobollo dedicato al Carnevale di Acireale.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma della
D.ssa Angela Nonnis, Sindaco di Oristano e Presidente della Fondazione Sa Sartiglia e dell’Avv.
Nino Garozzo, Sindaco di Acireale.
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Oristano Centro e di Acireale (CT) 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,
Trieste e sul sito internet www.poste.it.

