COMUNICATO STAMPA

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 23 luglio 2011, di cinque francobolli ordinari
appartenenti alla serie tematica “Il turismo” dedicati a: Tarvisio (UD), Riviera del Conero–Sirolo
(AN), Sepino (CB), Bosa (OR) e al Manifesto storico ENIT, nel valore di € 0,60 per ciascun
francobollo.
Caratteristiche dei francobolli dedicati alle località turistiche
I francobolli sono stampati a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e
Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta fluorescente; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13½ x
13; colori: cinque; tiratura: un milione di esemplari per ciascun francobollo; fogli: venticinque
esemplari, valore “€ 15,00”.
Le vignette dei francobolli dedicati alle quattro località raffigurano, entro una cornice lineare, una
caratteristica veduta paesaggistica e precisamente: Tarvisio, il piccolo borgo di Monte Lussari,
incastonato tra i boschi, con l’omonimo Santuario da sempre meta di pellegrinaggi; Riviera del
Conero–Sirolo, la spiaggia delle “Due Sorelle”, simbolo di Sirolo, della Riviera del Conero e della
Regione Marche, il cui nome fa riferimento ai due faraglioni posti davanti al tratto di costa;
Sepino, Porta Bovianum, uno dei quattro punti di accesso alla città romana di Saepinum, oggi
compresa nell’area archeologica di Sepino-Altilia, affiancata da due torri circolari; la Porta,
edificata in corrispondenza del tratturo, immetteva direttamente sulla principale arteria viaria
cittadina, il decumano; Bosa, un panorama visto dal fiume Temo e, a destra, il Ponte Vecchio
con un particolare della Cattedrale; sul colle di Serravalle si scorge il castello dei Malaspina che
domina il borgo medievale.

Completano i francobolli le rispettive leggende “TARVISIO”, “RIVIERA DEL CONERO –
SIROLO”, “SEPINO” e “BOSA”, la scritta “ITALIA” ed il valore “€ 0,60”.
Bozzettisti: per il francobollo dedicato a Tarvisio, Antonello Ciaburro; per i francobolli dedicati a
Riviera del Conero–Sirolo e Bosa, Gaetano Ieluzzo; per il francobollo dedicato a Sepino, Anna
Maria Maresca.

Caratteristiche del francobollo dedicato al Manifesto storico ENIT
Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e
Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto:
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua,
distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x
36; formato tracciatura: mm 36 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque;
tiratura: due milioni e settecentomila esemplari; foglio: formato cm 33 x 30, contenente
quarantacinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco
facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta
“IL FOGLIO DI QUARANTACINQUE FRANCOBOLLI VALE € 27,00” .
La vignetta del francobollo dedicato all’ENIT riproduce un manifesto storico del 1955 dal titolo
“Eté en Italie”.
Completano il francobollo le leggende “IL TURISMO ITALIANO” e “MANIFESTO STORICO ENIT
– 1955”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”.
Bozzetto: a cura del Centro Filatelico del Polo Artistico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, S.p.A.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di:
Dott. Renato Carlantoni, Sindaco di Tarvisio, Avv. Moreno Misiti, Sindaco di Sirolo, Sig.ra
Filomena Zeoli, Sindaco di Sepino e Sig. Antonio Mosca già Sindaco di Sepino, Sig. Piero
Franco Casula, Sindaco di Bosa e Dott. Matteo Marzotto, Presidente ENIT, Agenzia Nazionale
del Turismo.
Gli Uffici Postali di Tarvisio (UD), Sirolo (AN), Sepino (CB), Bosa (OR) e lo “Spazio Filatelia”
Piazza San Silvestro 20, 20 – Roma utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo 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, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste,
Torino e sul sito internet www.poste.it.

