COMUNICATO

Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per il
giorno 31 maggio 2014, di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del
sapere” dedicati a: Biblioteca Nazionale Braidense in Milano, Biblioteca Oliveriana in Pesaro,
Collegio Tulliano di Arpino, nel valore di € 0,70 per ciascun francobollo.
I francobolli sono stampati dall’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 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in
quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm
46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro per i francobolli dedicati alle
Biblioteche e tre per il francobollo dedicato al Collegio Tulliano; tiratura: due milioni e
settecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: quarantacinque esemplari, valore “€ 31,50”.

Ciascuna vignetta raffigura rispettivamente: la Sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale
Braidense in Milano, così denominata in onore dell’Imperatrice Maria Teresa d’Asburgo, che la
fondò nel 1770; la Sala dei Mappamondi della Biblioteca Oliveriana in Pesaro, dono di Annibale
degli Abbati Olivieri alla sua città nel 1756; una visione prospettica dell’edificio, con l’elegante
porticato, che ospita il Collegio Tulliano di Arpino, istituzione scolastica fondata il 2 giugno 1814.
Completano i francobolli le rispettive leggende “BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE MILANO”, “BIBLIOTECA OLIVERIANA - PESARO” e “COLLEGIO TULLIANO - ARPINO”, la scritta
“ITALIA” e il valore “€ 0,70”.
Bozzettista: Gaetano Ieluzzo
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di:
Andrea De Pasquale, Direttore della Biblioteca Nazionale Braidense, Riccardo Paolo Uguccioni,
Presidente dell’Ente Olivieri, Marcello Di Bella, Direttore della Biblioteca e dei Musei Oliveriani e
Loreto Marco D’Emilia, Presidente dell’Associazione Ex Alunni ed Amici del Tulliano.
Lo “Spazio Filatelia” Via Cordusio, 4 – Milano, lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Pesaro
Centro e l’Ufficio Postale di Arpino (FR) utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli e i prodotti filatelici correlati saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli,
Trieste, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it.

