SCHEDA TECNICA

Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 24 settembre 2016, un francobollo celebrativo del
III Centenario del Bando del Granduca di Toscana “Sopra la Dichiarazione de’ Confini delle quattro Regioni
Chianti, Pomino, Carmignano e Vald’Arno di Sopra”, del valore di € 0,95.
Il francobollo è stampato 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: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47;
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: seicentomila francobolli; foglio: ventotto
esemplari, valore “€ 26,60”.

La vignetta raffigura, a destra, il profilo della regione Toscana con le quattro zone indicate nel Bando del
Granduca di Toscana in evidenza, affiancato da due grappoli d’uva bianca e rossa; a sinistra, la
rielaborazione pittorica di un ritratto di Cosimo III de’ Medici, Granduca di Toscana, dipinto da Justus
Sustermans e conservato presso la Villa Medicea di Poggio a Caiano.
Completano il francobollo le leggende “III CENTENARIO DEL BANDO DEL GRANDUCA DI TOSCANA
SOPRA LA DICHIARAZIONE DE’ CONFINI DELLE QUATTRO REGIONI CHIANTI, POMINO,
CARMIGNANO E VALD’ARNO DI SOPRA” e “COSIMO III DE’ MEDICI, GRANDUCA DI TOSCANA”, le
date “1716 2016”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.
Bozzettista: Anna Maria Maresca.
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma del Prof. Piero
Maracchi, Presidente dell’’Accademia dei Georgofili e della D.ssa Susanna Parretti, per il Comitato Chiave di
Vino.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Firenze V.R. utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale
realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli
“Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito poste.it.

