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Emissione di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il
Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al Turismo: Albenga (SV), Camerino
(MC), Carovilli (IS) e Sperlinga (EN).

Data di emissione:
Valori:
Tiratura:
Vignette:

Bozzettisti:

Stampa:
Colori:
Carta:
Grammatura:
Supporto:
Adesivo:
Formato carta
e formato stampa :
Formato tracciatura:
Dentellatura:
Fogli:

6 agosto 2016.
€ 0,95 per ciascun francobollo.
seicentomila esemplari per ciascun francobollo.
ciascuna raffigura, entro una cornice lineare che contraddistingue i
francobolli dedicati a località turistiche, una caratteristica veduta paesaggistica
e precisamente:
Albenga. Il Battistero Paleocristiano con il Campanile della Chiesa di San
Michele Arcangelo e la Torre dell’Orologio del Museo Diocesano.
Camerino. Una veduta panoramica con la Cattedrale della Ss. Annunziata in
evidenza.
Carovilli. Piazza Municipio con la Torre Civica e la Fontana di Bacco.
Sperlinga. Uno scorcio del paese su cui svetta il Castello edificato nella roccia
arenaria, circondato dall’antico Borgo Rupestre.
Completano i francobolli le rispettive leggende “ALBENGA”, “CAMERINO”,
“CAROVILLI”, “SPERLINGA”, la scritta “ITALIA” e i valori “ € 0,95”.
Anna Maria Maresca per il francobollo dedicato ad Albenga, Tiziana Trinca per
i francobolli dedicati a Camerino e Sperlinga e Gaetano Ieluzzo per il
francobollo dedicato a Carovilli.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.
cinque.
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
90 g/mq.
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).
mm 48 x 40.
mm 54 x 47.
11 effettuata con fustellatura.
ventotto esemplari, valore “€ 26,60”.

A commento dell’emissione vengono realizzati i rispettivi bollettini illustrativi con articoli a firma di Giorgio
Cangiano, Sindaco di Albenga (SV), Gianluca Pasqui, Sindaco di Camerino (MC), Antonio Cinocca, Sindaco di
Carovilli (IS) e di Salvatore Lo Pinzino, per la città di Sperlinga (EN).
Lo Sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Albenga (SV) e gli Uffici Postali di Camerino (MC), Carovilli (IS) e
Spelinga (EN), utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato da Filatelia di
Poste Italiane.
I francobolli 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.
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