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Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del
sistema produttivo ed economico” dedicato al quotidiano “Il Secolo XIX”, nel 130°
anniversario della fondazione

Data di emissione:
Valore:
Tiratura:
Vignetta:

Bozzetto:

Stampa:
Colori:
Carta:
Grammatura:
Supporto:
Adesivo:
Formato carta:
Formato stampa:
Formato tracciatura:
Dentellatura:
Foglio:

30 settembre 2016.
€ 0,95.
ottocentomila francobolli.
riproduce la copertina dello “Speciale” del Secolo XIX pubblicato il 24 aprile
2016 in occasione del 130° anniversario della fondazione che assembla due
opere d’arte rappresentative degli anni 1886 e 2016 e, precisamente: in primo
piano, la rivisitazione di “Generation Why”, di Corrado Zeni (Collezione
Guidi&Schoen), e sullo sfondo, “Genova, Palazzo Giulio Parravicino” di Flavio
Costantini (Archivio Flavio Costantini) raffigurante la vecchia sede del
quotidiano in piazza De Ferrari a Genova; in alto, suggella la composizione la
testata del quotidiano.
Completano il francobollo l’indicazione dell’anniversario “130”, le date “1886
2016”, la scritta “ITALIA” e il valore “ € 0,95”.
a cura de Il Secolo XIX e ottimizzazione del Centro Filatelico della Direzione
Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.
sei.
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 30 x 40.
mm 26 x 36.
mm 37 x 46.
11 effettuata con fustellatura.
quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75”.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Massimo Righi,
Direttore Il Secolo XIX.
Lo “Spazio Filatelia” di Genova sito in Via Dante 4 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.
Roma, 22 settembre 2016

