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            Data di emissione: 9 maggio 2018. 
                                  Valori: € 0,95 e € 1,00. 
                              Tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo. 

Vignette: raffigurano due ponti italiani tra i più rappresentativi, e in particolare:  
• il Ponte sul Metauro di Fermignano con l’attigua Torre medievale;  
• il Ponte Pietra di Verona sul fiume Adige. 
In entrambe le vignette è riprodotto il logo “Europa”. 
Completano ciascun francobollo le leggende “PONTE SUL METAURO - 
FERMIGNANO” e “PONTE PIETRA - VERONA”, la scritta “ITALIA” e  i  
rispettivi valori  “ € 0,95”   e  “€ 1,00”. 

Bozzettista: Claudia Giusto. 
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 

Colori: cinque. 
                                   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. 

Fogli: quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75” per il francobollo dedicato 
al Ponte sul Metauro di Fermignano, valore “€ 45,00” per il francobollo 
dedicato al Ponte Pietra di Verona. 

Note: il Ponte sul Metauro di Fermignano è riprodotto su gentile concessione 
del Comune di Fermignano; 
il Ponte Pietra di Verona è riprodotto su gentile concessione 
dell’Agenzia Demanio Veneto. 



 
 
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articoli a firma del Dott. 
Emanuele Feduzi e della Dott.ssa Lucia Paoloni, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Cultura del 
Comune di Fermignano e del Avv. Francesca Briani, Assessore alla Cultura del Comune di Verona. 
         
L’Ufficio Postale di Fermignano (PU) e lo Spazio Filatelia Verona sito in Via Teatro Filarmonico 11, 
utilizzeranno, il giorno di emissione, i rispettivi annulli speciali realizzati da Filatelia di Poste Italiane. 
 
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, 
gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, 
Verona e sul sito poste.it. 
  

       Roma, 9 maggio 2018                       


