
 
Emissione di due francobolli celebrativi di Europa 2019 

                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di emissione: 4 ottobre 2019. 
Valori: tariffa B 50 g per il francobollo dedicato al cardellino e tariffa B per 

il francobollo dedicato all’Aquila di Bonelli. 
Tiratura: due milioni di esemplari per ciascun francobollo. 

Vignette: raffigurano due specie di uccelli tra i più rappresentativi, e 
in particolare: - due cardellini poggiati sui fusti di una pianta 
di cardo fiorito; - due Aquile di Bonelli, rispettivamente su 
una roccia e in volo. 
In entrambe le vignette è riprodotto il logo “Europa”. 
Completano ciascun francobollo le leggende “CARDELLINO” 
e “AQUILA DI BONELLI”, la scritta “ITALIA” e le indicazioni 
tariffarie “B 50 G” e “B”.  

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

Colori: sei. 
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 

Grammatura: 
Supporto: 

Adesivo: 

90 g/mq. 
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.  
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).  

Formato carta: 
                              Formato stampa: 

Formato tracciatura: 
Dentellatura: 

40 x 30 mm.  
36 x 26 mm.  
46 x 37 mm. 
11 effettuata con fustellatura. 

Fogli: quarantacinque esemplari. 
Codici: 1000001957 per il francobollo dedicato al cardellino, 1000001958 

per il francobollo dedicato all’Aquila di Bonelli. 
  

 
 

 
 
 
 
 



 
Prodotti filatelici correlati  

  
Bollettino illustrativo unico: € 6,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060011479. 

Folder unico: € 20,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.500 esemplari numerati, 
cod. 1060011480. 

  
 Cardellino 
  

Cartolina obliterata: € 3,50, cod. 1060011473. 
Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060011474. 

Tessera: € 3,50, tiratura 2.500 esemplari numerati, cod. 1060011475. 
  
 Aquila di Bonelli 
  

Cartolina obliterata: € 2,00, cod. 1060011476. 
Cartolina non obliterata: € 0,90, cod. 1060011477. 

Tessera: € 2,00, tiratura 2.500 esemplari numerati, cod. 1060011478. 
 
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Aldo Verner, 
Presidente della Lipu – BirdLife Italia. 

Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Roma Eur e di Roma Ostia Lido utilizzeranno, il giorno di 
emissione, i relativi annulli speciali realizzati da Filatelia di Poste Italiane. 

I francobolli 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, 4 ottobre 2019  


