
                                                                                                                                                                                                                                           
             
             

                                                                   
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
 

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 4 luglio 2011, di due francobolli ordinari 
appartenenti alla serie tematica “Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia” dedicati a: Orto Botanico 
di Padova e Giardino della Flora Appenninica di Capracotta (IS), nel valore di € 0,60 per ciascun 
soggetto. 
I francobolli sono stampati a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori 
Postali e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in 
rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; 
dentellatura: 13½ x 13; colori: cinque; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari per 
ciascun francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore “€ 15,00”. 
Le vignette raffigurano, rispettivamente, una veduta dell’Orto Botanico di Padova e del Giardino 
della Flora Appenninica di Capracotta; ciascuna vignetta è delimitata a sinistra da una banda 
verticale che riporta elementi floreali. 
Completano ciascun francobollo le rispettive leggende “ORTO BOTANICO DI PADOVA” e 
“GIARDINO DELLA FLORA APPENNINICA DI CAPRACOTTA”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 
0,60”. 
Bozzettista: Rita Morena. 
 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di: 
Prof. Giorgio Casadoro, Prof.ssa Antonella Miola, Docenti di Botanica dell’Università di Padova e 
Prof. Giuseppe Zaccaria, Rettore dell’Università di Padova; Prof.ssa Maria Antonietta Conti, Prof. 
Marco Marchetti, Prof.ssa G. Stefania Scippa e Dott. Giovanni Pelino, rispettivamente 
Presidente, Direttore, Responsabile scientifico e Curatore del Consorzio del giardino della Flora 
Appenninica di Capracotta. 
 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Padova Centro e l’Ufficio Postale di Capracotta (IS) 
utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia 
di Poste Italiane. 
 
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli 
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, 
Torino e sul sito internet www.poste.it.  

 
 


