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Lunedì 1 Ottobre presentazione ufficiale del francobollo dedicato a Jacopo Barozzi
L’iniziativa è a cura di Vaccari s.r.l. Filatelia/Editoria e del Gruppo Filatelico Città di Vignola
Lunedì 1 ottobre Poste Italiane emette un francobollo commemorativo di Jacopo Barozzi detto il
Vignola, nel V centenario della nascita, del valore di € 2,80. Per celebrare l’evento il francobollo verrà
presentato ufficialmente proprio lunedì 1 Ottobre, presso la Sala Giunta del Municipio di Vignola,
alle 11.30. L’iniziativa è a cura di Vaccari s.r.l. Filatelia/Editoria e del Gruppo Filatelico Città di Vignola,
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vignola.
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta mm 40 x 48; formato stampa mm
36 x 44; dentellatura 13 x 13¼; cinque colori più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura di tre
milioni e cinquecentomila esemplari; foglio di venticinque esemplari per un valore di 70 euro.
La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un ritratto di Jacopo Barozzi detto il Vignola e sullo
sfondo è riprodotto un particolare, visto dal basso, della Scala Regia del Palazzo Farnese di Caprarola.
Completano il francobollo la leggenda “Jacopo Barozzi detto il Vignola”, le date “1507-1573”, la scritta
“Italia” ed il valore (€ 2,80). La bozzettista è Anna Maria Maresca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma di Paolo
Vaccari, Presidente c.d.a. Vaccari s.r.l., Vignola.
Lo Sportello Filatelico di Vignola utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale realizzato a cura
della Filatelia di Poste Italiane; inoltre metterà in vendita una cartolina raffigurante particolari contenuti
nella vignetta del francobollo commemorativo, al prezzo di € 0,52, oltre il valore del francobollo.
La cartolina sarà posta in vendita o potrà essere prenotata presso tutti gli Sportelli Filatelici del territorio
nazionale e i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano e Venezia.
Il francobollo e i prodotti filatelici potranno essere acquistati anche online sul sito internet www.poste.it.
La presentazione del francobollo dedicato a Jacopo Barozzi fa parte delle iniziative inserite all’interno
della 29° Manifestazione Filatelica Vignolese, che si svolgerà presso la Rocca di Vignola, in via
Muratori, 1 con la mostra organizzata dal Gruppo Filatelico di Vignola. Il 6 Ottobre verrà ricordato il
centenario della morte di Alessandro Plessi ed il 7 Ottobre il centenario della torta Barozzi. Verranno
realizzate cartoline ricordo dedicate alle ricorrenze e annulli speciali illustrati.
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Altre notizie in Vaccari news
Per Jacopo Barozzi fervono le iniziative (29/08/2007)
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=4285
Per “il Vignola” firma Paolo Vaccari (29/08/2007)
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=4284
Al via l’anno del Vignola (08/12/2006)
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=3504

I francobolli dedicati alla città di Vignola
Nuovo francobollo per Vignola - Omaggio a Jacopo Barozzi (16/03/2006)
http://www.vaccari.it/pdf/2782.CS_Barozzi_16_03_06.pdf
Il francobollo per Vignola - cartoline e annulli speciali (05/04/2004)
http://www.vaccari.it/pdf/844.CST_Francobollo_Vignola_05_04_04.pdf
Il francobollo per Vignola (03/04/2004)
http://www.vaccari.it/pdf/843.CST_Francobollo_Vignola_03_04_04.pdf
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