Emissione di un francobollo commemorativo di Margherita Hack, nel centenario della
nascita

Data di emissione:
Valore:
Tiratura:
Vignetta:

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

12 giugno 2022.
tariffa B zona 1.
trecentomila esemplari.
raffigura un ritratto di Margherita Hack, in primo piano sullo sfondo di
un cielo stellato che richiama l’astronomia. Completano il francobollo
la legenda “MARGHERITA HACK”, le date “1922 - 2013”, la scritta
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.
Rita Fantini.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.
cinque.
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
90 g/mq.
carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq.
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).
30 x 40 mm.
28 x 38 mm.
37 x 46 mm.
11 effettuata con fustellatura.
quarantacinque esemplari.
per la foto di Margherita Hack da cui è stato ricavato il ritratto pittorico
© Valerio Pennicino via Getty Images.
1000002210.

Prodotti filatelici correlati
Cartoline obliterate:
Cartolina non obliterata:
Tessera:
Bollettino illustrativo:
Folder:

€ 2,00, cod. 1060013651 (Firenze), cod. 1060013724 (Trieste).
€ 0,90, cod. 1060013652.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060013653.
€ 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060013654.
€ 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,
cod. 1060013655.
Buste Primo Giorno: € 1,65, cod. 1060013656 (Firenze), cod. 1060013725 (Trieste).

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Francesca
Matteucci, amica e collega.
Lo “Spazio Filatelia” di Firenze, sito in Via Pellicceria 3 e lo “Spazio Filatelia” di Trieste, sito in Via Galatti 7/D,
utilizzeranno, il giorno di emissione, i relativi 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 filatelia.poste.it.
Roma, 12 giugno 2022

