SCHEDA TECNICA
Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 14 dicembre 2017, una cartolina postale ordinaria
“Testa Femminile” e una busta postale ordinaria “Studio di Anatra” appartenenti alla serie “Leonardesca”,
relative alla tariffa A.
Cartolina postale ordinaria “Testa Femminile”
La cartolina è stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca speciale
per cartoline da 250 g/mq; formato cartolina: cm 14,8 x 10,5; colori: otto, di cui un inchiostro fluorescente di
sicurezza e un colore per il verso per la stampa del codice a barre.
Il recto della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l’impronta di affrancatura,
con simulazione di dentellatura, riproduce un particolare di un disegno di Leonardo raffigurante una “Testa
femminile”, conservato presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Galleria degli Uffizi in Firenze; in
basso, entro una banda orizzontale, è ripetuta, in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura
“MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO”.
Completano l’impronta di affrancatura la leggenda “LEONARDO DA VINCI”, la dicitura “A” e la scritta
“ITALIA”.
In basso a destra, quattro righe continue destinate all’indirizzo del destinatario con le indicazioni “C.A.P.”,
“LOCALITÀ” e “PROV.”; in alto a sinistra, entro un riquadro, tre righe continue con la leggenda “CARTOLINA
POSTALE” e le indicazioni “MITTENTE”, “C.A.P.”, “LOCALITÀ” e “PROV.”.
Progetto grafico: Angelo di Stasi.
Busta postale ordinaria “Studio di Anatra”
La busta è stampata a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca
usomano da 100 g/mq; formato busta: cm 16,2 x 11,4; colori: otto (sette sul recto, di cui un inchiostro
fluorescente di sicurezza, e uno sul verso).
Il recto della busta postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l’impronta di affrancatura,
con simulazione di dentellatura, che riproduce un particolare del disegno di Leonardo da Vinci, Studio di
Anatra, conservato preso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Galleria degli Uffizi di Firenze.
In basso, entro una banda orizzontale è ripetuta, in microscrittura, senza soluzione di continuità, la dicitura
“MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO”.
Completano l’impronta di affrancatura la leggenda “LEONARDO DA VINCI”, la dicitura “A” e la scritta
“ITALIA”.
Sotto l’impronta di affrancatura, quattro righe continue destinate all’indirizzo del destinatario; l’interno della
busta riproduce, su un fondo di colore blu, l’emblema dello Stato e la scritta “Ministero dello Sviluppo
Economico” ripetuti a tappeto per l’intera superficie.
Progetto grafico: Angelo di Stasi.
Nota: i disegni di Leonardo da Vinci sono riprodotti su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma del Prof. Angelo di
Stasi, Presidente della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle Carte Valori Postali.

Lo “Spazio Filatelia” di Roma sito in Piazza San Silvestro 20 utilizzerà, il giorno di emissione, i rispettivi
annulli speciali realizzati da Filatelia di Poste Italiane.
I prodotti filatelici possono essere acquistati presso gli Uffici Postali, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

