PRIMO GIORNO EMISSIONE FRANCOBOLLO VINO VALTELLINA SUPERIORE
Si invita la S.V. a presenziare all’evento
presso la Sala delle Acque al Palazzo BIM a Sondrio
Sabato 10 Ottobre 2015 a partire dalle ore 10.30.

Siamo a quota undici. Pochi o tanti che siano questi sono i francobolli che
rappresentano il nostro territorio provinciale nel panorama di tutte le emissioni
filateliche effettuate dalla nascita della Repubblica Italiana.
E‟ il secondo francobollo che parla di vino, già si era ricordato lo Sfursat in
un‟emissione del 2013.
Se vogliamo fare una carrellata dei francobolli troviamo il Parco dello Stelvio e il
Picchio Rosso, Bormio e Livigno nelle emissioni turistiche, Ezio Vanoni e San Guanella
tra i personaggi famosi, il Trenino Rosso del Bernina e l‟apparizione della Madonna a
Tirano nel suo 500. anniversario.

L‟emissione del francobollo sul vino Valtellina Superiore rientra nella serie filatelica
denominata “Made in Italy - Le eccellenze enogastronomiche - il vino DOCG”, un
foglietto composto da 15 francobolli con 15 diversi vini italiani d‟eccellenza.
Il francobollo verrà emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e distribuito da
Poste Italiane. Ne vengono stampati normalmente intorno al milione di pezzi.

E‟ una pubblicità gratuita fatta su un piccolo pezzetto di carta, il quale circola in tutto il
mondo.
Cosa prevede il programma di sabato 10 ottobre?
Alle ore 10 inizierà la mattinata con l‟apertura dello stand di Poste Italiane presso la
sala delle acque al Palazzo BIM a Sondrio.
Alle ore 10.45 ecco la presentazione dell‟emissione del francobollo con gli interventi
delle varie personalità.
Chi opera in forma istituzionale sul territorio provinciale, chi è legato alla filiera
vitivinicola della zona e il filatelico locale avranno una visione diversa dell’importanza
di un francobollo che parla del vino Valtellina Superiore, di un vino valtellinese.
Alle ore 11.15 si terrà la timbratura ufficiale del francobollo Vino Valtellina Superiore
con l‟annullo ufficiale predisposto da Poste Italiane per l‟occasione.
Seguirà la visita della piccola mostra collezionistica che il Circolo Culturale Filatelico
Numismatico Morbegnese ha realizzato per l‟occasione.

In esposizione:
- Etichette di vino provinciale – una selezione tra le tante etichette dei nostri vini
prodotte fino ad oggi;
- I cavatappi a chiave – Nati agli inizi del „900 si sono diffusi negli anni ‟50 e sono
diventati oggetti collezionistici;
- Etichette di vino secondo Jacovitti – il fumettista Jacovitti nel 1971 realizza 60
etichette di vino a sfondo fumettistico e umoristico, giocando sui detti e motti legati al
vino;
Al termine un rinfresco a vino (Valtellina Superiore) e formaggio Bitto.
Lo stand di Poste Italiane e la mostra rimarranno aperti fino alle ore 14.

Le cartoline a tema vitivinicolo emesse dal Circolo nei suoi 25 anni di attività: la prima legata a un
concorso nazionale di fotografia organizzato dall’associazione (2005), il secondo a una mostra
collezionista a tema presso la ex-chiesa di S.Antonio, ora Auditorium (2001). Qui sopra il Torchio vinario
del XVII° sec. a Cerido (cartolina del 1994) di cui il Circolo cura la manutenzione.

