
 
 
 
 

    
  

      
 

SCHEDA TECNICA 
 

  
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 30 novembre 2016, due francobolli 
celebrativi dell’Accademia di Francia in Roma, nel 350° anniversario della fondazione (emissione 
congiunta con la Francia) e del 60° Anniversario del patto di gemellaggio tra le città di Roma e 
Parigi, del valore di € 0,95 per ciascun francobollo. 
 
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta 
bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in 
quantità di 20 g/mq (secco). 
 
Caratteristiche del francobollo dedicato all’Accademia di Francia 
formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; 
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; tiratura: ottocentomila francobolli; foglio: 
quarantacinque esemplari, valore “€ 42,75”. 
 
Caratteristiche del francobollo dedicato al 60° Anniversario del patto di gemellaggio 
formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54; 
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; tiratura: ottocentomila francobolli; foglio: 
ventotto esemplari, valore “€ 26,60”. 
 
Le vignette raffigurano rispettivamente: il francobollo dedicato all’Accademia di Francia, riproduce 
la facciata di Villa Medici al Pincio, sede dell’Accademia di Francia in Roma, tratta da un disegno di 
Charles Errard, direttore dell’Accademia dal 1666 al 1672 e dal 1675 al 1684, custodito presso la 
Bibliothèque Nationale de France a Parigi; il francobollo dedicato al 60° Anniversario del patto di 
gemellaggio, raffigura una veduta ideale di Roma e Parigi, con i loro principali monumenti, sulle 
sponde di uno stesso fiume, simbolo del rapporto di collaborazione e amicizia che unisce le due 
città dal 1956. 
 
Completano i francobolli le leggende “350 ANNI DELL’ACCADEMIA DI FRANCIA IN ROMA”, 
“VILLA MEDICI”,  e “ITALIA-FRANCIA” per il francobollo dedicato all’Accademia di Francia; “60° 
GEMELLAGGIO ROMA-PARIGI” e le date “1956-2016” per il francobollo dedicato al 60° 
Anniversario del patto di gemellaggio; la  scritta “ITALIA” e  il valore “€ 0,95” per ciascun 
francobollo. 
 



Bozzetti: a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per il francobollo dedicato all’Accademia di 
Francia; Francesca Abbate, Scuola dell’Arte della Medaglia, per il francobollo dedicato al 60° 
Anniversario del patto di gemellaggio. 
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Pietro La 
Bruna, Responsabile Filatelia Poste Italiane S.p.A. 
  
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 francobolli ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, 
gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito poste.it. 


