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Anche i francobolli si occupano di 
vino: il 10 ottobre è stata emessa la 
quarta serie di francobolli (15) italiani, 
dedicata ai vini Docg 
  
 
Si tratta - come nelle precedenti serie degli anni 2012, del 2013 e del 2014 - di 15 francobolli 
autoadesivi (quest’anno con il nuovo valore nominale di 95 centesimi) dedicati ciascuna ad un 
diverso vino. La veste grafica è rimasta immutata con ciascuna vignetta caratterizzata da un 
grappolo d’uva e una veduta dei vigneti dell’area interessata. 
 
A fare la parte del leone è il Piemonte, che ottiene in questa tornata cinque francobolli per 
altrettanti vini: Asti, Dolcetto di Diano d’Alba , Gavi, Ghemme, Ovada; segue, con quattro vini, 
il Veneto: Friularo di Bagnoli, Asolo Prosecco Superiore, Lison, Recioto della Valpolicella; per 
la Toscana sono presenti l’Elba Aleatico Passito e il Chianti Classico; con un solo vino, 
figurano poi la Campania (Fiano di Avellino), la Lombardia (Valtellina Superiore), le Marche 
(Verdicchio di Matelica) e la Puglia (Castel del Monte Rosso Riserva). 
 
Il bollettino illustrativo dell’emissione è firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
Forestali, Maurizio Martina. 
 
Con la “puntata filatelica” del 10 ottobre 2015, le 4 serie di francobolli enologici emesse 
dall’Italia riguardano 60 sui 73 vini Docg riconosciuti.  
 
Scheda del francobollo 
Dolcetto di Diano d’Alba: 
- la fotografia del panorama è di Abbona Bruno;  
- la fotografia del grappolo d’uva è stata riprodotta su concessione del Consorzio di Tutela 
Barolo e Barbaresco Alba Langhe e Roero 
 
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); formato 
carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37; dentellatura: 11 effettuata con 
fustellatura; colori: sei; tiratura: quattrocentomila esemplari per ciascun soggetto; caratteristiche del foglio: 
formato cm 25 x 14,7, i quindici francobolli sono disposti su tre file da cinque ed inseriti in un foglio fustellato; 
sulla cimosa, lungo il lato superiore, al centro, è riportata la scritta “IL FOGLIO DI 15 FRANCOBOLLI VALE € 
14,25” e, rispettivamente a sinistra e a destra, sono raffigurati in grafica stilizzata un grappolo d’uva con foglie e 
due calici di vino rosso e bianco; lungo il lato inferiore, al centro, è riportata la scritta “VINI ITALIANI DOCG”.  
Le vignette accomunate dalla medesima impostazione grafica, raffigurano un vigneto e un grappolo d’uva tipici 
dei vini DOCG a cui ognuno dei quindici francobolli è dedicato. 


