
Classificare con metodo e informazio-
ni questi esemplari. Valorizzare i folder 
acquisiti nel tempo (quelli che conten-
gono i francobolli in lamina). Godere 
dell’interessante aspetto grafico di con-
fronto fra cartaceo e lamina. Inserire in 
questo album gli unici due francobolli 
emessi per uso postale in lamina “oro 
puro” dall’Italia nell’anno 2008 e 2009 
e relativi minifogli a tiratura limitata. 
Raccogliere anche le uniche due va-
rietà esistenti di questi due francobolli 
in oro, rendendola in questo modo una 
collezione unica nel suo genere grazie 
alla limitatissima tiratura di tali varietà.

I fogli di questa raccolta per fran-
cobolli in lamina (senza il valore fac-
ciale o con quest’ultimo barrato per 
demonetizzazione) comprendono le 
caselle per inserire sia il cartaceo 
che l’esemplare in lamina, affianca-
ti per confronto, dalla prima emes-
sa nel 2002 con tasche di alta qualità 
ad “L” per le lamine in argento e oro.

RIVA RENO

A grande richiesta di molti collezionisti che amano il gusto estetico, 
la precisione e le informazioni che completano tutte le raccolte non comuni.

Tutto è nato dall’esigenza di inserire in uno specifico album i 
francobolli in lamina oro e argento.

Il foglietto in argento dedicato alla “LIRA” con il valore nominale è stato il primo ad 
essere preso in considerazione come vero e proprio foglietto postale ed utilizzato per 
l’inoltro della corrispondenza (dichiarato poi fuori corso con una circolare interna a 
PosteItaliane nel luglio 2012). Sono seguiti i bellissimi foglietti dell’Unità d’Italia che 
hanno indotto i cataloghi più autorevoli a classificarli e quotarli. Questo elegante al-
bum che mette a confronto il cartaceo con il suo simile in lamina è idoneo per ac-
cogliere le lamine che provengono dai folder e quelle che provengono dai plexiglass 
con relative informazioni. Le pagine che compongono questo album sono idonee 
per collezionare tutti i bellissimi foglietti in lamina, per un totale di 15 foglietti e un 
francobollo, nonchè i due esemplari emessi nel 2012 “Cattedrale di Fermo”,  “Duo-
mo di Trani” ed i due francobolli in oro emessi nel 2008 e 2009 inclusi i minifogli.

E’ disponibile, a parte, anche il foglio per contenere il raro foglietto
“Anniviversario delle PosteItaliane”

Ogni foglio a 22 fori contiene tutte le informazioni e le immagini da cui 
provengono i francobolli in lamina e la tiratura (per alcuni solo di 2000 

esemplari). Le taschine per le lamine sono ad “L”, robuste e di alta qualità 
per un’ ottima conservazione.
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