Francobollo speciale Niklaus von Flüe 1417–2017

Un celebre confederato
Niklaus von Flüe fu contadino, membro della Dieta federale e giudice. Da devoto, mistico ed eremita divenne un
influente consigliere e operatore di pace. Il suo contributo
alla storia svizzera è di straordinaria importanza.
Quando, al termine delle guerre di Bor
gogna, diverse Diete federali videro
scontrarsi le città di Lucerna, Zurigo e
Berna da un lato e i Cantoni rurali Uri,
Svitto, Unterwalden, Glarona e Zugo
dall’altra, la Confederazione fu sul punto
di disgregarsi. Solo grazie ai consigli di
Niklaus von Flüe, nel 1481 si giunse alla
«Convenzione di Stans», che tra le altre
cose determinò l’accoglienza dei Cantoni

di Friburgo e Soletta all’interno della
Confederazione. Fino all’invasione dei
francesi nel 1798, questa resterà l’unica
base giuridica di stampo costituzionale
della vecchia Confederazione.
Il francobollo speciale disegnato dall’ob
valdese Markus Bucher sottolinea le qua
lità iconografiche del ritratto preso a mo
dello, opera di un pittore sconosciuto.
Bucher si è concentrato in particolare

Niklaus von Flüe 1417–2017

Francobollo singolo su
busta primo giorno C6
A147 580 solo (

Quartina
A147 160 w
A147 560 (
CHF 4.00

CHF 1.90

Vendita
Filatelia: dal 23.2.2017 al 31.3.2018,
fino a esaurimento scorte
Uffici postali: dal 2.3.2017, fino a esaurimento
scorte
Validità
Illimitata dal 2.3.2017
Stampa
Offset, 4 colori; Cartor Security Printing,
La Loupe, Francia

Maggiori informazioni su Niklaus von
Flüe e sull’anno commemorativo sono
disponibili al sito mehr-ranft.ch
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CHF 1.00

Francobollo singolo
A147 150 w
A147 550 (
CHF 1.00

sullo sguardo lungimirante, pacato eppu
re molto penetrante del grande svizzero.
La realizzazione, minimale e lineare, sot
tolinea lo stile di vita parco e semplice
dell’asceta.

Foglio
da 20 francobolli
A147 111 w
A147 511 (
CHF 20.00

Quartina su
busta primo giorno C6
A147 630 solo (

Legenda w = senza annullo ( = con annullo

CHF 4.90

Busta senza
francobollo C6
A147 700
CHF 0.90

Folder / Foglio da collezione
A147 640 w
A147 650 (

CHF 1.80

Formati
Segno di valore: 28 × 33 mm
Foglio: 140 × 195 mm (5 strisce da 4 francobolli)
Carta
Carta da francobolli bianca, con sbiancante
ottico, gommatura opaca, 110 gm²
Dentellatura
13½:13¼
Progetto grafico
Markus Bucher, Zurigo

Annullo giorno
di emissione
Motivo su
busta primo giorno
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