Filatelia: due francobolli celebrativi propagandistici del Festival
Internazionale della Filatelia “Italia 2009”

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 10 ottobre 2008, di due francobolli
celebrativi propagandistici del Festival internazionale della Filatelia “Italia 2009”, nei
rispettivi valori di € 0,85 ed € 2,80.
Caratteristiche del francobollo di € 0,85
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30;
formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 X 13¼; colori: sei; tiratura: tre milioni e
cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore “€ 42,50”.
Caratteristiche del francobollo di € 2,80
Il francobollo è stampato dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., con sistema autoadesivo, in litografia su fogli laminati in oro, con 2 grammi di oro fino
per metro quadrato; supporto: carta bianca monopatinata da 135 gr/mq; adesivo: tipo acrilico
in emulsione acquosa, distribuito in quantità di 22 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30;
formato stampa: mm 35 x 25; colori: tre; tiratura: due milioni di esemplari; foglio: formato di cm
23 x 18 contenente venticinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali del
supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascun francobollo dal proprio supporto; sul lato
superiore è riportata la scritta “IL FOGLIO DI VENTICINQUE FRANCOBOLLI VALE € 70,00”.
Ciascuna vignetta raffigura, entro motivi grafici ornamentali, la Bocca della Verità, antico
mascherone in marmo, databile intorno al I secolo, incastonato nella parete del pronao della
Chiesa di Santa Maria in Cosmedin di Roma; in basso a destra è riprodotto il logo del Festival
internazionale della Filatelia “Italia 2009”.
Completano ciascun francobollo la leggenda ”FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA
FILATELIA”, la scritta “ITALIA” ed il rispettivo valore “€ 0,85” e “€ 2,80”.
Bozzettisti: Antonio Saliola per il valore di € 0,85 e Rita Morena per il valore di € 2,80.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma
della D.ssa Marisa Giannini, Direttore della Divisione Filatelia di Poste Italiane.
Lo Sportello Filatelico di Roma Eur utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale
realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli e
sul sito internet www.poste.it.

