
       
         

            
            
            
            

     
        
 
 
 
              Filatelia:  due francobolli appartenenti alla serie tematica “ Il patrimonio 
    artistico e culturale italiano” dedicati ai siti Unesco 
 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 31 ottobre 2008, di due francobolli 
appartenenti alla serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati ai siti 
Unesco: Val d’Orcia e Centro storico di Urbino, nei rispettivi valori di € 0,60 e € 2,80. 
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 x 40; 
formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: tre per il francobollo di € 0,60 e 
uno per il francobollo di € 2,80; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun 
francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore “€ 15,00” per il francobollo di € 0,60 e valore 
“€ 70,00” per il francobollo di € 2,80. 
La vignetta del valore di € 0,60, raffigura un caratteristico paesaggio della Val d’Orcia e la 
facciata del Duomo di Pienza. 
Completano il francobollo le leggende “VAL D’ORCIA” e “PATRIMONIO MONDIALE”, la 
scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”. 
La vignetta del valore di € 2,80, raffigura il Palazzo Ducale e la cupola del Duomo di Urbino. 
Completano il francobollo le leggende “CENTRO STORICO DI URBINO” e “PATRIMONIO 
MONDIALE”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 2,80”. 
Bozzettisti e incisori: Rita Morena per il francobollo di € 0,60 e Antonio Saliola per il 
francobollo di € 2,80. 
 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di 
Fabio Ceccherini, Presidente della Provincia di Siena e del Dott. Franco Corbucci, Sindaco 
del Comune di Urbino. 
 
Gli  Sportelli Filatelici di Siena Centro e di Urbino (PU) utilizzeranno, il giorno di emissione, il 
rispettivo 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.  
 
 


