Filatelia: due francobolli celebrativi di Europa 2009 : Astronomia
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 7 maggio 2009, di due francobolli
celebrativi di Europa 2009: astronomia, nei rispettivi valori di € 0,60 e € 0,65.
I francobolli sono stampati 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:
quadricromia per il valore di € 0,60 e due per il valore di € 0,65; tiratura: tre milioni e
cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari,
valore “€ 30,00” per il francobollo di € 0,60 e valore “€ 32,50” per il francobollo di €
0,65.
Le vignette dei francobolli sono dedicate al tema comune “astronomia” e
raffigurano: per il valore di € 0,60 il Telescopio Italiano Galileo situato sull’isola La
Palma nelle Canarie e, sullo sfondo, un dettaglio dell’universo visto dal telescopio;
per il valore di € 0,65 il satellite astronomico AGILE in orbita e, a destra, un
particolare del pianeta terra.
Completano ciascun francobollo le leggende “EUROPA”, “ASTRONOMIA”,
«TELESCOPIO ITALIANO “GALILEO”» per il valore di € 0,60 e «SATELLITE
ASTRONOMICO “AGILE” DELL’ASI» per il valore di € 0,65, la scritta “ITALIA” ed i
rispettivi valori “ € 0,60” ed “€ 0,65”.
Bozzettista: Silvia Isola.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli
a firma dell’Ing. Enrico Saggese, Commissario Straordinario Agenzia Spaziale
Italiana e del Dott. Tommaso Maccacaro, Presidente Istituto Nazionale di
Astrofisica.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Padova Centro 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.

