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Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 25 ottobre 2009, di cinque 
francobolli celebrativi del Festival internazionale della filatelia “Italia 2009”  
Giornata dell’Europa dedicati a: Pont du Gard (Francia), Vallo di Adriano (Gran 
Bretagna), Odeon di Patrasso (Grecia), Porta Nigra di Treviri (Germania) e 
Acquedotto di Segovia (Spagna), nel valore di € 0,65 per ciascun soggetto raccolti 
in un foglietto e inseriti in un libretto (valore € 3,25). 
I cinque francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato S.p.A., con sistema autoadesivo, su carta bianca, patinata neutra, 
autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo 
autoadesivo Kraft monosiliconata da 80 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, 
distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: 
mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; colori: cinque; tiratura: un milione di esemplari 
per ciascun francobollo (un milione di libretti). 
Le  vignette sono dedicate alle opere architettoniche romane e raffigurano: Pont du 
Gard, costituito da tre serie di arcate, situato nella Francia meridionale e costruito nel 
primo secolo d.C.; Vallo di Adriano, fortificazione in pietra costruita nella prima metà 
del II secolo d.C., che anticamente segnava il confine settentrionale dell’Impero 
romano in Britannia; Odeon di Patrasso, monumento realizzato tra il primo e il 
secondo secolo d.C.; Porta Nigra di Treviri, costruita in pietra arenaria grigia, tra il 180 
e il 200 d.C., come ingresso a nord della città; Acquedotto di Segovia, simbolo della 
città iberica risalente tra il primo e il secondo secolo d.C. 
Su ogni francobollo, in basso a destra, è riprodotto il logo della manifestazione “Italia 
2009”. 
Completano ciascun francobollo le leggende “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA 
FILATELIA” e “GIORNATA DELL’EUROPA”, la scritta “ITALIA”, il valore “€ 0,65” e i 
nomi delle rispettive opere “PONT DU GARD – FRANCIA”, “VALLO DI ADRIANO – 
GRAN BRETAGNA”, “ODEON DI PATRASSO – GRECIA”, “PORTA NIGRA DI 
TREVIRI – GERMANIA” e “ACQUEDOTTO DI SEGOVIA – SPAGNA”. 
Bozzettista dei francobolli: Gaetano Ieluzzo. 
 
Caratteristiche del foglietto 
Il foglietto, del formato di cm 16 x 9,5, è composto di cinque francobolli disposti su 
due file con un’appendice del formato di mm 40 x 30 acclusa al centro della fila 
inferiore, rispettivamente fustellati; il foglietto reca tracciature orizzontali e verticali per 
il distacco facilitato di ciascun esemplare dal proprio supporto siliconato. Sulla 
cimosa, in corrispondenza dei francobolli e dell’appendice sono raffigurate, alternate, 
le bandiere dell’Italia e dell’Unione Europea. 
L’appendice rappresenta il simbolo dell’Euro inserito graficamente in una sagoma che 
ricorda le ali di una farfalla, il cui motivo grafico è ripetuto sullo sfondo; completano la 
vignetta le scritte, in alto entro un tassello, “10 ANNI DI EURO” e, in basso, 
“FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA” e il logo della manifestazione 
“Italia 2009”. 
Bozzettista dell’appendice: Silvia Isola. 
 
Caratteristiche del libretto 
La prima e la quarta di copertina sono caratterizzate, entro una doppia cornice 
lineare, dalla medesima impostazione grafica e dai colori giallo e blu rappresentativi 
di Poste Italiane. La prima di copertina raffigura, a destra, il profilo dell’Europa, a 
sinistra, in alto, la scritta “GIORNATA DELL’EUROPA”, al centro, il logo della 
manifestazione “Italia 2009”, le scritte “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA 
FILATELIA” e “ROMA, 21-25 OTTOBRE 2009” e, in basso, il logo di Poste Italiane. 



La quarta di copertina riporta al centro in primo piano, il simbolo dell’euro, sullo 
sfondo la scritta “10 ANNI €” ripetuta a tappeto e, in basso, la scritta “ISTITUTO 
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.” e il valore del libretto “€ 3,25”; 
- nelle pagine 2, 3, 4, 9 e 10 sono riprodotte le immagini delle opere architettoniche 
raffigurate nei francobolli e le relative leggende, con brevi profili storico artistici in 
lingua italiana e in lingua inglese; 
- nelle pagine 5 e 8 è ripetuta a tappeto, secondo un ordine causale, il logo della 
Manifestazione “Italia 2009”; 
- nella pagina 6 è riprodotta per l’intera superficie, l’appendice stampata con il sistema 
autoadesivo, al cui interno è fustellato il simbolo dell’euro inserito graficamente in una 
sagoma che ricorda le ali di una farfalla; 
- nella pagina 7 è inserito il foglietto che raccoglie i cinque francobolli e l’appendice; 
- nella pagina 11 è inserita l’immagine del Palazzo dei Congressi sede della 
manifestazione e, a sinistra, al centro è riprodotto il logo “Italia 2009” con la scritta 
“FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA” e, in basso, sono riportate le 
scritte “ROMA EUR”, “PALAZZO DEI CONGRESSI” e “21 – 25 OTTOBRE 2009”; 
stampa del libretto: stabilimento Salario dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., in policromia in offset; carta del libretto: patinata da 150 gr/mq; formato del 
libretto chiuso cm 16 x 9,5. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a 
firma dell’On.le  Andrea Ronchi, Ministro per le Politiche Europee. 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur utilizzerà, il giorno di 
emissione, l’annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 
Il libretto e il bollettino illustrativo saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli 
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, 
Venezia, Napoli, Trieste e sul sito internet www.poste.it.  
 
 


