Filatelia: quattro cartoline postali celebrative del Festival Internazionale
della Filatelia
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 21 ottobre 2009, di quattro cartoline postali
celebrative del Festival internazionale della filatelia “Italia 2009”, nei rispettivi valori di €
0,60, € 0,65, € 0,85 e € 1,00.
Le cartoline postali sono stampate dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A., in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 16,8 x
12; colori: policromia; tiratura: duecentocinquantamila esemplari per ciascuna cartolina.
Il verso della cartolina postale del valore di € 0,60 reca:
- in alto a destra, entro un riquadro incolore fluorescente rilevabile giallo, invisibile a occhio
nudo, l’impronta di affrancatura raffigurante la facciata principale del Palazzo dei Congressi di
Roma, che ospita dal 21 al 25 ottobre 2009 il Festival internazionale della Filatelia;
completano l’impronta la leggenda “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA”, la
scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”;
- in basso a destra, cinque righe continue con le indicazioni “C.A.P.”, “LOCALITÀ” e “SIGLA
PROV.”, per l’indirizzo del destinatario;
- in alto, al centro, la leggenda “CARTOLINA POSTALE”, a sinistra, il logo della
manifestazione “ITALIA 2009” e la scritta “Roma, 21-25 ottobre 2009”;
- in basso a sinistra la scritta “LAGO ARTIFICIALE CON I PALAZZI DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DI POSTE ITALIANE S.p.A. ROMA – EUR”.
Il recto riproduce un acquerello raffigurante una veduta del Lago artificiale dell’Eur e, sullo
sfondo, i palazzi del Ministero dello Sviluppo Economico e di Poste Italiane.
Il verso di ciascuna cartolina postale nei valori di € 0,65, € 0,85 e € 1,00 reca:
- in alto a destra, entro un riquadro incolore fluorescente rilevabile giallo, invisibile a occhio
nudo, l’impronta di affrancatura raffigurante la facciata principale del Palazzo dei Congressi
di Roma, che ospita dal 21 al 25 ottobre 2009 il Festival internazionale della Filatelia;
completano ogni impronta la leggenda “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA”,
la scritta “ITALIA” e il rispettivo valore “€ 0,65”, “€ 0,85”, “€ 1,00”;
- in basso a destra cinque righe continue;
- in alto, al centro, la leggenda “CARTOLINA POSTALE CARTE POSTALE”, un tassello di
colore blu con la scritta “VIA AEREA / PAR AVION” e, a sinistra, il logo della manifestazione
“Italia 2009” e la scritta “Roma, 21-25 ottobre 2009”;
- in basso a sinistra le rispettive scritte “PALAZZO DELLA CIVILTÀ ITALIANA. ROMA –
EUR.”, “MONUMENTO A GUGLIELMO MARCONI. ROMA – EUR.”, “CHIESA DEI SS.
PIETRO E PAOLO. ROMA – EUR.”;
Il recto di ogni cartolina postale riproduce un acquerello raffigurante rispettivamente: per il
valore di € 0,65 una veduta prospettica della facciata principale del Palazzo della Civiltà
Italiana con in primo piano, sulla destra, un gruppo scultoreo equestre raffigurante uno dei
Dioscuri; per il valore di € 0,85 il monumento dedicato a Guglielmo Marconi situato al centro
dell’omonima piazza; per il valore di € 1,00 la facciata della chiesa dei SS. Pietro e Paolo,
vista in prospettiva da una lunga scalinata fiancheggiata da siepi ed aiuole.
Bozzettista: Angelo Merenda.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma
del Dr. Ing. Giancarlo Morolli, Direttore della Federazione Europea delle Associazioni
Filateliche (FEPA).

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.
Le cartoline postali 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.

