Filatelia: due francobolli celebrativi dedicati ai Santi Patroni d’Europa
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 7 ottobre 2009, di due francobolli
celebrativi delle radici cristiane nella formazione dell’identità culturale europea, in
occasione della mostra dedicata ai Santi Patroni d’Europa, nei rispettivi valori di €
0,60 e € 0,65 (foglietto € 1,25).
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 per l’intero
foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40 x 30; formato stampa dei francobolli:
mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13¼; formato del foglietto: cm 12,6 x 12,6; colori:
cinque; tiratura: due milioni di foglietti composti ciascuno di due francobolli.
Le vignette dei francobolli sono dedicate al tema comune delle radici cristiane in
Europa e raffigurano, in primo piano, una croce, simbolo della cristianità e, sullo
sfondo, il profilo dell’Europa.
Completano ciascun francobollo la leggenda ”LE RADICI CRISTIANE
DELL’EUROPA”, la scritta “ITALIA” e i rispettivi valori “€ 0,60” e “€ 0,65”.
I due francobolli, uniti tra di loro lungo il lato di mm 40, sono impressi in un riquadro
perforato posto al centro del foglietto e disposti in ordine di valore. Fuori dal riquadro,
intorno ad una pergamena che contiene i due dentellati, sono rappresentati i Santi
Patroni d’Europa, i cui nomi sono posti in corrispondenza delle stesse figure: “SS.
CIRILLO E METODIO”, “S. BRIGIDA DI SVEZIA”, “S. BENEDETTO DA NORCIA”, “S.
CATERINA DA SIENA” e “S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE”; in basso a
sinistra sono riportate le scritte “IL POTERE E LA GRAZIA”, “I SANTI PATRONI
D’EUROPA” e “ROMA, PALAZZO VENEZIA” e in basso a destra è riprodotto il logo di
Poste Italiane.
Bozzettista: Anna Maria Maresca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con
articolo a firma di Antonio Zanardi Landi, Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede.
Il Negozio “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 - Roma utilizzerà, il giorno di
emissione, l’annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo 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.

