Cartolina postale commemorativa di Francesco Datini
nel VI centenario della morte
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 20 ottobre 2010, di una cartolina postale
commemorativa di Francesco Datini, nel VI centenario della morte, nel valore di € 0,60.
La cartolina postale è stampata 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 14,8 x 10,5; colori:
policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari.
Il recto della cartolina postale reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l’impronta di
affrancatura a simulazione di dentellatura, che riproduce, in primo piano, un particolare del dipinto
“Ritratto di Francesco Datini” realizzato dal pittore Ludovico Buti nel 1588 e conservato nel Palazzo
Comunale di Prato; sullo sfondo è riprodotto un particolare di un manoscritto redatto dal mercante
pratese e il sigillo della marca con cui si identificavano i suoi prodotti; completano l’impronta di
affrancatura la leggenda “FRANCESCO DATINI”, la scritta “ITALIA” ed il valore “€ 0,60”; a destra,
fuori dall’impronta, prosegue con colori attenuati, la figura di Datini nel suo caratteristico abito
medievale; in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni “C.A.P.”, “LOCALITÀ” e
“SIGLA PROV.”, per l’indirizzo del destinatario; in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda
“CARTOLINA POSTALE” e le indicazioni “MITTENTE”, “VIA”, “C.A.P.”, “LOCALITÀ” e “(SIGLA
PROV.)”; in basso a sinistra la vignetta riproduce un particolare di un manoscritto del mercante su
cui si evidenzia la caratteristica marca; all’esterno della vignetta, sul margine in alto, è riportata la
scritta “FRANCESCO DI MARCO DATINI, NEL VI CENTENARIO DELLA MORTE” e sul margine
basso la sua firma autografa.
L’intera superficie della cartolina è di colore beige.
Bozzetto: a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma della
Dott.ssa Diana Toccafondi, Soprintendente Archivistico per la Toscana e Consigliere dell’Istituto di
Studi Storici Postali di Prato e del Prof. Andrea Giuntini, Direttore e Legale Rappresentante
dell’Istituto di Studi Storici Postali di Prato.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Prato Martini utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo
speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
La cartolina postale e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste e
sul sito internet www.poste.it.

