
 
 
 

 
 
 

Due francobolli serie tematica “Il Santo Natale” 
 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 29 ottobre 2010, di due francobolli appartenenti 
alla serie ordinaria tematica “Il Santo Natale” dedicati al dipinto “Adorazione dei Magi” di Sandro 
Botticelli e ad un soggetto laico, 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 48 x 40 per il 
francobollo di € 0,60 e mm 40 x 30 per il francobollo di € 0,65; formato stampa: mm 44 x 36 per il 
francobollo di € 0,60 e mm 36 x 26 per il francobollo di € 0,65; dentellatura: 13¼ x 13 per il 
francobollo di € 0,60 e 13 x 13¼ per il francobollo di € 0,65; colori: quadricromia per il francobollo 
di € 0,60 e cinque per il francobollo di € 0,65; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun 
francobollo; fogli: venticinque esemplari, valore “€ 15,00” per il francobollo di € 0,60 e cinquanta 
esemplari, valore “€ 32,50” per il francobollo di € 0,65. 
La vignetta del francobollo dedicato al soggetto religioso riproduce il dipinto Adorazione di Magi 
realizzato da Sandro Botticelli intorno al 1475 e conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze. 
Completano il francobollo le leggende “SANDRO BOTTICELLI”, “ADORAZIONE DEI MAGI”, 
“GALLERIA DEGLI UFFIZI – FIRENZE” e “NATALE”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”. 
La vignetta del francobollo dedicato al soggetto laico  raffigura, in un paesaggio innevato e 
puntellato da abeti stilizzati, un trenino che traina la scritta Natale.  
Completano il francobollo l’indicazione “ITALIA” e il valore “€ 0,65”. 
Bozzetti: a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il 
francobollo di € 0,60 e Silvia Isola per il francobollo di € 0,65. 
 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma della 
D.ssa Cristina Acidini, Soprintendente Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico e per il Polo Museale di Firenze. 
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. 
I francobolli 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.  

    
 
 


