
                                                                                                                                            
                                                        
                                                       
                                                                     
                                  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                       
             
     COMUNICATO STAMPA 
 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 19 novembre 2011, di due francobolli ordinari 
appartenenti alla serie tematica “il Santo Natale” raffiguranti rispettivamente il dipinto “Madonna 
con Bambino e melagrana” e un soggetto laico, nel valore di € 0,60 ciascuno. 
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; 
grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; 
adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40 x 
48 per il francobollo dedicato al soggetto religioso; formato stampa: mm 36 x 44 per il francobollo 
dedicato al soggetto religioso; formato carta e stampa: mm 30 x 40 per il francobollo dedicato al 
soggetto laico; formato tracciatura: mm 47 x 54 per il francobollo dedicato al soggetto religioso e 
mm 37 x 46 per il francobollo dedicato al soggetto laico; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; 
colori: quadricromia per il francobollo dedicato al soggetto religioso, tre più uno fosforescente per il 
francobollo dedicato al soggetto laico; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari per il 
francobollo dedicato al soggetto religioso e tre milioni e seicentomila esemplari per il francobollo 
dedicato al soggetto laico; fogli: ventotto esemplari, valore “€16,80” per il francobollo dedicato al 
soggetto religioso e quarantacinque esemplari, valore “€ 27,00” per il francobollo dedicato al 
soggetto laico. 
La vignetta del francobollo a soggetto religioso riproduce il dipinto “Madonna con Bambino e 
melagrana”, di autore ignoto del secolo XVI, di proprietà della Cassa di Risparmio di Fossano 
S.p.A. 
Completano il francobollo le leggende “MADONNA CON BAMBINO E MELAGRANA” e  
“NATALE”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”. 
La vignetta del francobollo a soggetto laico rappresenta un tipico paesaggio innevato caratterizzato 
da alcuni elementi figurativi natalizi come, tra l’altro, le renne che idealmente si stagliano sul cielo 
notturno. 
Completano il francobollo la leggenda “BUON NATALE”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”. 
 
Bozzetti: a cura del Centro Filatelico del Polo Artistico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A. per il francobollo a soggetto religioso e Angelo Merenda per il francobollo a soggetto laico. 
 
 A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a 
firma del Dott. Antonio Miglio, Presidente della Fondazione  Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 
e del Prof. Giuseppe Ghisolfi, Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. 



Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur e l’Ufficio Postale di Fossano (CN) 
utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo 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, 
Torino e sul sito internet www.poste.it.  
 
 
 


