COMUNICATO STAMPA
Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato per il giorno 18
maggio 2013, l’emissione di cinque francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Made in
Italy” dedicati all’Arte orafa italiana, nel valore di € 0,70 per ciascun francobollo.
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta fluorescente; formato carta e formato stampa: mm 40 x 48; dentellatura: 13 x 13½; colori:
cinque; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio:
venticinque esemplari, valore “€ 17,50”; lungo i lati sinistro e destro si alternato i loghi di
Vicenzaoro e della Fiera di Vicenza.
Le vignette raffigurano ognuna un’opera di arte orafa italiana tra le più rappresentative. In
particolare:
•
Orecchini con pendente ad anfora: arte etrusca, risalenti al III - II secolo a.C.
e custoditi presso i Musei Vaticani (Museo Gregoriano Etrusco);
• Saliera di Francesco I: opera recante le figurazioni di Nettuno e della Terra,
realizzata da Benvenuto Cellini nel 1543 e conservata presso il Kunsthistoriches
Museum di Vienna;
• Fibbia a forma di stella: opera risalente al XIV secolo, esposta presso il Museo
Civico di Castelvecchio in Verona (su concessione del Ministero per i Beni Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza);
• Ostensorio detto “La sfera d’oro”: opera realizzata da Leonardo Montalbano nel
1640, appartenente alle collezioni della Galleria Interdisciplinare Regionale della
Sicilia di Palazzo Abatellis in Palermo;
• Spilla con Venere Marina: del XIX secolo, opera dell’incisore Antonio Berini con
Manifattura Castellani, esposta presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia in
Roma.
Completano ciascun francobollo, rispettivamente, le leggende “MADE IN ITALY”,
“ARTE ORAFA”, “ARTE ETRUSCA – ORECCHINI CON PENDENTE AD ANFORA –
SEC. III-II a.C.”, “B. CELLINI – SALIERA DI FRANCESCO I – SEC. XVI”, “FIBBIA A
FORMA DI STELLA – SEC. XIV”, “L. MONTALBANO – OSTENSORIO DETTO “LA
SFERA D’ORO” – SEC. XVII” e “A. BERINI – MANIFATTURA CASTELLANI –
SPILLA CON VENERE MARINA – SEC. XIX”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,70”.
Bozzettista: Luca Vangelli.

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma del
Dott. Ing. Roberto Ditri, Presidente della Fiera di Vicenza S.p.A.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Vicenza Centro 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, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it.

