
          

            

          
 
            COMUNICATO STAMPA 
 
Poste Italiane comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato l’emissione, per il 
giorno 20 ottobre 2013, di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Il Santo Natale”, 
nel valore di € 0,70 e € 0,85. 
I francobolli sono stampati  dall’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 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, 
distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); caratteristiche francobollo € 0,70: formato carta: mm 40 x 
48; formato stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54;  caratteristiche francobollo € 
0,85: formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 37; 
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni e 
quattromila esemplari per il francobollo dal valore di € 0,70 e cinque milioni e 
cinquecentomilatrecentocinquanta per il francobollo dal valore di € 0,85; fogli: ventotto esemplari, 
valore “€ 19,60” per il francobollo dal valore di € 0,70 e quarantacinque esemplari, valore “€ 38,25” 
per il francobollo dal valore di € 0,85.  
La vignetta del francobollo dal valore di € 0,70 riproduce il dipinto dal titolo “S. Giuseppe col 
Bambino”, realizzato da Guido Reni intorno al 1635 e conservato nel Museo Diocesano di Milano. 
Completano il francobollo le leggende “GUIDO RENI - S. GIUSEPPE COL BAMBINO”, “MUSEO 
DIOCESANO - MILANO” e “NATALE”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,70”. 
La vignetta del francobollo dal valore di € 0,85 raffigura un caratteristico biglietto di auguri natalizio, 
con relativa busta, su cui si evidenziano decorazioni natalizie ed una penna a sfera. 
Completano il francobollo la leggenda “BUON NATALE”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,85”. 
Bozzetti: a cura del Centro Filatelico del Polo Artistico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., per il francobollo dal valore di € 0,70 e Angelo Merenda, per il francobollo dal valore di € 
0,85. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma del 
Prof. Paolo Biscottini, Direttore del Museo Diocesano di Milano. 
Lo “Spazio Filatelia” Via Cordusio, 4 - Milano e lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma 
Eur utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato da Filatelia di 
Poste Italiane. 
I francobolli e i prodotti filatelici correlati 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. 


