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Emissione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Ricorrenze”  
dedicati al Santo Natale 
 
 

                
 
 
 

                      
                   
                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
            Data di emissione: 7 dicembre 2016. 
                                 Valori:  € 0,95 e  € 1,00. 
                              Tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo. 

Vignette: - il francobollo con soggetto pittorico riproduce l’opera di Niccolò di Segna, 
“Madonna col Bambino”, conservata presso il Museo Diocesano di Cortona. 
Completano il francobollo le leggende “MADONNA COL BAMBINO - NICCOLÒ 
DI SEGNA”, “NATALE” e “MUSEO DIOCESANO DI CORTONA”,  la scritta 
“ITALIA” e il valore “€ 0,95”; 
- il francobollo con soggetto grafico raffigura una renna stilizzata su uno 
sfondo trapuntato di cristalli di ghiaccio. 
Completano il francobollo la leggenda “BUON NATALE”,  la scritta “ITALIA” e il 
valore “ € 1,00”.                                      

Bozzettisti: a cura del Centro  Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni 
Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo 
con soggetto pittorico e Angelo Merenda per il francobollo con soggetto 
grafico. 

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 
Colori: quadricromia per il francobollo con soggetto pittorico; 

uno più oro per il francobollo con soggetto grafico.   
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 del francobollo con soggetto pittorico 
 

Formato carta: mm 40 x 48. 
Formato stampa:  mm 36 x 44. 

         Formato tracciatura:    mm 47 x 54. 
Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. 

Foglio: ventotto esemplari, valore “€ 26,60”. 
Note: l’opera pittorica di Niccolò di Segna è riprodotta su concessione dell’Ufficio 

Beni Culturali della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. 
  

Caratteristiche del francobollo con soggetto grafico 
 
                   Formato carta: mm 30 x 40. 
              Formato stampa:  mm 26 x 36. 
         Formato tracciatura:    mm 37 x 46. 
                     Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. 
                                 Foglio: quarantacinque  esemplari, valore “€ 45,00”. 

  
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Nicola Caldarone, 
scrittore e giornalista. 
 
L’Ufficio Postale di Cortona (AR) e lo “Spazio Filatelia” di Roma sito in Piazza San Silvestro 20 utilizzeranno, il 
giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 
 
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito poste.it. 
 
Roma,  5 dicembre 2016 
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