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EMISSIONI POSTALI DEL 21 SETTEMBRE 2021
 25 anni del restauro del Palazzo Pubblico

 150° anniversario di Roma Capitale d’Italia

 65° anniversario della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa 

 Natale

 Inter Campione d’Italia 2020-2021

 Italia sul tetto d’Europa

 Bicentenario dell’Omeopatia in Italia

 Esposizione Universale Dubai 
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25 anni del restauro del Palazzo Pubblico

Inaugurato nel 1894. Progettato dall’architetto 
Azzurri e costruito sul sito della trecentesca 
Domus Comunis Magna, l’edificio fu restaurato 
a cura dell’architetto Gae Aulenti e venne 
inaugurato solennemente il 30 settembre 1996.

Bozzettista: Esploratori dello Spazio
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150° anniversario di Roma Capitale d’Italia

Il valore riporta un particolare dell’affresco della 
Lupa Capitolina con Romolo e Remo, situato 
nell’atrio del Palazzo Pubblico.
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65° anniversario della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa 

Attraverso il francobollo San Marino intende ringraziare la 
Banca per l’aiuto tempestivo fornito agli Stati aderenti nel 
fronteggiare la pandemia, in aggiunta al contributo significativo 
delle sue attività, e omaggiare il personale sanitario per 
l'impegno profuso durante l'emergenza. 

Bozzettista: Mauro Mazzara
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                                    Natale

La serie postale natalizia è incentrata sui gesti d’amore che si 
scambiano la Vergine Maria e Gesù Bambino, particolari tratti da due 
splendidi capolavori conservati presso le prestigiose Gallerie Nazionali 
di Arte Antica di Roma: “Madonna col Bambino” di Orazio Gentileschi e 
“Madonna col Bambino e i santi Francesco, Giovanni Battista, 
Gerolamo e Chiara”. 

Per gentile concessione: Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma (MiC) – 
Bibliotheca Hertziana, Istituto Max Planck per la storia dell’arte/Enrico Fontolan
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Inter Campione d’Italia 2020-2021

L’Ufficio Filatelico dedica al F.C. Internazionale 
Milano, squadra vincitrice dello scudetto nel 
campionato di calcio italiano di Serie A 2020-
2021, un valore che riporta il logo ufficiale e i 
colori del team.

Bozzettista: Esploratori dello Spazio
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Italia sul tetto d’Europa

L’Ufficio Filatelico omaggia l’Italia, che l’11 luglio 
2021 a Wembley si è aggiudicata la magnifica 
vittoria del Campionato Europeo di calcio, 
attraverso un francobollo che raffigura un 
portiere impegnato a parare il pallone. 

Bozzettista: Riccardo Nunziati
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Bicentenario dell’Omeopatia in Italia

La serie postale riproduce evocative 
illustrazioni ispirate ai principi 
omeopatici. Il primo francobollo 
rappresenta la diluizione; il secondo 
valore si ispira alla forza vitale e il 
terzo francobollo mostra l’azione 
omeopatica.

Bozzettista: Sandro Fabbri

Le prossime emissioniLe prossime emissioni



 Congresso USFI – ROMA                                                  slide 10/12

Le prossime emissioniLe prossime emissioni

Esposizione Universale Dubai

Il francobollo riproduce un’illustrazione ispirata alla 
fibula a forma d’aquila, capolavoro di gioielleria gota 
appartenente al Tesoro di Domagnano, rinvenuto a 
San Marino nel 1893, la cui riproduzione verrà 
esposta presso il Padiglione della Repubblica di San 
Marino all’Esposizione Universale di Dubai.

Bozzettista: Domenico Liberti
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Tesoro di Domagnano

Ipotesi di ricostruzione 
dell’abbigliamento della 

dama di Domagnano 
(secondo Kidd)
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PROGRAMMA FILATELICO 2022
 Europa “Miti e leggende” 
 600° anniversario della nascita di Federico da Montefeltro 
 25° anniversario della scomparsa di Ivan Graziani 
 Bicentenario della scomparsa di Napoleone Bonaparte
 30° anniversario della scomparsa di Luigi Ghirri 
 Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini 
 60° anniversario di Diabolik 
 Fauna selvatica sammarinese 
 30° anniversario della scomparsa di Max Huber 
 Squadra Campione d’Italia 2021-2022
 Natale
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