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Emissioni Novembre 2022

➢ 50° anniversario  della monetazione moderna di San Marino

➢ Opera commemorativa per l’emergenza sanitaria

➢ Street art a San Marino

➢ Natale 2022

➢ Milan Campione d’Italia 2021-2022



50° Monetazione Moderna

UN PO’ DI STORIA

La monetazione di San Marino, risalente al 
1864, venne interrotta nel 1938. 

Il sentimento di "nostalgia" per quei segni
metallici di identità sono sempre rimasti sia
nelle istituzioni sia nella popolazione
sammarinese tanto che nel centenario della
prima moneta delle Tre Penne - i 5 centesimi
del 1864 - viene coniata una medaglia con
inciso il verso virgiliano «altri ebbero gli onori»
ad espressione del rammarico di non emettere
più moneta propria.

Percorsi politici e diplomatici, in accordo
bilaterale con l’Italia, porteranno San Marino,
nel 1972, all'emissione delle prime lire
"moderne" della Repubblica.
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50° Monetazione Moderna
EMISSIONE DIVISIONALE 1972
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50° Monetazione Moderna

Soggetto del francobollo è il rovescio della prima moneta da 500 lire in argento, coniata nel
1972 - in oltre 290 mila esemplari - su modelli del maestro Giacomo Manzù (1908-1991) e
incentrata su una delicata, moderna, e al tempo stesso, ancestrale Maternità, ponte fra
passato e futuro e simbolo universale del valore della vita.

Tiratura: 20.000 francobolli in
fogli da 20
Stampa: offset a quattro colori,
un pantone e inchiostro invisibile
giallo fluorescente
Dentellatura: 13 x 13¼
Formato francobolli: 40 x 30
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Emergenza Sanitaria 
Il foglietto dedicato all’Opera commemorativa per
l’emergenza sanitaria riporta l’opera scultorea che è stata
fortemente voluta e inaugurata dall’Ecc.ma Reggenza l’8
settembre 2020, come omaggio e segno di gratitudine e
ringraziamento a tutto il personale medico sanitario, a tutti
coloro che hanno vissuto in prima linea la pandemia, oltre
che come tributo alle vittime.

L’opera, realizzata dall’artista sammarinese Gianluigi
Giulianelli, è composta una base in pietra di San Marino
simbolo del Monte Titano. Nella parte superiore un’impavida
figura femminile alata si rivolge a Dio: rappresenta l’amore
e il coraggio, spogliata di tutte le paure, come un angelo
custode dell’umanità. La base sorregge una composizione di
cubi, volumi, a rappresentare il paese, le stanze
dell’ospedale, le case in cui è avvenuto l’isolamento, e spazi
vuoti simbolo della paura e della perdita dei propri cari. In
questi ambienti sono collocate alcune figure che raffigurano
le sensazioni provate e gli stati d’animo di questo
drammatico periodo, riprodotti nella nuova emissione.
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Emergenza Sanitaria 

Tiratura: 20.000 foglietti
Stampa: offset a quattro
colori, un Pantone e inchiostro
invisibile giallo fluorescente
Dentellatura: 13¼ x 13
Formato francobolli: 30 x 40
Formato foglietto: 137 x 101

Il foglietto rappresenta i bozzetti preparatori per l’opera del maestro Giulianelli. I francobolli
riproducono le immagini delle figure dell’opera, rispettivamente simbolo di NOSTALGIA,
SPERANZA, DISPERAZIONE e DEPRESSIONE.
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Street art a San Marino

L’emissione trae ispirazione dalla colossale opera intitolata “Il Santo venuto dal mare”,
incentrata sulla storia del Santo fondatore della Repubblica e sulla nascita della libertà
perpetua, realizzata da Kobra, street artist brasiliano di fama internazionale, dipinto nel
mese di luglio 2022 a San Marino su un’intera parete dell’edificio della storica ditta SIT di
Faetano, committente dell’opera.
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Street art a San Marino

Il foglietto mostra la raffigurazione del Santo Marino benedicente, accanto alla Prima Torre e
alla Statua della Libertà.
In relazione ai consolidati e profondi rapporti diplomatici che legano la Repubblica di San
Marino alla Repubblica Federativa del Brasile, l’emissione postale intende celebrare anche il
Bicentenario della proclamazione dell'Indipendenza del Brasile, che ricade il 7
settembre 1822.

Tiratura: 20.000 foglietti
Stampa: offset a quattro
colori e inchiostro invisibile
giallo fluorescente
Dentellatura: 13¼ x 13¼
Formato francobolli: 35 x 35
Formato foglietto: 80 x 60
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Natale 2022

Valori: n. 3 valori in fogli da
20 francobolli
Tiratura: 20.000 serie
Stampa: offset a quattro
colori, un pantone e inchiostro
invisibile giallo fluorescente
Dentellatura: 13¼ x 13
Formato francobolli: 30 x 40

La serie postale mostra in primo piano tre paesaggi stilizzati e dai colori vivaci, realizzati dalla
designer Valentina Ascione: in essi spiccano il mare, la montagna e il territorio di San
Marino con un suggestivo scorcio della Prima Torre. Il filo conduttore che lega i tre valori è la
stella cometa che si staglia netta sullo sfondo delle tre vedute.

I francobolli riportano le tariffe postali vigenti adatte per l’invio degli auguri ai collezionisti e
non solo.
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Programma Filatelico 2023

➢ Centenario dell’Aeronautica Militare 

➢ Squadra Campione d’Italia 2022-2023

➢ Natale 2023

➢ Giornata internazionale delle Donne e delle Ragazze nella 

Scienza

➢ Mestieri artigianali

➢ Europa “Pace - Il valore più alto dell’umanità “



Poste San Marino Spa

Si ringrazia l’Organizzazione 

«Arrivederci» a tutti i presenti 
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