
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO

DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA

POSTE MAGISTRALI

426
a

Emissione - ICONOGRAFIA DEI RE MAGI

Data di emissione 28 Novembre 2011

Valori serie di due francobolli da € 1,40 e da € 2,20 per complessivi € 3,60. 

In foglietto, due francobolli da € 2,50 e da € 5,20 per complessivi € 7,70.

Soggetto Stefano Maria Legnani: “L’aprimento dei tesori”. Torino, Cappella dei Mercanti

La serie riproduce:

nel valore da € 1,40 particolare del Magio Seduto

nel valore da € 2,20 particolare di due Magi

Il foglietto riproduce il dipinto nella sua interezza in cornice originale.

In francobollo:

nel valore da € 2,50 particolare di un Magio con personaggi del seguito

nel valore da € 5,20 particolare del personaggio con anfora

Formato francobolli serie mm 40 x 52 per entrambi i valori

foglietto mm 40 x 26 per il francobollo da € 2,50

mm 40 x 52 per il francobollo da € 5,20

Dentellatura serie 13 x 13 per entrambi i francobolli

foglietto 13 x 13 per entrambi i francobolli

Formato foglietto mm 125 x 175

Foglio da dodici francobolli

Tiratura dodicimila serie e seimila foglietti numerati 
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SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO

DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA

POSTE MAGISTRALI

427
a

Emissione - SANTO NATALE 2011

Data di emissione 28 Novembre 2011

Valori serie di tre francobolli da € 0,75, da € 1,40, da € 3,30, per complessivi € 5,45. 

In foglietto, due francobolli da € 2,50 e da € 5,20 per complessivi € 7,70.

Soggetto H. Memling: “Adorazione dei Magi” (Trittico, pannello centrale).

Madrid, Museo del Prado.

La serie riproduce:

nel valore da € 0,75 particolare del Magio alla sinistra del dipinto

nel valore da € 1,40 particolare del Magio alla destra del dipinto

nel valore da € 3,30 particolare della Madonna con il Bambino

Il foglietto riproduce il dipinto nella sua interezza. In francobollo:

nel valore da € 2,50 particolare degli astanti

nel valore da € 5,20 particolare della Madonna con il Bambino,

San Giuseppe, e Magio adorante

Formato francobolli serie mm 40 x 52 per ciascuno dei tre valori

foglietto mm 30 x 40 per il francobollo da € 2,50

mm 85 x 45 per il francobollo da € 5,20

Dentellatura serie 13 x 13 per ciasuno dei tre francobolli 

foglietto 13 x 13 1/4 per il francobollo da € 2,50

13 1/2 x 13 1/2 per il francobollo da € 5,20

Formato foglietto mm 170 x 120

Tiratura dodicimila serie complete e seimila foglietti numerati 

Foglio da dodici francobolli

Stampa offset Cartor Security Printing. La Loupe, Francia
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