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SERIE TURISTICA

Il foglietto riproduce sei vedute di San Marino: in basso a destra il primo francobollo raffigura la Porta di
San Francesco, detta anche Porta del Loco, l’antica porta di accesso alla Città di San Marino. A seguire a
sinistra sono rappresentati la Chiesa di San Francesco e il Palazzo del Governo. In alto a sinistra è ritratta la
Prima Torre, detta anche Guaita o Rocca, la più antica delle tre Torri del Monte Titano. E’ circondata da
due cinte murarie difensive, la più interna delle quali racchiude la Torre Campanaria, la Casermetta, che
anticamente ospitava il corpo di guardia, e la Torre della Penna. In alto al centro compare la Basilica del
Santo, detta anche Pieve. Costruita in stile neoclassico, su progetto dell’architetto bolognese Antonio Serra,
dedicata al “Divo Marino” Fondatore e Patrono della Repubblica, è la chiesa principale della Città di San
Marino. E’ stata eretta sul luogo dove anticamente sorgeva la prima Pieve di San Marino, di cui resta
memoria nel massiccio campanile romanico che la affianca. Infine in alto a destra, il sesto francobollo reca
l’immagine della Chiesa dei Cappuccini , chiamata anche chiesa di San Quirino del Convento dei
Cappuccini.
Il foglietto è completato dallo stemma della Repubblica, dal Santo Marino che regge in mano la sua città
(tratto dal dipinto di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino) e dalla legenda “Relinquo Vos liberos
ab utroque homine”, liberamente tradotta “Vi lascio liberi da entrambi i poteri: quello temporale e quello
religioso” .
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5 aprile 2011
un foglietto con sei valori da € 0.65
n. 70.000 serie
offset a quattro colori a cura di BDT
15x14
115x155 mm
40.64x29.79 mm e 29.79 x40.64 mm
Antonio Giuffrida
B&AR

I francobolli, le monete e le schede telefoniche potranno essere acquistati anche on line sul nostro sito a
partire dal giorno di emissione

