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Comunicato stampa  
 
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette alla stampa le informazioni relative ai programmi 
filatelico e numismatico 2017. Si tratta di programmi di massima che potranno subire variazioni 
o integrazioni. 
 

 
PROGRAMMA FILATELICO 2017 

 
Europa “Castelli” 
30° anniversario della nascita di Marco Simoncelli  
70° anniversario della nascita di David Bowie 
100° anniversario delle apparizioni di Fatima 
Giochi dei Piccoli Stati d’Europa San Marino 2017 
50° anniversario della scomparsa di Don Lorenzo Milani 
90° anniversario della fondazione dell’AS ROMA 
Giornata mondiale del rifugiato 
140° anniversario della prima emissione postale di San Marino 
Squadra vincitrice del Campionato di Calcio 2016-2017 
Lotta contro tutte le mafie 
La password sei tu 
10° anniversario del divieto di sperimentazione animale a San Marino 
Natale 

 
 

PROGRAMMA NUMISMATICO 2017 
 

 
Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 750° anniversario della 
nascita di Giotto; 
Moneta da 5 euro in argento, versione proof, dedicata ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa San 
Marino 2017 
Moneta da 10 euro in argento, dedicata al 90° anniversario della fondazione dell’AS ROMA 
Moneta bimetallica da 5 euro, da collezione, versione fior di conio, dedicata al 30° anniversario 
della nascita di Marco Simoncelli; 
Serie divisionale fior di conio con le nuove facce nazionali 
Serie divisionale fior di conio con moneta d’argento da 5 euro dedicata alla Giornata mondiale 
dell’acqua 
Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata all’Anno Internazionale del 
Turismo Sostenibile per lo Sviluppo  
Serie divisionale con entrambe le monete commemorative da 2 euro versione proof 
Monete in oro da 20 e 50 euro, versione proof, dedicate al 25° anniversario dell’ingresso di San 
Marino all’ONU  
Moneta da 2 scudi in oro, versione proof, dedicata all’ “Architettura a San Marino: Chiesa di S. 
Maria dei Servi di Maria in Valdragone” 

 


