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Comunicato stampa  
 

 
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette alla stampa le informazioni relative ai programmi delle 
emissioni postali e numismatiche 2018. Si tratta di programmi di massima che potranno subire 
variazioni o integrazioni. 
 

 
PROGRAMMA FILATELICO 2018 

 
 

 Europa “Ponti”  
 Giornata internazionale delle famiglie  
 10° anniversario dell’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del Centro 

Storico e Monte Titano di San Marino  
 110° anniversario della fondazione dell’Inter  
 50° anniversario del gemellaggio San Marino – Arbe 
 Tre interi postali con le tre Torri  
 Squadra vincitrice del Campionato di Calcio italiano 2017-2018 
 Made in San Marino: Gruppo ASA 
 Anno del Turismo Europa-Cina 
 Posta speciale  
 Auguri per tutte le stagioni 
 100° anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale  
 Natale  

 
 

PROGRAMMA NUMISMATICO 2018 
 
 

 Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 500° anniversario 
della nascita di Tintoretto  

 Moneta da 5 euro in argento, versione proof, dedicata al 250° anniversario della 
scomparsa di Canaletto 

 Moneta da 10 euro in argento, versione proof, dedicata all’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale 

 Serie divisionale fior di conio 
 Serie divisionale fior di conio con moneta d’argento da 5 euro dedicata alla Giornata 

mondiale della natura  
 Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di conio, dedicata al 420° anniversario 

della nascita di Gian Lorenzo Bernini 
 Serie divisionale con entrambe le monete commemorative da 2 Euro versione proof 
 Moneta da 20 euro oro, versione proof, dedicata al 10° anniversario dell’inserimento nella 

lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del Centro Storico e Monte Titano di San Marino  
 Due monete bimetalliche da 5 euro in cupronickel, da collezione, dedicate allo Zodiaco 

(Ariete e Toro). Inizia la serie dedicata ai 12 segni zodiacali, che potrà essere conservata 
in una speciale confezione disponibile su richiesta. Maggiori dettagli verranno comunicati 
in occasione dell’emissione.  

Promozione: prezzi agevolati per i pagamenti pervenuti entro le date indicate sul modulo del 
Deposito Numismatico 2018 

 
 


