
 

 
UFFICIO FILATELICO E NUMISMATICO                                           
Dipartimento Finanze 

   
 

 

 

 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore 
T +378 (0549) 882350 - F +378 (0549) 907134-882363 – info.ufn@pa.sm 
www.ufn.sm 

 

  
 

Comunicato stampa  
 
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative al programma filatelico 
previsto per l’anno 2018: 
 
        

Cod. 660: 50° anniversario del gemellaggio San Marino/Arbe 
 

 

 

 
 

 

La serie commemora la ricorrenza del gemellaggio tra la Repubblica ed Arbe, isola della Croazia che ha 
dato i natali al Santo Marino. Egli fu un tagliapietre che, fuggito dalle persecuzioni contro i cristiani 
dell'imperatore romano Diocleziano, stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano e, secondo la 
tradizione, fondò la Repubblica il 3 settembre 301 d.C.  
Nel 1968 venne proclamato ufficialmente dalla Giunta di Castello di San Marino un grandioso gemellaggio 
tra San Marino ed Arbe: da quel momento la Repubblica ha un costante ed amichevole rapporto con l’isola 
dalmata, tanto che ogni anno viene organizzata anche una gara di tiro con la balestra tra i balestrieri delle 
due città, alternando i luoghi del suo svolgimento.  
Tra i fini del sodalizio si ricordano il rafforzamento dei vincoli ideali che uniscono le due città, la 
testimonianza di una sincera amicizia reciproca, la promozione di sempre più stretti rapporti umani, civili e 
sociali tra i cittadini di San Marino ed Arbe. Per sottolineare gli antichissimi legami storici e culturali che 
uniscono le due città, l’artista sammarinese Cristian Ceccaroni ha dipinto due stupende vedute, una con il 
Monte Titano e le tre Torri e l’altra con l’isola di Arbe e il monumentale campanile romanico del Duomo, 
idealmente legate dalla figura centrale del Santo Marino nelle vesti di scalpellino. Particolari ornamentali, 
tratti da frammenti di arredi liturgici conservati presso le chiese dell’isola dalmata, impreziosiscono la serie. 
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