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Comunicato stampa  
 

 
L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica trasmette le informazioni relative al programma filatelico 
previsto per l’anno 2013 

Emissione congiunta San Marino-SMOM 
Oratorio dedicato a San Giovanni Battista patrono del Sovrano Militare Ordine di Malta già Oratorio Valloni 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Emissione congiunta. Fu annunciata nell’ottobre del 2011, in occasione della visita che Il Principe e Gran Maestro del 
Sovrano Militare Ordine di Malta, S.A.E. Frà Matthew Festing fece agli Eccellentissimi Capitani Reggenti della 
Repubblica di San Marino. Promessa mantenuta assieme al comune impegno per il sostegno all’assistenza umanitaria 
e alla difesa dei diritti umani. I due foglietti, uno per San Marino ed uno per lo SMOM, elaborati dall’agenzia B&AR, 
sono stati pensati per dare corpo, sostanza e riconoscimento all’Oratorio di San Giovanni Battista. Distinti nelle 
diciture formali, l’elaborazione dei medesimi si differenzia nell’immagine centrale di sinistra, dove sono stati riprodotti 
i Palazzi ufficiali delle due realtà Istituzionali. Nel foglietto dedicato alla SMOM  il Palazzo dell'Ordine di Malta,  che è la 
più importante delle due sedi del Sovrano Militare Ordine di Malta, un ordine cavalleresco della Chiesa Cattolica, sito 
in Via dei Condotti  a Roma  a pochi passi da Piazza di Spagna. Nel foglietto sammarinese il Palazzo Pubblico sede 
degli organismi istituzionali dello Stato di San Marino, raffigurato in una suggestiva fotografia panoramica. Nella parte 
inferiore e superiore del foglietto, l’interno dell’Oratorio formato da un’unica navata con il soffitto a volta, decorato 
con gli stucchi bianchi e dorati, tipici dello stile barocco. Nel primo dei due francobolli da € 1,90 è stato ritratto 
l’esterno della piccola chiesa situata in contrada Omerelli nel centro storico di San Marino, attigua a palazzo Valloni. 
L’elegante superficie della facciata è scandita da un portale di forma rettangolare, con l’architrave in pietra 
sormontato da un’ampia finestra. In alto, si eleva un coronamento nel quale domina una lapide incorniciata da due 
volute finemente lavorate che reggono esili pinnacoli. Nella lapide campeggia una dedica a San Giovanni Battista, 
protettore del Sovrano Militare Ordine di Malta. Nel secondo francobollo è ritratto proprio l’interno dell’Oratorio, 
formato da un’unica navata con il soffitto a volta. Nell’abside vi è l’altare maggiore sul quale spicca un dipinto 
raffigurante San Giovanni Battista e sul pavimento di terracotta rossa, in grande risalto, l’intarsio che rappresenta la 
croce bianca dei Cavalieri di Malta.   
 
Data emissione 7 giugno 2013 
Valori un foglietto con due valori da € 1,90 e 3,20  
Tiratura n. 70.000 foglietti 
Stampa offset a quattro colori a cura di Cartor Security Printing con inchiostro fluorescente come dispositivo di 
sicurezza 
Dentellatura 13 x 13 ¼ 
Formato dei francobolli  30x40 mm  
Formato foglietto 137x105 mm 
Autore del bozzetto B&AR 
 


