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Gentile abbonato, la informiamo che il 21 settembre 2021 saranno emesse le seguenti serie di valori postali: 
______________________  
Cod. 719: 25 anni del restauro del Palazzo Pubblico 

   

Valori: n.1 valore da € 0,70 in fogli da 12 francobolli con 
bandella a sinistra del foglio  
Tiratura: 40.008 francobolli  
Stampa: due Pantoni e inchiostro invisibile giallo 
fluorescente a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30 x 40mm 
Bozzettista: Esploratori dello Spazio 
Il francobollo raffigura la facciata neogotica del Palazzo 
Pubblico, nel quale risiedono i principali organi istituzionali e 
amministrativi sammarinesi. Progettato dall’architetto Azzurri 
e costruito sul sito della trecentesca Domus comunis magna, 
l’edificio fu restaurato a cura dell’architetto Gae Aulenti e 
venne inaugurato solennemente il 30 settembre 1996. 

 

  

_____________________  
Cod. 720: 150° anniversario di Roma Capitale d’Italia 

  

Valori: n.1 valore da €1,10 in fogli da 20 francobolli  
Tiratura: 30.000 francobolli 
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile 
giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing  
Dentellatura: 13¼ x 13¼ 
Formato francobolli: 35 x 35 mm 
San Marino si unisce alle celebrazioni della Repubblica Italiana per il 150° 
anniversario della proclamazione di Roma Capitale con un’emissione postale. Il 
valore riporta un particolare dell’affresco della Lupa Capitolina con Romolo e 
Remo, situato nell’atrio del Palazzo Pubblico. 

 

______________________   
Cod. 721: 65° anniversario della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa 

  
 

 

Valori: n.1 valore da €1,15 in fogli da 12 francobolli  
Tiratura: 30.000 francobolli 
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo 
fluorescente a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 48x40 mm 
Bozzettista: Mauro Mazzara  
Per gentile concessione: Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB) 
Nel 1989 San Marino ha aderito alla Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, 
antica istituzione finanziaria multilaterale con finalità sociali fondata nel 1956. 
Attraverso il francobollo San Marino intende ringraziare la Banca per l’aiuto 
tempestivo fornito agli Stati aderenti nel fronteggiare la pandemia, in aggiunta 
al contributo significativo delle sue attività, e omaggiare il personale sanitario 
per l'impegno profuso durante l'emergenza. 

 

______________________  
Cod. 722: Natale 

   
 

  
 

Valori: n.2 valori da €0,70 e €1,10 in fogli da 12 francobolli con 
bandella a sinistra del foglio 
Tiratura: 30.000 serie 
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile 
giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30x40 mm 
Per gentile concessione: Gallerie Nazionali di Arte Antica, Roma 
(MiC) – Bibliotheca Hertziana, Istituto Max Planck per la storia 
dell’arte/Enrico Fontolan 
La serie postale natalizia è incentrata sui gesti d’amore che si 
scambiano la Vergine Maria e Gesù Bambino, particolari tratti da due 
splendidi capolavori conservati presso le prestigiose Gallerie Nazionali 
di Arte Antica di Roma: “Madonna col Bambino” di Orazio Gentileschi 
e “Madonna col Bambino e i santi Francesco, Giovanni Battista, 
Gerolamo e Chiara”.  
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___________________  
Cod. 723: Inter Campione d’Italia 2020-2021 

    

Valori: n.1 valore da € 2,00 in fogli da 12 
francobolli con bandella a sinistra del foglio  
Tiratura: 80.004 francobolli 
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e 
inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di 
Cartor Security Printing  
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 30 mm 
Bozzettista: Esploratori dello Spazio 
L’Ufficio Filatelico dedica al F.C. Internazionale 
Milano, squadra vincitrice dello scudetto nel 
campionato di calcio italiano di Serie A 2020-
2021, un valore che riporta il logo ufficiale e i 
colori del team. 

 

 

______________________  
Cod. 724: Italia sul tetto d’Europa 

     

Valori: n.1 valore da € 2,20 in fogli da 12 
francobolli con bandella a sinistra del foglio  
Tiratura: 80.004 francobolli  
Stampa: offset a 4 colori, un Pantone e
inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di
Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 30 mm 
Bozzettista: Riccardo Nunziati 
L’Ufficio Filatelico omaggia l’Italia, che l’11 luglio 
2021 a Wembley si è aggiudicata la magnifica 
vittoria del Campionato Europeo di calcio, 
attraverso un francobollo che raffigura un 
portiere impegnato a parare il pallone.  

______________________  
Cod. 725: Bicentenario dell’Omeopatia in Italia 

   
 
 
 
 

Valori: n.3 valori da €0,70, € 1,10 e €1,20 in 
fogli da 20 francobolli 
Tiratura: 30.000 serie 
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e 
inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di 
Cartor Security Printing  
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30 x 40 mm 
Bozzettista: Sandro Fabbri 
La serie postale sul bicentenario dell’Omeopatia 
in Italia riproduce evocative illustrazioni ispirate 
ai principi omeopatici. Il primo francobollo 
rappresenta la diluizione; il secondo valore si 
ispira alla forza vitale e il terzo francobollo 
mostra l’azione omeopatica. 

______________________  
Cod. 726: Esposizione Universale Dubai  

   

 
Valori: foglietto formato da n.1 valore da €3,90  
Tiratura massima: 60.000 foglietti 
Stampa: lamina similoro, 4 Pantoni e inchiostro invisibile 
giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 14 x 14 mm 
Formato francobolli: 30 x 50 mm 
Formato foglietto: 95 x 85 mm 
Bozzettista: Domenico Liberti 
Il francobollo riproduce un’illustrazione ispirata alla fibula a 
forma d’aquila, capolavoro di gioielleria gota appartenente al 
Tesoro di Domagnano, rinvenuto a San Marino nel 1893, la 
cui riproduzione verrà esposta presso il Padiglione della 
Repubblica di San Marino all’Esposizione Universale di Dubai. 
 

 

 


