Comunicato stampa
Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica e Numismatica trasmette alla stampa le informazioni relative
all’emissione postale del 5 aprile 2022:
Cod. 728: Europa – Storie e miti

Valori: n.2 valori da €1,10 e 1,15 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio
Tiratura: 35.004 serie
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
Bozzettista: Chiara Armellini
PostEurop, associazione degli operatori postali pubblici europei, lancia ogni anno un tema per le emissioni
congiunte tra i Paesi membri ed ha scelto per il 2022 il tema delle storie e dei miti.
I francobolli raffigurano i protagonisti della leggenda secondo la quale un giorno, il pio uomo Marino, di
rientro dal campo nell’antro in cui viveva, scorse un grande orso vicino a quel che rimaneva del suo
fedele asinello, divenuto cibo della bestia. Marino, senza timore della mole e della pericolosità
dell’animale, iniziò a parlare all’orso con un tono non ben noto, dicendogli che avrebbe dovuto prendere il
posto dell’asinello che lo aiutava nei campi. Davanti al comportamento di Marino l’orso si fece mansueto,
accettò le briglie e prese il posto dell’asino nei lavori dei campi.
Le illustrazioni sono state realizzate con piccoli timbri artigianali, costruiti e intagliati a mano, incisi nella
gomma crepla, con un supporto in cartoncino e inchiostrati in tre tinte (giallo, rosso, blu) con colori
linografici. Le forme modulari utilizzate per i personaggi sono le geometrie basiche cerchio, triangolo e
ovale. Le sovrapposizioni dei vari elementi timbrati creano giochi di colore e di forme, di pieni e di vuoti.
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