
SOVRANO MIlITARE ORdINE OSPEdAlIERO
dI SAN GIOVANNI dI GERuSAlEMME dI ROdI E dI MAlTA

POSTE MAGISTRAlI

Emissione 4/2022 - Quinto centenario della circumnavigazione del Globo di Antonio Pigafetta

Data di emissione:             23 marzo 2022.

Valori:                                     € 1,10 per ciascuno dei quattro francobolli.

Soggetto:                               riuniti in blocco se-tenant, avente come sfondo comune un
particolare della “Mappa delle Filippine e delle Molucche
accomodata alle Tavole del Codice” con al centro la Rosa dei
Venti,  tratta dall’opera “Primo viaggio intorno al globo
terracqueo, ossia ragguaglio della navigazione alle Indie Orientali
per la via d’Occidente fatta dal cavaliere Antonio Pigafetta”, edita
a Milano nel 1800 per opera della stamperia di Giuseppe
Galeazzi, e conservata presso la Biblioteca Magistrale dell’Ordine
di Malta, i quattro francobolli raffigurano rispettivamente:

                                                 il busto bronzeo raffigurante Antonio Pigafetta, copia di quello
presente nel monumento in Campo Marzo a Vicenza, destinato
ad essere ubicato nella città di Punta Arenas (Cile), affiancato
dalla leggenda “ANTONIO PIGAFETTA”;

                                                 una tavola, raffigurante la cartografia delle Isole Molucche, tratta
dalla medesima opera nella quale è inserita la mappa di sfondo;

                                                 una raffigurazione della nave Victoria, unica superstite della flotta
della spedizione del portoghese Ferdinando Magellano, composta
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A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma della Prof.ssa Arch. Chiara Visentin,
Presidente della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo sportello
sarà in uso, nella giornata di mercoledì 23 marzo, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste Magistrali.

da cinque imbarcazioni. la Victoria, con a bordo il vicentino
Antonio Pigafetta, rientrò nel porto di Sanlúcar de Barrameda in
Spagna il 6 settembre 1522 e a Siviglia due giorni dopo,
terminando una spedizione di oltre tre anni, iniziata il 10 agosto
del 1519. l’immagine è tratta dal Theatrum Orbis Terrarum di
Abrahamus Ortelius, 1592, il più importante atlante dell'età
moderna, conservato presso la Biblioteca Civica Bertoliana di
Vicenza;

                                                 una immagine dell’herba folio tratta da Erbario, manoscritto su
carta acquarellato della seconda metà del sec. XV. la
documentazione delle erbe e spezie esotiche, considerate beni
preziosi per il loro utilizzo non solo culinario ma anche
farmaceutico, è una parte importante delle ricognizioni effettuate
da Pigafetta nel corso della circumnavigazione del Globo.
l’immagine proviene da un volume conservato presso la
Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza;

                                                 Completano ciascun francobollo le scritte “SOVRANO
MIlITARE ORdINE dI MAlTA” e “POSTE MAGISTRAlI”,
lo stemma delle attività dell’Ordine, il logotipo dell’Associazione
Culturale Pigafetta 500 di Vicenza ed il valore facciale “€ 1,10”.

Formato:                                 52 x 40 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura:                         13.

Foglio:                                     sedici francobolli (quattro per ciascun esemplare).

Tiratura:                                  cinquemila esemplari per ciascun francobollo.

Stampa:                                  Cartor Security Printing, la loupe, Francia, in offset.

Bozzettista:                            grafica a cura di Federica Cecchi.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.


