
Sovrano Militare ordine oSpedaliero
di San Giovanni di GeruSaleMMe di rodi e di Malta

poSte MaGiStrali

Emissione 6/2022 - San Luigi Orione, nel centocinquantenario della nascita



A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma di don Francesco Mazzitelli, F.D.P.,
Capo Ufficio dell'Elemosineria Apostolica e Responsabile della Filatelia Vaticana.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
ubicato 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 lunedì 16 maggio, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste Magistrali.

Data di emissione:             16 maggio 2022.

Valori:                                      € 2,40.

Soggetto:                               raffigura, in primo piano, San luigi orione che tiene in mano una
rosa, scelta come simbolo della sua nascita. in secondo piano, a
sinistra, Cristo che tiene sul cuore la Basilica vaticana e, a destra,
la Madre della divina provvidenza. Completano il francobollo la
leggenda “1872 don orione 2022”, le scritte “Sovrano
Militare ordine di Malta” e “poSte MaGiStrali”,
lo stemma delle attività dell’ordine ed il valore facciale “€ 2,40”.

                                                 il foglio di quattro francobolli reca un particolare dell’immagine
raffigurata nella carta-valore postale e, in basso a sinistra, il
logotipo adottato per le celebrazioni del 150° anniversario della
nascita di San luigi orione. a margine dei francobolli sono
inserite le scritte “eMiSSione ConGiunta”, “CittÀ del
vatiCano”, “Sovrano Militare ordine di Malta”,
“italia” e “arGentina”.

Formato del francobollo:  40 x 48 mm.

Formato del foglio:             159 x 126 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro + oro.

Dentellatura:                         13 x 13 ¼.

Foglio:                                     quattro esemplari.

Tiratura:                                  centoquarantamila francobolli (trentacinquemila minifogli).

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

Bozzettista:                            raúl Berzosa.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.


