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Emissione 7/2022 - San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine
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Data di emissione:

Valori:

Soggetto:

23 giugno 2022.

€ 3,50 per ciascuno dei due francobolli.

l’intera superficie del foglietto è occupata dalla miniatura di
Giovanni da Fiesole detto Beato Angelico, datata tra il 1424 ed il
1430, proveniente dal Graduale 558 e dedicata a San Giovanni
Battista. All’interno dell’iniziale fogliata grande con figura e
caudata “D” (De ventre matris mee vocavit me Dominus), che
costituisce il primo francobollo, San Giovanni è rappresentato

Formato francobolli:
Formato foglietto:

durante il suo eremitaggio nel deserto, vestito con una pelliccia
di peli di cammello e con la croce in mano; sullo sfondo, un
paesaggio roccioso e una piccola fonte dalla quale sgorgano le
acque, forse a rappresentare il fiume Giordano, presso il quale
era solito battezzare. entro il fregio vegetale sono presenti
drôlerie di animali fantastici simili a pavoni, crisalidi e grilli,
mentre il fregio marginale esterno si conclude con la figurina di
un uomo avvolto nelle foglie, costituente il secondo francobollo
del foglietto. in entrambi i francobolli sono inserite le scritte
“SovrAno MilitAre orDine Di MAltA” e “poSte
MAGiStrAli”, lo stemma delle attività dell’ordine ed il valore
facciale “€ 3,50”. in basso, decentrata a destra, è presente la
scritta su due righe “SovrAno MilitAre orDine Di
MAltA poSte MAGiStrAli”, sormontata dallo stemma
dell’ordine. A piè di pagina, centrate, sono presenti le scritte
“Beato Angelico, San Giovanni in eremitaggio nel deserto,
Miniatura dal Graduale 558, Firenze, Museo di San Marco” e “Su
concessione del Ministero della Cultura - Direzione regionale
Musei della toscana - Firenze”.
45 x 45 mm e 43 x 35 mm.
100 x 144 mm.

Carta:

bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Dentellatura:

13 ¼ x 13 ½ e 14 ½ x 14 ¼ (sui tre lati).

Colori:

Tiratura:

Stampa:

Bozzettista:

Bozzettista annullo
“giorno di emissione”:

quattro.

tremila foglietti numerati.

Cartor Security printing, la loupe, Francia, in offset.
grafica a cura della Cartor Security printing.
Giancarlo Federico.

A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma del Prof. Angelo Tartuferi, Direttore
del Museo di San Marco in Firenze.

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 giovedì 23 giugno, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste
Magistrali.

