di

SOvranO Militare Ordine OSpedalierO
San GiOvanni di GeruSaleMMe di rOdi e di Malta
pOSte MaGiStrali

Emissione 9/2022 - Le attività ospedaliere dell'Ordine
L'Ospedale San Giovanni Battista in Roma,
nel cinquantenario dell'inaugurazione

Data di emissione:

Valori:

Soggetto:

23 giugno 2022.

€ 2,80.

la parte centrale del foglietto, all’interno della quale si trova il
francobollo, è occupata da una rappresentazione ideale
dell’Ospedale San Giovanni Battista alla Magliana formata da
una fusione tra l’immagine della struttura risalente alla sua
inaugurazione, in bianco e nero, e il rendering a colori della futura

Formato francobollo:
Formato foglietto:

configurazione del nosocomio, proponendo una contaminazione
del futuro sul passato. in alto al centro è presente la scritta
“SOvranO Militare Ordine di Malta - pOSte
MaGiStrali”, sormontata dallo stemma dell’Ordine, mentre in
basso è inserita la dicitura “le attività ospedaliere dell’Ordine l’Ospedale San Giovanni Battista in roma, nel cinquantenario
dell’inaugurazione” ed ai lati figurano, rispettivamente, le date
“1972” e “2022”. all’interno del francobollo è inserita la leggenda
“50° anniversario dell’Ospedale S. Giovanni Battista - roma”, le
date “1972-2022”, le scritte “SOvranO Militare Ordine
di Malta” e “pOSte MaGiStrali”, lo stemma delle attività
dell’Ordine ed il valore facciale “€ 2,80”.
52 x 40 mm.

150 x 100 mm.

Carta:

bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Dentellatura:

13.

Colori:

quattro.

Tiratura:

tremila foglietti numerati.

Bozzettista:

grafica a cura della tosi Comunicazione.

Stampa:

Bozzettista annullo
“giorno di emissione”:

Cartor Security printing, la loupe, Francia, in offset.
Giancarlo Federico.

A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma del Prof. Don Riccardo Paternò,
Conte di Montecupo, dei Duchi di San Nicola, Cavaliere d’Onore e Devozione in Obbedienza, Presidente dell’Associazione
dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM).

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.

