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

poSte MaGiStrali

Emissione 10/2022 - Le rappresentanze diplomatiche dell'Ordine 
Palazzo Orsini in Roma, sede dell'Ambasciata presso la Santa Sede



Data di emissione:             23 giugno 2022.

Valori:                                     € 1,20, € 1,25, € 2,40, € 3,10 e € 5,00 (foglietto).

Soggetto:                               i quattro francobolli raffigurano, entro una cornice colorata,
altrettanti ambienti di Casa litta a palazzo orsini, sede
dell’ambasciata dell’ordine presso la Santa Sede. in particolare:

                                                 il francobollo da € 1,20 rappresenta un’immagine del Salone
verde con, in primo piano, la parte superiore del tavolo Borghese,
realizzato da alessandro algardi nel 1634-1635 per il principe
Marcantonio Borghese utilizzando una rara lastra di diaspro
ereditata dal cardinale Scipione Borghese e completato nel 1773
da luigi valadier. Completano il francobollo la leggenda “CaSa
litta - palaZZo orSini”, le scritte “Sovrano
Militare ordine di Malta” e “poSte MaGiStrali”,
lo stemma delle attività dell’ordine ed il valore facciale “€ 1,20”;

                                                 il francobollo da € 1,25 rappresenta un’immagine del Salone
Giallo, con, in primo piano, il tavolo realizzato nel Xvii secolo
utilizzando un piano di pietra dura e marmo intarsiato realizzato
sul finire del Xvi secolo nelle botteghe granducali dei Medici.
alle pareti i due arazzi “paesaggio con Struzzi” e “leopardo su
uno Stagno” realizzati a Bruxelles da Jan raes ii all’inizio del
Xvii secolo. nell’angolo il busto in marmo bianco del Xvii
secolo raffigurante Francesco i d’este, duca di Modena,
proveniente dalla bottega di Gian lorenzo Bernini. Completano
il francobollo la leggenda “CaSa litta - palaZZo orSini”,
le scritte “Sovrano Militare ordine di Malta” e
“poSte MaGiStrali”, lo stemma delle attività dell’ordine
ed il valore facciale “€ 1,25”;

                                                 il francobollo da € 2,40 rappresenta un’immagine della Sala da
pranzo con, sullo sfondo, uno dei sei arazzi a Grottesche che
adornano l’ambiente, disegnati da Jean-Baptiste Monnoyer
seguendo lo stile di Jean Berain i, realizzati in Francia, nella
manifattura Beauvais, tra il 1690 ed il 1711 circa. Completano il
francobollo la leggenda “CaSa litta - palaZZo orSini”,
le scritte “Sovrano Militare ordine di Malta” e
“poSte MaGiStrali”, lo stemma delle attività dell’ordine
ed il valore facciale “€ 2,40”;

                                                 il francobollo da € 3,10 rappresenta un’immagine dei due
affreschi di scuola veneta presenti nella galleria al piano delle
terrazze. Completano il francobollo la leggenda “CaSa litta



A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma dell’Amb. Conte Antonio Zanardi
Landi di Veano, Balì Gran Croce d’Onore e Devozione, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Sovrano Militare
Ordine di Malta presso la Santa Sede.

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.

- palaZZo orSini”, le scritte “Sovrano Militare
ordine di Malta” e “poSte MaGiStrali”, lo stemma
delle attività dell’ordine ed il valore facciale “€ 3,10”.

                                                 le immagini fotografiche utilizzate per la realizzazione dei
francobolli sono di Massimo listri.

                                                 il foglietto riproduce, sull’intera superficie, la stampa calcografica
“teatro di Marcello” realizzata da Giovanni Battista piranesi e
facente parte della serie “vedute di roma”. l’opera raffigura una
veduta di palazzo orsini nel Xviii secolo. in alto, a destra, è
presente la scritta su due righe “Sovrano Militare
ordine di Malta poSte MaGiStrali”, sormontata dallo
stemma dell’ordine. immediatamente sotto di essa, sulla destra
e sempre su due righe, figura la leggenda “ambasciata presso la
Santa Sede - Casa litta - palazzo orsini”. nel francobollo
figurano le scritte “Sovrano Militare ordine di
Malta” e “poSte MaGiStrali”, lo stemma delle attività
dell’ordine ed il valore facciale “€ 5,00”.

Formato francobollo:         52 x 40 mm (serie) e 40 x 52 mm (foglietto).

Formato foglietto:                136 x 100 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura:                         13.

Foglio francobolli:               nove esemplari.

Tiratura:                                  cinquemila esemplari per ciascuno dei francobolli emessi in 
foglio e tremila foglietti numerati.

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

Bozzettista:                            grafica a cura di Giancarlo Federico.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.




