
SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME DI RODI E DI MALTA

POSTE MAGISTRALI

Emissione 19/2022 – Quinto centenario dell’assedio di Rodi

Data di emissione:             7 dicembre 2022.

Valore:                                    € 3,05.

Soggetto:                               l’intera superficie del foglietto raffigura una immagine di Rodi,
opera dei cartografi Georg Braun e Franz Hogenberg, eseguita a
Venezia nel 1625 mediante la tecnica dell’incisione a bulino e
tratta dall’opera “Raccolta delle più illustri et famose città di tutto
il mondo”, edita dall’incisore e stampatore Francesco Valegio
(1560-1610 ca.), di cui una copia è custodita presso gli Archivi e
Biblioteca Magistrali del Sovrano Ordine di Malta. La parte cen-
trale in basso è racchiusa dalla dentellatura su tre lati, a costituire
il francobollo. Al suo interno sono inserite le scritte “SOVRANO
MILITARE ORDINE DI MALTA” e “POSTE MAGISTRALI”,
lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore facciale “€ 3,05”.
Immediatamente alla destra del francobollo è presente la scritta
su tre righe “G. BRAVN E F. HOGENBERG - RHODVS ME-
DITERRANEI MARIS INSVLA APPELATIONEM LAR-
GITVR, VRBS AVGVSTO MVRORUM AMBITV - VENEZIA,



A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma di Valeria Maria Leonardi,
Responsabile operativo degli Archivi e Biblioteca Magistrali.

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 mercoledì 7 dicembre 2022, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle
Poste Magistrali.

1625 - ARCHIVI E BIBLIOTECA MAGISTRALI”. In alto nel
foglietto figura la scritta “1522 QVINTO CENTENARIO
DELL’ASSEDIO DI RODI 2022”.

Formato:                                 40 x 52 mm.

Formato del foglietto:        100 x 80 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura:                         13 x 13 ¼.

Tiratura:                                  tremila foglietti numerati.

Stampa:                                  Cartor Security Printing, La Loupe, Francia, in offset.

Bozzettista:                            grafica a cura della Cartor Security Printing.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.


