
SOVrAnO MIlItAre OrdIne OSPedAlIerO
dI SAn GIOVAnnI dI GeruSAleMMe dI rOdI e dI MAltA

POSte MAGIStrAlI

Emissione 20/2022 - Le istituzioni nazionali dell’Ordine 
Il Gran Priorato d’Austria

Data di emissione:             7 dicembre 2022.

Valori:                                     € 1,20, € 1,25, € 2,40 e € 3,10.

Soggetto:                               i quattro francobolli raffigurano altrettante immagini rappresen-
tative del Gran Priorato d’Austria del Sovrano Ordine di Malta.
In particolare:

                                                 il francobollo da € 1,20 rappresenta la Commenda di Mailberg,
la più antica delle commende dei Cavalieri di Malta ancora
esistente al mondo, essendo stata istituita nel 1146;

                                                 il francobollo da € 1,25 raffigura l’interno della chiesa del Gran
Priorato d’Austria in Vienna, risalente al XV secolo. In stile
gotico e dedicata a San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine di
Malta, la chiesa si trova nel centro di Vienna, sull’antica strada
di pellegrinaggio diretta a Sud;

                                                 il francobollo da € 2,40 raffigura la facciata, con il caratteristico
portale affiancato da altri edifici civili, della chiesa del Gran
Priorato d’Austria in Vienna;



A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma di S.E. Fra' Gottfried von Kühnelt-
Leddihn, Cavaliere professo di voti solenni, Gran Priore d’Austria.

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.

                                                 il francobollo da € 3,10 rappresenta l’altare barocco della chiesa
della Commenda di Mailberg.

                                                 In ciascun francobollo sono inserite le scritte “SOVrAnO
MIlItAre OrdIne dI MAltA” e “POSte MAGIStrAlI”,
lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore facciale,
rispettivamente “€ 1,20”, “€ 1,25”, “€ 2,40” ed “€ 3,10”.

Formato:                                 40 x 30 mm e 30 x 40 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura:                         13 x 13 ¼ e 13 ¼ x 13.

Foglio francobolli:               sedici esemplari.

Tiratura:                                  cinquemila esemplari per ciascun francobollo.

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

Fotografie:                             Gran Priorato d’Austria del Sovrano Ordine di Malta.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.


