
SovrANo MiLitAre ordiNe oSPedALiero
di SAN GiovANNi di GeruSALeMMe di rodi e di MALtA

PoSte MAGiStrALi

Emissione 21/2022 – Il Santo Natale

Data di emissione:             7 dicembre 2022.

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

Soggetto:                               i tre francobolli raffigurano altrettanti particolari del Polittico della
Pieve di Arezzo, opera di Pietro Lorenzetti datata 1320. Nello spe-
cifico: il francobollo da € 1,20 rappresenta la Madonna col Bam-



A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma di Mons. Alvaro Bardelli, Arciprete
della Pieve di Santa Maria in Arezzo.

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.

bino, posta al centro del registro principale dell’opera; il francobollo
da € 1,25 rappresenta San Giovanni Battista, posto sempre nel regi-
stro principale dell’opera, in posizione laterale; il francobollo da €
2,40 raffigura l’Annunciazione, scena centrale del registro superiore.
All’interno di ciascun francobollo sono inserite le scritte “So-
vrANo MiLitAre ordiNe di MALtA” e “PoSte MAGi-
StrALi”, lo stemma delle attività dell’ordine ed il valore facciale,
rispettivamente, “€ 1,20”, “€ 1,25” ed “€ 2,40”.

                                                 il foglietto riproduce, sull’intera superficie, il Polittico delle
Pieve. La parte centrale in basso, corrispondente alla rappresen-
tazione della Madonna col Bambino, è racchiusa dalla dentella-
tura, 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 “€ 3,10”. in alto, a sinistra, è presente la
scritta su tre righe “SovrANo MiLitAre ordiNe di
MALtA PoSte MAGiStrALi”, affiancata dallo stemma del-
l’ordine di Malta. in corrispondenza di essa, sul lato destro, fi-
gura la scritta “NAtALe 2022”. immediatamente sotto al
Polittico è posta, su due righe, la leggenda “Pietro LoreN-
Zetti, PoLittiCo, 1320 AreZZo, CHieSA di SANtA
MAriA deLLA Pieve”.

Formato francobolli:           30 x 40 mm e 40 x 30 mm (serie) e 30 x 40 (foglietto).

Formato foglietto:                110 x 110 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura:                         13 x 13 ¼ e 13 ¼ x 13 (foglietto) e 13 ¼ x 13 (foglietto).

Foglio francobolli:               sedici esemplari.

Tiratura:                                  cinquemila francobolli (serie) e 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.


