SCHEDA TECNICA
Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 27 novembre 2015, due francobolli
celebrativi dell’Ospedale San Giovanni Battista in Roma (emissione congiunta con il Sovrano Militare
Ordine di Malta), del valore di € 0,95 per ciascun soggetto.
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia,
su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 100 g/mq; formato carta: mm 40 x 30;
formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 13 x 13½; formato del foglietto: cm 16 x 9; colori:
quadricromia; tiratura: ottocentomila foglietti contenenti ciascuno due francobolli.
Le vignette raffigurano, rispettivamente in alto e in basso, la parte antica del Castello della
Magliana con l’ingresso dell’Ospedale San Giovanni Battista e una veduta della struttura
moderna del nosocomio, con la riproduzione, in alto, dello stemma della Repubblica Italiana.
Completano i francobolli
la leggenda “ROMA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA
DELL’ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI
MALTA”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.
Caratteristiche del foglietto: i francobolli sono impressi in un riquadro perforato posto a sinistra
del foglietto. Fuori dal riquadro è raffigurato il Cortile d’onore con la fontana di Pio IV e il
palazzetto di Innocenzo VIII.
Completa il foglietto, in alto, la leggenda “EMISSIONE CONGIUNTA ITALIA - SOVRANO
MILITARE ORDINE DI MALTA”.
Bozzettista: Anna Maria Maresca.

A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di
Eugenio Ajroldi di Robbiate, Direttore Ufficio Comunicazioni del Sovrano Militare Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta e di Angelo di Stasi, Presidente
della Commissione per lo studio e l’elaborazione delle carte-valori postali.
Lo “Spazio Filatelia” di Roma sito in Piazza San Silvestro 20 utilizzerà, il giorno di emissione,
l’annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli,
Trieste, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it.

