
REPUBBLICA DI SAN MARINO 
AZIENDA AUTONOMA DI STATO FILATELICA E NUMISMATICA 

 
Comunicato stampa n. 8/2007 FILATELIA 

 
L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica trasmette le informazioni relative alla 
prossima manifestazione SAN MARINO 2007 – C’era una volta il Postiglione che si terrà al 
Palazzetto Multieventi Sport Domus di Serravalle. 
 
 SABATO 2 GIUGNO 2007 

ore 9,00 Apertura degli uffici postali Poste Italiane, Vaticano, O.N.U., Principato di 
Monaco e Malta con annulli speciali figurati; apertura del convegno e della 
mostra, con i francobolli emessi dalla Repubblica di San Marino.  
Emissione di n. 4 serie di francobolli “Europa-Anno dello scautismo”, “ Coppa 
Europa baseball”, “Campionato mondiale atletica leggera-Osaka” e foglietto 
Manifestazione filatelica-Il Postiglione (1607-2007). 
Distribuzione di una miniserie di monete da € 0,10 - 0,20 - 2,00. 
Emissione della moneta 5 Euro Argento “50° Anniversario morte di Arturo 
Toscanini 1957-2007”. 
Emissione della moneta 10 Euro Argento “100° Anniversario morte Giosuè 
Carducci”. 
 

ore 10,00 Inaugurazione, alla presenza del Segretario di Stato per le Finanze ed il 
Bilancio e visita alla Esposizione filatelica Tematica Scout (a cura 
dell’Associazione Italiana Scout Filatelia) e Esposizione cartoline postali di 
San Marino (a cura di Carlo Sopracordevole). 

  
ore 10,30 Arrivo di un dispaccio straordinario proveniente da Rimini con Postiglione. 
 
ore 14,30 Conversazione “C’era una volta il postiglione” organizzata dall’Istituto di studi 

storici postali e dall’Accademia italiana di filatelia e storia postale. 
Parteciperanno: 

 Ottaviano Rossi - Direttore Azienda Autonoma di Stato Filatelica e 
Numismatica, Repubblica di San Marino (Indirizzo di saluto). 

 Verter Casali - Storico (San Marino agli inizi del ‘600. Un’introduzione 
storica). 

 Bruno Crevato-Selvaggi – Istituto di studi storici postali (Due secoli e mezzo 
di postiglioni). 

 Franco Filanci – Accademia italiana di filatelia e storia postale (Posta e 
francobolli di San Marino). 

 Carlo Sopracordevole - Accademia italiana di filatelia e storia postale (125 
anni fa la nascita della cartolina postale sammarinese). 

 Michele Conti – Direttore Archivio Pubblico dello Stato, Repubblica di San 
Marino (Lettere alla Reggenza dal 1360 in rete: un progetto d’avanguardia). 

 
ore 17,00 Asta filatelica battuta da Filatelia Sammarinese. 
 
ore 18,30 Chiusura della mostra e del convegno. 
   

DOMENICA 3  GIUGNO 2007 
ore 9,00 Apertura degli uffici postali esteri, del convegno e della mostra. 
 
ore 14,00 Estrazione fra i signori Commercianti presenti con tavolo o stand  allestiti di 

n. 1 moneta d’oro 2 scudi millesimo 2006 e di n. 1 dittico in oro monete da 20 
e 50 euro  millesimo 2006. 

 
ore 15,00 Chiusura della manifestazione. 


