
SAN MARINO RENDE OMAGGIO ALLA GEMELLATA SAN LEO.
Emissione filatelica in occasione dell’800° anniversario della donazione

del Monte della Verna a San Francesco

(1213 – 2013)

“Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena m’è diletto” con queste parole  San
Francesco, l’8 Maggio 1213, incantò a  San Leo il Conte Orlando Cattani da Chiusi
che per l’occasione ebbe a regalargli un Monte solitario, conosciuto come La Verna,
situato nell’attuale provincia di Arezzo.
L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica della Repubblica di San
Marino ha voluto fare memoria di  questo  singolare avvenimento con un omaggio
“storico”. Nell’ambito del programma filatelico previsto per l’anno corrente, il 3 Aprile
2013,  sarà infatti  emesso un francobollo in occasione dell’  800° Anniversario
della donazione del Monte della Verna a San Francesco.
Il francobollo disegnato da Antonella Napolione pone in sigillo l’ufficiale gesto della
donazione: da un lato il Santo, e dall’altra il Conte che trovando conforto e luce nelle
parole pronunciate, in onorevole dono, pose simbolicamente in offerta nelle mani del
religioso il Monte.
Protagonista il francobollo da euro 3,50 all’interno di un foglietto che riproduce
una cartina del Montefeltro e partendo da destra in senso antiorario, lo stemma della
Repubblica di San Marino e quello di San Leo, realtà territoriali gemellate in onore
dei due fondatori, Marino e Leone. Un intreccio di tradizione e storia che trova nel
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Comune  di  Chiusi  della  Verna,  terzo  stemma in  senso  antiorario,  non  solo  il
riferimento al  Monte  La Verna donato  dal  Conte Orlando Cattani  da Chiusi  a  San
Francesco, ma anche all’esplicito e più recente gemellaggio tra il Castello di Serravalle
e l’omonima città aretina che da circa quarant’anni ospita una colonia montana per
ragazzi promossa e curata dalla Parrocchia e dalla Congregazione di Serravalle. Infine,
a chiudere il cerchio simbolico del francobollo, il  Tau che simboleggiava nell’Antico
Testamento il segno posto sulla fronte di coloro che venivano salvati e che con San
Francesco è diventato il supporto di una vera e propria mistica della fede, simbolo di
conversione permanente e di rinuncia alla proprietà.

Dalla  filatelia  sammarinese  giungono  poi  i  seguenti  dettagli  tecnici relativi  al
francobollo:
Data emissione: 3 aprile 2013
Valori: un foglietto con un valore da € 3, 50
Tiratura n. 70.000 foglietti
Stampa  offset  a  quattro  colori  a  cura  di  Cartor  Security  Printing  con  inchiostro
fluorescente come dispositivo di sicurezza
Dentellatura 13 ¼ x 13 ½
Formato del francobollo 44,40 x 55.88 mm 
Formato del foglietto 123x141 mm
Autore del bozzetto Antonella Napolione

San Leo è sede della vicenda che ha cambiato la storia di un territorio e ha portato ad
uno dei più mistici episodi della cristianità: la donazione del Monte della Verna a San
Francesco  d’Assisi,  avvenimento che,  nella  ricorrenza  quest’anno  dell’ottavo
centenario, l’Amministrazione Comunale leontina celebrerà in collaborazione
con il Comune di Chiusi della Verna.
In attesa di diffondere il  ricco programma di eventi previsti nelle due città  dall’8
Maggio al  12 Ottobre 2013,  anticipiamo che il  francobollo  celebrativo dell’800°
Anniversario  della  donazione  del  Monte  della  Verna  a  San  Francesco  con
annullo del 3 Aprile 2013, sarà in vendita presso il Palazzo Mediceo di San Leo per
l’intera giornata dell’11 Maggio 2013, dando così occasione d’acquisto a quanti
mancheranno la vendita di domani a San Marino.
Il Sindaco di San Leo, Mauro Guerra esprime un sincero e sentito ringraziamento
a  Pier Orazio Pignatta e Marino Manuzzi, rispettivamente Presidente e Direttore
dell’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica, a Claudio Felici, Segretario
di Stato per le Finanze e il Bilancio, nonché ad Antonella Napolione, bozzettista del
francobollo, per un ulteriore gesto a suggello dell’amicizia fra la Città di San Leo e la
Repubblica di San Marino.

Per informazioni: Ufficio Turistico di San Leo, Tel. 0541/926967, info@sanleo2000.it,
www.san-leo.it.
Facebook: Città di San Leo oppure San Francesco a San Leo (pagina dell’evento).

L’Ufficio Stampa
Cristina Protti

Società San Leo 2000
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