Comunicato stampa
L’Ufficio Filatelico e Numismatico trasmette le informazioni relative alle serie numismatiche del 6 giugno 2019:

Cod. 921 – Stamp and coincard n.03

Tiratura massima: 15.000
Prezzo di vendita: €5,50 + IVA vigente per i residenti in Italia

La prima stamp and coin card (Cod. 921) comprende il valore da €0,95 della serie postale Europa
Castelli 2017 con una raffigurazione della Seconda Torre e la moneta da €1,00 con millesimo
2019.
La seconda stamp and coin card (Cod. 922) comprende il francobollo da €1,00 della serie postale
Europa Castelli 2017 con una veduta della Prima Torre e la moneta da €2,00 con millesimo 2019.

Cod. 922 – Stamp and coincard n.04

Tiratura massima: 15.000
Prezzo di vendita: €6,50 + IVA vigente per i residenti in Italia
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Cod. 310 - Monetazione divisionale fior di conio 2019

Tiratura massima: 12.150 esemplari
Bozzetti: Arno Ludwig (dritti €2,00; €1,00; €0,50;
€0,20; €0,10; €0,05; €0,02), Antonella Napolione
(dritto €0,01) e Luc Luycx (rovesci)
Coniazione: I.P.Z.S. ROMA
Prezzo di vendita: €27,00 + IVA vigente per i
residenti in Italia

La Seconda Torre sorge sul monte detto della Cesta, la punta più alta del Titano, a m. 756 slm. Essa era
un’antica torre d’avvistamento già in epoca romana e il nome Cesta forse deriva da “cista”, cassa usata
dai Romani per custodire arredi sacri. La torre, quattrocentesca, è pentagonale ed è detta anche Fratta,
forse da “afrattata”, nome che indica la fascia esterna alla mura di sopra recintata da siepi. Tra il 1925 e il
1935 fu restaurata e venne ricostruito il fortilizio medievale, con spalti, camminamenti, bertesche,
passaggi, alloggiamenti e corpo di guardia. È attualmente sede del Museo delle Armi Antiche. La moneta
da 1 euro rappresenta una splendida veduta della Seconda Torre a partire dal 2017, anno in cui avvenne
il cambio dei soggetti raffigurati sulle facce nazionali delle monete in euro.
_____________________

Cod. 311 - Monetazione divisionale fior di conio 2019 contenente una moneta in argento
da 5 Euro fior di conio dedicata alla “Giornata Internazionale delle Foreste”

Moneta Valore: €5,00
Argento fior di conio: 925/000
Peso Legale: gr. 18,00
Diametro: mm. 32
Tiratura massima: 12.000 esemplari
Autore bozzetto (dritto e rovescio): Sandra Deiana
Bordo: zigrinatura spessa continua
Prezzo di vendita: €42,00 + IVA vigente per i residenti
in Italia

Tiratura massima: 12.000 esemplari
Bozzetti: Arno Ludwig (dritti €2,00; €1,00;
€0,50; €0,20; €0,10; €0,05; €0,02), Antonella
Napolione (dritto €0,01) e Luc Luycx (rovesci)
Coniazione: I.P.Z.S. ROMA

Nel 2012 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21 marzo Giornata Internazionale
delle Foreste con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza verso l’importanza del patrimonio arboreo, la
cui tutela è fondamentale per la sopravvivenza del nostro Pianeta. La moneta da 5 euro mostra sul
rovescio una composizione con un albero che prende forma da due mani incrociate, le cui dita si diramano
verso l’alto, simbolo del necessario sostegno dell’uomo verso le foreste. La chioma è composta da foglie
diverse, in rappresentanza della varietà degli alberi di tutto il mondo. Sul dritto della moneta la simbiosi
profonda tra il Monte Titano, le sue civiltà e le sue foreste, è descritta dalle tre Torri, rielaborate in
simbolici tronchi sormontati da foglie di alloro (la gloria) e di quercia (la forza), ispirate allo Stemma della
Repubblica, con l’aggiunta dell’ulivo (la pace).

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882350 - F +378 (0549) 882363/907134– info.ufn@pa.sm
www.ufn.sm

