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Francobolli speciali 1500 anni dell’Abbazia di Saint-Maurice

1500 anni

di presenza ininterrotta
L’Abbazia di Saint-Maurice d’Agaune, sita nel cuore delle Alpi sulle assi importanti del
Gran San Bernardo e della Via Francigena, è uno storico luogo di sosta che proprio
quest’anno festeggia i 1500 anni dalla fondazione, avvenuta nel 515. Un’oasi d’arte e di
spiritualità che merita di essere (ri)scoperta!
Provenendo dal Lago di Ginevra, chi voglia raggiungere il Vallese deve per forza
transitare per la gola di Saint-Maurice. In
quest’angusto passaggio circondato da
colline e pareti rocciose si accalcano il
Rodano, varie strade e una linea ferroviaria. Sin dall’antichità, sulla strada che da
Roma portava verso nord valicando i passi alpini, sorgeva qui una stazione daziaria e di posta: Agauno.
Dal punto di vista storico, Agauno ebbe il
suo momento cruciale attorno al 300 d. C.
con il passaggio delle truppe dell’imperatore romano Massimiano. La cosiddetta
legione tebea, che era parte integrante

Aquamanile detta «di Carlo Magno,
metà del nono secolo. Tesoro dell’ Abbazia
di Saint-Maurice.
Foto: Jean-Yves Glassey et Michel Martinez
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dell’armata di Massimiano ma aveva origini orientali (da Tebe/Luxor in Egitto), si
accampò alle pendici di questa gola montuosa. In quanto cristiana, la legione si
rifiutò di ubbidire agli ordini ingiusti
dell’imperatore pagano; fu quindi massacrata assieme al suo comandante Maurizio. Da allora questi luoghi conservano
la memoria di San Maurizio e dei suoi
compagni di martirio.
Nel 515 nuovi regni nacquero dalle ceneri
dell’Impero romano. Al pari delle confinanti regioni francesi, l’attuale Svizzera
romanda finì sotto il dominio dei Burgundi, il cui re Sigismondo fondava il suo
potere su valori cristiani. Eresse quindi
l’Abbazia di Saint-Maurice e vi introdusse
la «lode perpetua» (Laus perennis) che
con vari adattamenti dura ancora oggi.
L’Abbazia attraversò gli imponderabili
eventi della storia, conoscendo tempi
grami ed epoche di grande splendore.
Dal XII secolo l’ordine dei suoi religiosi è
quello dei canonici agostiniani. Attualmente i confratelli celebrano le funzioni
nelle parrocchie del circondario, gestiscono un liceo vallese e sono impegnati
nell’insegnamento universitario e in altre
attività artistiche e culturali in tutta la
Svizzera. Tuttavia le loro giornate continuano a essere imperniate sulla preghiera
e sul loro ruolo di custodi delle reliquie e
della memoria di San Maurizio.
Oltre a essere una comunità religiosa con
una sua basilica e degli archivi storici di
notevole importanza, l’Abbazia ospita
anche un sito archeologico e dispone di
un ricco tesoro. Nell’anno dell’anniversario, l’intero complesso risplenderà di luce
nuova grazie alle più moderne tecniche
museografiche. Gli amanti delle perle storiche non rimarranno delusi. Le antiche
mura raccontano la loro storia e, a riprova
dell’opulenza dei secoli passati, il massic-

cio campanile romanico non perde mai di
vista le tante meraviglie artistiche del reliquiario.
L’Abbazia di Saint-Maurice è una preziosa
testimonianza del passato e del presente
europeo. La possibilità di toccare con
mano i suoi 1500 anni di presenza ininterrotta vale sicuramente una puntata
fino a Saint-Maurice.
Guy Luisier
Abbazia di Saint-Maurice

Link di approfondimento:
abbaye1500.ch
abbaye-stmaurice.ch

Il reliquiario a busto di San Candido, intorno
al 1165. Tesoro dell’ Abbazia di Saint−Maurice.
Foto: Jean-Yves Glassey et Michel Martinez

La freschezza e la calma invitano alla meditazione. Foto: Candice Lhemanne-Hasaj

Preavviso ufficio postale speciale
Il 22.9. 2015 la Posta sarà presente a
Saint-Maurice con un ufficio postale
speciale. Ulteriori informazioni seguiranno
nella Lente 2/15 e sul sito
posta.ch/francobolli > Agenda

La messa della festa di San Maurizio viene
seguitata dalla processione delle reliquie di
San Maurizio. Foto: Alexandre Schafer

Il sito archeologico di Martolet: 8 chiese si
sono succedute dal IV secolo.
Foto: Thomas Jantscher

Ripresa aerea dell’Abbazia di Saint-Maurice.
Foto: Filmic & Vision Air
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Vendita
Filatelia: dal 26.2.2015 al 31.3.2016,
fino a esaurimento scorte
Uffici postali: dal 5.3.2015, fino a esaurimento
scorte

Formati
Segno di valore: 33 × 28 mm
Minifoglio: 192 × 95 mm (2 strisce da
4 francobolli)
2 motivi in un minifoglio

Validità
Illimitata dal 5.3.2015

Carta
Carta da francobolli bianca, con sbiancante
ottico, gommatura opaca, 110 gm²

Stampa
Offset, 4 colori; Cartor Security Printing,
La Loupe, Francia

Annullo giorno
di emissione

Dentellatura
13¼:13½
Progettista
Christian Stuker, Cully (VD)

Motivo su
busta primo giorno
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1500 anni dell’Abbazia di Saint-Maurice
CHF 1.00
CHF 1.00
CHF 1.00
CHF 1.00

Rovine
Reliquiario
Penna e pergamena
Vetrate

Giorno di emissione 5.3.2015

Serie*
A023 150 !
A023 550 "

Serie su busta primo giorno C6
A023 580 solo "

Francobolli speciali
Carta da francobolli bianca, gommatura opaca

CHF 4.00

CHF 4.90

Serie di quartine*
A023 160 !
A023 560 "

Minifoglio da 8 francobolli
Rovine/Reliquario
A023 311 !
A023 351 "

CHF 8.00

Minifoglio da 8 francobolli
Penna e pergamena / Vetrate
A023 312 !
A023 352 "

CHF 8.00

CHF 16.00

Francobollo singolo su busta primo giorno C6
(4 buste)
A023 600 solo "
CHF 7.60

Quartina su busta primo giorno C6
(4 buste)
A023 630 solo "

CHF 19.60

Ogni set con
minifoglio su busta
primo giorno C5
Rovine/Reliquario e
Penna e pergamena /
Vetrate
(2 buste)
A023 590 solo "
CHF 18.40
Minifoglio su busta primo giorno
C5
Rovine/Reliquario
A023 591 solo "
CHF 9.20

Minifoglio su busta primo giorno
C5
Penna e pergamena / Vetrate
A023 592 solo "
CHF 9.20

Buste senza
francobollo /
Minifoglio
C6 (162 × 114 mm)
A023 700
CHF 0.90

Folder / Foglio da collezione
A023 640 !
A023 650 "

CHF 4.80

C5 (229 × 162 mm)
A023 701
CHF 1.20

* Francobolli singoli / serie e quartine con margine di foglio non disponibili.
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** Ogni minifoglio è composto da 4 francobolli con i motivi «Rovine» e
«Reliquiario», ovvero «Penna e pergamena» e «Vetrate»; i motivi non sono
disponibili separatamente.

