file_0.png

file_1.wmf


Vaccari srl – Filatelia Editoria
cap. soc. 100.000 euro i.v. - Registro delle imprese di Modena 31032 - P. IVA IT 01917080366 - C.c.p. n.11.89.44.17
via M.Buonarroti 46, 41058 Vignola (Mo), Italy - telefoni (+39) 059.771.251, 059.764.106 - fax (+39) 059.760.157
info@vaccari.it - www.vaccarinews.it
ultimo aggiornamento (segnalato in rosso): 14 novembre
gli interessati al programma 2016 possono ottenerlo gratuitamente inviando una mail a mostre@vaccari.it



Italia 2017

Emissioni (1)
valori nominali
data
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Luigi Tenco, nel cinquantesimo anniversario della morte del cantautore
0,95
27 gennaio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: “La stampa”, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione del quotidiano
0,95
9 febbraio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: “bacalà alla vicentina”
0,95
1 marzo
“Il senso civico”: Corpo di polizia penitenziaria, nel bicentenario dell’istituzione
0,95
18 marzo
“Le eccellenze del sapere”: Osservatorio astronomico di Padova, nel duecentocinquantesimo anniversario della fondazione
0,95
21 marzo
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Gennaro Auricchio, nel centoquarantesimo anniversario della fondazione dell’industria casearia
0,95
22 marzo
Trattati di Roma, nel sessantesimo anniversario della firma
0,95
25 marzo
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Borsalino, nel centosessantesimo anniversario della fondazione dell’azienda di abbigliamento
0,95
4 aprile
Chiesa evangelica luterana, nel quinto centenario della Riforma
0,95
24 aprile
“Il senso civico”: Rosario Di Salvo e Pio La Torre, vittime della Mafia, nel trentacinquesimo anniversario della loro uccisione
0,95
28 aprile
Tito Livio, nel bimillenario della scomparsa dello storico
0,95
2 maggio
PostEurop, castelli
0,95, 1,00
9 maggio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Piccolo teatro di Milano e teatro del Popolo di Castelfiorentino (Firenze)
due esemplari da 0,95
19 maggio
Pistoia capitale italiana della cultura 2017
0,95
19 maggio
Vertice del “G7”
0,95
26 maggio
“Lo sport”: Campionato mondiale di parapendio
0,95
1 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: “Lambretta”, nel settantesimo anniversario della produzione
0,95
3 giugno
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Museo storico dell’Arma dei carabinieri, nell’ottantesimo anniversario dell’inaugurazione
0,95
6 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Banca popolare dell’Emilia-Romagna, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione
0,95
12 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: ceramica di Montelupo Fiorentino (Firenze)
0,95
17 giugno
“Lo sport”: squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”, Juventus
0,95
1 luglio
Giuseppe Di Vittorio e Vittorio Valletta, nel sessantesimo e nel cinquantesimo anniversario della morte del sindacalista Cgil Giuseppe Di Vittorio e del dirigente Fiat
due esemplari da 0,95
4 luglio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Fiat “Nuova 500”, nel sessantesimo anniversario della produzione
0,95
4 luglio
British institute of Florence, nel centenario dell’istituzione
0,95
22 luglio
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”, “Il turismo”: Introd (Aosta), Isola del Liri (Frosinone), Pontelandolfo (Benevento), Arbatax (Tortolì, Nuoro)
quattro esemplari da 0,95
31 luglio
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”: trenino della val Gardena
0,95
9 settembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Abbazia di san Gervasio di Bulgaria a Mondolfo (Pesaro e Urbino), Abbazia di Casamari (Veroli, Frosinone), Basilica pontificia di san Nicola a Bari
tre esemplari da 0,95
15 settembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Piero Portaluppi, nel cinquantesimo anniversario della morte dell’architetto
0,95
29 settembre
“Le eccellenze del sapere”: Associazione italiana donne ingegneri e architetti nel sessantesimo anniversario della fondazione
0,95
6 ottobre
“Giornata della filatelia”
0,95
7 ottobre
“Settimana sociale dei cattolici italiani”, nel centodecimo anniversario della prima edizione
0,95
26 ottobre
Lions club international, nel centenario della fondazione
0,95
30 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: produzione e sviluppo dei fumetti Disney in Italia
un esemplare in foglio ed otto in foglietto da 0,95
3 novembre
Francesco Tasso, nel quinto centenario della morte del creatore della rete postale europea
0,95
11 novembre
Società geografica italiana, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione
0,95
14 novembre
Antonio de Curtis, in arte Totò, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa dell’attore
0,95
16 novembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Museo storico della Guardia di finanza, nell’ottantesimo anniversario dell’istituzione
0,95
21 novembre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Granarolo, nel sessantesimo anniversario della fondazione dell’industria casearia
0,95
21 novembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Museo storico della liberazione, nel sessantesimo anniversario dell’istituzione
0,95
23 novembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: “Carosello”, nel sessantesimo anniversario della prima messa in onda
0,95
27 novembre
“Il senso civico”: Polizia stradale, nel settantesimo anniversario dell’istituzione
0,95
28 novembre
“Le ricorrenze”: Natale
0,95, 1,00
1 dicembre
“Il senso civico”: Sistema di informazione per la sicurezza della repubblica, nel decimo anniversario dell’istituzione
0,95
4 dicembre
Costituzione, nel settantesimo anniversario della promulgazione
0,95
27 dicembre



San Marino 2017

Emissioni (1)
valori nominali
data
PostEurop, castelli
0,95, 1,00
7 marzo
Marco Simoncelli, nel trentesimo anniversario della nascita del pilota motociclistico
2,00
7 marzo
Madonna di Fatima, nel secolo delle apparizioni
1,00, 2,90
7 marzo
David Bowie, nel settantesimo anniversario della nascita del cantautore ed attore
tre esemplari da 1,60 in foglietto
7 marzo
Giochi dei piccoli Stati d’Europa a San Marino 
2,00, 2,50
7 marzo
Squadra vincitrice del Campionato di calcio italiano, serie “A”, Juventus
2,00
13 giugno
Associazione sportiva Roma, nel novantesimo anniversario della fondazione della società calcistica
2,00
13 giugno
Lorenzo Milani, nel cinquantesimo anniversario della morte del presbitero ed educatore
due esemplari da 2,00 in foglietto
13 giugno
Lotta contro tutte le mafie
0,95, 1,00, 2,20
13 giugno
Prima emissione postale di San Marino, nel centoquarantesimo anniversario
4,70
13 giugno
Natale
0,95
26 settembre
Prima Reggenza interamente femminile
due esemplari da 1,00 in foglietto
26 settembre
Saluti tecnologici, “la password sei tu”
0,70, 1,00, 2,20
26 settembre
Divieto di sperimentazione animale a San Marino, nel decimo anniversario
0,95, 1,20, 2,00
26 settembre
“Giornata mondiale del rifugiato”
tre esemplari in trittico da 2,00 euro
26 settembre
Emissione congiunta con Italia, Vaticano e Smom
annullata
annullata



Vaticano 2017

Emissioni (1)
valori nominali
data
Papa Francesco anno V
0,95, 1,00, 2,30, 3,00
10 febbraio
Busta 2017
3,00
10 febbraio
Diocesi di Samogizia, nel seicentesimo anniversario (emissione congiunta con la Lituania)
1,00
10 febbraio
Alessandro VII e Francesco Borromini, nel trecentocinquantesimo anniversario della morte del papa e dell’architetto
0,95, 1,00
10 febbraio
Pasqua
1,00 e foglietto da 4,50
10 febbraio
PostEurop, castelli
0,95, 1,00
4 maggio
Madonna di Fatima, nel secolo delle apparizioni
2,55
4 maggio
Benedetto XVI, nel novantesimo anniversario della nascita del papa emerito
0,95
4 maggio
Pietro e Paolo, nel 1950° anniversario del martirio dei santi
0,95, 1,00
4 maggio
Domenico Bartolucci, nel centenario della nascita del cardinale, direttore della Cappella musicale pontificia
0,95
4 maggio
“Populorum progressio”, nel cinquantesimo anniversario della lettera enciclica di Paolo VI
1,00
7 settembre
Lorenzo Milani, nel cinquantesimo anniversario della morte del presbitero ed educatore
0,95
7 settembre
Francesca Saverio Cabrini, nel centenario della morte della santa patrona dei migranti
0,95
7 settembre
Istituto dei fratelli maristi delle scuole, nel duecentesimo anniversario della fondazione
1,00
7 settembre
Congregazione delle Chiese orientali, nel centenario
2,55 in foglietto
7 settembre
Riforma protestante, nel quinto centenario
1,00
23 novembre
Natale (emissione congiunta con Monaco)
0,95, 1,00, il primo anche in libretto da quattro
23 novembre
I viaggi di Francesco nel mondo (anno 2016)
sei esemplari da 0,95
23 novembre
Francesco di Sales, nel quattrocentocinquantesimo anniversario della nascita del santo
2,55
23 novembre
“Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo” (cartoline postali)
0,95, 1,00, 2,30, 3,00
23 novembre
Martino V, nel sesto centenario dell’elezione a papa (aerogramma)
2,30
23 novembre



Smom 2017

Emissioni (1)
valori nominali
data 
Luogotenenza interinale - fra Ludwig Hoffmann von Rumerstein
0,95
13 marzo
Arte della miniatura, breviario “Grimani” (i mesi dell’anno)
0,10, 0,95, 1,00, 2,00, 2,55, 3,00
13 marzo
Giacomo Quarenghi, nel bicentenario della morte dell’architetto e pittore
due esemplari da 2,00 in coppia
13 marzo
Pietro e Paolo, nel 1950° anniversario del martirio dei santi
due esemplari da 4,35 in due foglietti
13 marzo
Cicli pittorici, Giotto: affreschi della cappella degli Scrovegni (Padova), quarta parte
sei esemplari da 2,30 in foglietto
8 maggio
Lions club international, nel centenario della fondazione
due esemplari da 0,95 in coppia
8 maggio
La scultura nell’arte, scultura bizantina
0,15, 0,95, 1,00, 2,55, 2,85
8 maggio
Elezione del luogotenente del gran maestro, fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto
0,95
26 giugno
Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta e Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera nel decimo anniversario dell’accordo
5,10 in foglietto
26 giugno
“Madonna della Quercia”, nel sesto centenario dell’effigie
1,95
26 giugno
San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine
2,55, 2,85 e foglietto con altri due esemplari, da 2,55 e 5,40
26 giugno
Madonna di Fatima, nel secolo delle apparizioni
cartolina da 0,95
26 giugno
Arte della miniatura, breviario “Grimani” (i mesi dell’anno)
0,10, 0,95, 1,00, 2,00, 2,55, 3,00
3 ottobre
Natura e arte
0,05, 0,20, 0,95, 1,00, 2,55, 3,50
3 ottobre
Maestri della pittura
2,55 e 5,40 in foglietto
3 ottobre
Il disegno nell’arte, disegni di Giovannino de’ Grassi
0,05, 0,20, 0,95, 1,00, 2,55, 3,50
22 novembre
Natale
2,55, 2,85 e foglietto con altri due esemplari, da 3,00 e 5,40
22 novembre
La musica nella pittura
quattro esemplari da 2,00 in due coppie
22 novembre
Fra’ Bartolomeo, nel quinto centenario della morte del pittore

annullata




Note
(1) I programmi possono subire modifiche, vanno pertanto considerati come indicativi

