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Italia 2018

Emissioni (1)
valori nominali
data
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”, “Cantautori italiani”: Mia Martini, Domenico Modugno
due esemplari da 0,95
10 febbraio
“Il senso civico”: Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto, presidenza italiana
0,95
5 marzo
“Le eccellenze del sapere”, il genio femminile italiano: la matematica e filosofa Maria Gaetana Agnesi, la prima laureata al mondo Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la botanica e naturalista Eva Mameli Calvino, la poetessa e scrittrice Ada Negri
quattro esemplari da 0,95
8 marzo
“Il senso civico”: Peppino Impastato e Giuseppe Puglisi, vittime della Mafia, nel quarantesimo e nel venticinquesimo anniversario delle uccisioni
due esemplari da 0,95
21 marzo
Dirigibile “Italia”, nel novantesimo anniversario della spedizione al polo Nord
0,95
23 marzo
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Abbazia di san Miniato al Monte a Firenze, nel millenario della fondazione
0,95
27 aprile
PostEurop, i ponti
0,95, 1,00
9 maggio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: teatro Marrucino di Chieti, nel bicentenario dell’inaugurazione
0,95
11 maggio
Terremoto nella valle del Belice, nel cinquantesimo anniversario
0,95
16 maggio
“Il senso civico”: Reggimento corazzieri dell’Arma dei carabinieri, nel centocinquantesimo anniversario dell’istituzione
0,95
19 maggio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: teatro Eliseo di Roma, nel centenario dell’inaugurazione
0,95
24 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Anas (già Azienda nazionale autonoma delle strade), nel novantesimo anniversario dell’istituzione
0,95
25 maggio
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: tonno Maruzzella, nel centenario della fondazione dell’azienda di prodotti ittici
0,95
26 maggio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Salvatore Quasimodo, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del poeta
“B”
14 giugno
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: Carpenè Malvolti, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione dell’azienda vinicola
“B”
15 giugno
Giovanni Gronchi, Giuseppe Saragat ed Oscar Luigi Scalfaro, nel quarantesimo e nel trentesimo anniversario delle scomparse e nel centenario della nascita dei presidenti della Repubblica
tre esemplari “B”
22 giugno
Angelo Secchi, nel bicentenario della nascita del gesuita ed astronomo
“B”
28 giugno
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”, “Il turismo”: Grado (Gorizia), Pineto (Teramo), Soverato (Catanzaro), Grammichele (Catania)
quattro esemplari “B”
6 luglio
“Lo sport”: Federazione italiana giuoco calcio, nel centoventesimo anniversario della fondazione
“B”
19 luglio
“Le eccellenze del sapere”: Università Ca’ Foscari di Venezia, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione
“Bzona2”
20 luglio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Giovanni (Giovannino) Guareschi, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore, giornalista e umorista
“B-50g”
21 luglio
“Lo sport”: squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”, Juventus
“B”
28 luglio
“Il senso civico”: Comunità di sant’Egidio, nel cinquantesimo anniversario della fondazione
“B”
1 settembre
“Le eccellenze italiane dello spettacolo”, “Il cinema italiano”: “C’era una volta il West”, “I soliti ignoti”, “Il giorno della civetta”
tre esemplari “B”
6 settembre
“Lo sport”: Genoa cricket and football club, nel centoventicinquesimo anniversario della fondazione della società calcistica
“B”
7 settembre
Pio da Pietrelcina, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del santo
“B”
20 settembre
Bandierai degli Uffizi, nel quarantacinquesimo anniversario della fondazione
“Azona1”
26 settembre
“Lo sport”: “Coppa d’autunno - Barcolana”, nel cinquantesimo anniversario della prima regata
“B”
27 settembre
Palermo capitale italiana della cultura 2018
“B”
6 ottobre
“Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”: “Avvenire” nel cinquantesimo anniversario della fondazione del quotidiano
“B”
11 ottobre
“Lo sport”: Football club internazionale Milano, nel centodecimo anniversario della fondazione della società calcistica
“B”
12 ottobre
“Il senso civico”: Gruppo di intervento speciale dell’Arma dei carabinieri, nel quarantesimo anniversario dell’istituzione
“B”
26 ottobre
“Il senso civico”: Il ponte centro di solidarietà onlus nel quarantesimo anniversario della fondazione
“B”
31 ottobre
Prima guerra mondiale, nel centenario della fine
“B”
3 novembre
“Il senso civico”: Assistenza di malati: Associazione italiana sclerosi multipla e Assistenza nazionale tumori, nel cinquantesimo e nel quarantesimo anniversario delle fondazioni
due esemplari “B”
9 novembre
“Lo sport”: Centro tecnico federale di Coverciano (Firenze) ed Associazione italiana calciatori nel sessantesimo e cinquantesimo anniversario delle fondazioni
due esemplari “B”
12 novembre
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Gioacchino Rossini, nel centocinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore
“B”
13 novembre
Aula di palazzo Montecitorio, nel centenario dell’inaugurazione
“B”
20 novembre
“Lo sport”: Federazione italiana canottaggio, nel centotrentesimo anniversario della fondazione
“B”
1 dicembre
“Le festività”: Natale
“B”, “Bzona1”
1 dicembre
“Il senso civico”: il monumento “Lampedusa porta d’Europa”
“B”
7 dicembre
“Lo sport”: Vittorio Pozzo, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del calciatore, allenatore e giornalista
“B”
21 dicembre
“Le eccellenze del sapere”: Fondazione istituto di ricerca e cura a carattere scientifico istituto neurologico “Carlo Besta” di Milano, nel centenario della fondazione
“B”
27 dicembre



San Marino 2018

Emissioni (1)
valori nominali
data
PostEurop, ponti
0,95, 1,00
13 marzo
Football club internazionale Milano, nel centodecimo anniversario della fondazione della società calcistica
2,00
13 marzo
Gemellaggio San Marino-Arbe, nel cinquantesimo anniversario
tre esemplari da 1,20 in trittico
13 marzo
“Giornata internazionale delle famiglie”
0,70, 1,20, 2,50
13 marzo
Auguri per tutte le stagioni
0,15, 1,00, 1,60, 2,20
13 marzo
“Made in San Marino”, gruppo Asa
1,00
5 giugno
Centro storico e monte Titano di San Marino, nel decimo anniversario dell’inserimento nella lista del Patrimonio mondiale Unesco
tre esemplari da 1,20 in foglietto
5 giugno
San Marino jinja
due esemplari da 2,00 in foglietto
5 giugno
Posta speciale
0,50, 1,60, 2,00
5 giugno
“Anno del turismo Europa-Cina”
0,70, 0,95, 2,50
5 giugno
Squadra vincitrice del Campionato di calcio italiano, serie “A”, Juventus
2,00
16 ottobre
Prima guerra mondiale, nel centesimo anniversario della sua fine
tre esemplari da 1,20 in foglietto
16 ottobre
Natale
tre esemplari da 1,60 in foglietto
16 ottobre
Tintoretto, nel cinquecentesimo anniversario della nascita del pittore veneziano
0,05, 0,40, 1,10, 2,60
16 ottobre
Tre torri (tre buste postali)
0,70, 1,10, 1,15
16 ottobre
“San Marino 5G” 
0,70
16 ottobre
Il Sessantotto, nel cinquantesimo anniversario del movimento socio-culturale
annullata
annullata


Vaticano 2018

Emissioni (1)
valori nominali
data
Papa Francesco anno VI
0,95, 1,00, 2,30, 3,00 in serie ed in foglietto
6 febbraio
Pasqua
0,95
6 febbraio
Giuseppe Puglisi, vittima della Mafia, nel venticinquesimo anniversario dell’uccisione del beato
1,00
6 febbraio
Busta 2018
3,00
6 febbraio
PostEurop, i ponti
0,95, 1,00
3 maggio
“Anno europeo del patrimonio culturale”
0,10, 0,15, 0,30, 0,95
3 maggio
Lingua liturgica slava, nel 1.150° anniversario del riconoscimento (emissione congiunta con la Slovacchia)
5,95 in foglietto
3 maggio
Cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze, nel sesto secolo
1,00
3 maggio
“Centesimus annus pro pontifice”, nel venticinquesimo anniversario della fondazione
0,95
3 maggio
Pio da Pietrelcina, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa del santo
1,10
6 settembre
Paolo VI e Giovanni Paolo I, nel quarantesimo anniversario delle scomparse dei pontefici
1,10, 1,15
6 settembre
Sinodo dei vescovi, nella XV Assemblea generale ordinaria
1,15
6 settembre
Scienza e fede: Angelo Secchi, nel bicentenario della nascita del gesuita ed astronomo; Maria Gaetana Agnesi, nel trecentesimo anniversario della nascita della matematica e filosofa
1,10, 1,15
6 settembre
Canaletto e Tintoretto, nel duecentocinquantesimo anniversario della scomparsa e nel cinquecentesimo anniversario della nascita dei pittori veneziani
1,10, 2,60 (il secondo in foglietto)
6 settembre
Natale


I viaggi di Francesco nel mondo (anno 2017)


Gioacchino Rossini, nel centocinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore


Pontificia accademia di teologia, nel trecentesimo anniversario della fondazione


Adeodato I e Zosimo, nel millequattrocentesimo e nel milleseicentesimo anniversario delle scomparse dei papi e santi


Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nel settantesimo anniversario


Aerogramma


Cartoline postali





Smom 2018

Emissioni (1)
valori nominali
data 
Iconografia del tetramorfo
quattro esemplari da 2,00 in foglietto
23 aprile 
Le immagini della Terra
0,95, 1,00, 2,00, 2,55, 3,00 
23 aprile
Il disegno nell’arte
0,95, 1,00, 2,00, 2,85
23 aprile
Elezione di fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto a gran maestro
2,55
9 luglio
San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine
due esemplari da 2,85 in dittico e foglietto con altri due, da 2,55 e 5,40
9 luglio
Maestri della pittura
2,55 e 4,35 in foglietto
9 luglio
“Capolavori della letteratura”
nove esemplari da 1,10 in foglietto
27 settembre
“Storia dell’oreficeria”
0,05, 0,15, 1,10, 1,15, 2,00, 2,40
27 settembre
“La scultura nell’arte”
1,10, 1,15, 2,60, 2,90
27 settembre
Gioacchino Rossini, nel centocinquantesimo anniversario della scomparsa del compositore


I dodici mesi dell’anno scolpiti da Benedetto Antelami


“Natura e arte”


Natale






Note
(1) I programmi possono subire modifiche, vanno pertanto considerati come indicativi7

