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Italia 2006


Emissioni (1)
valori facciali
data 
Francobolli dedicati ai ragazzi in occasione del diciottesimo anno d’età
due esemplari da 0,45
1 gennaio (a Roma e Milano); il 2 gennaio nelle altre località
Casa editrice Panini
2,80
30 gennaio
“Quattroruote”, nel cinquantesimo anniversario della rivista
0,62
1 febbraio
“Scuole e università”: Liceo classico statale “Ernesto Cairoli” di Varese, Liceo scientifico “Alessandro Tassoni” di Modena, Liceo classico “Agostino Nifo” di Sessa Aurunca (Caserta), Università agli studi “Carlo Bo” di Urbino (Pesaro Urbino)
quattro esemplari da 0,45
6 febbraio
Giochi olimpici invernali “Torino 2006”
0,23, 0,45, 0,65,
0,70, 0,85, 0,90,
1,00, 1,30, 1,70
in foglio e in foglietto
8 febbraio
Mostra filatelica a Montecitorio “Il Regno d’Italia”
0,60
anche in carnet da quattro esemplari riuniti in foglietto
9 febbraio
Società dalmata di storia patria, in occasione della “Giornata del ricordo”
0,45
10 febbraio
Andrea Mantegna, nel quinto centenario della morte del pittore ed incisore
0,45
25 febbraio
28° Congresso internazionale di medicina del lavoro, emissione con sovrapprezzo “a favore della ricerca e della prevenzione dei tumori al seno”
0,60+0,30
8 marzo
Giochi paralimpici invernali “Torino 2006”
0,60
9 marzo
“Made in Italy”: il gelato artigianale ed il marmo di Carrara
0,60, 2,80
11 marzo
Associazione nazionale italiana cantanti, nel venticinquesimo anniversario
0,45
17 marzo
“Le istituzioni”: la Marina militare
0,60
17 marzo
Traforo del Sempione, nel centenario dall’inaugurazione
0,62
18 marzo
“Il turismo”: Lago di Como (Como) per il Nord, Marina di Pietrasanta (Lucca) per il Centro e Pozzuoli (Napoli) per il Sud
tre esemplari da 0,45
24 marzo
“Giornata internazionale della montagna”
0,60
30 marzo
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: l’immagine di Maria Santissima Incaldana a Mondragone (Caserta)
0,45
1 aprile
Voto degli italiani all’estero
0,62
3 aprile
Mostra filatelica “Le due Repubbliche”, emissione congiunta con San Marino
0,62 in foglio e
foglietto con due esemplari da 0,62, uno valido in Italia, l’altro a San Marino
5 aprile
Scuola maestri di sci di Cervinia (Aosta), nel settantesimo anniversario
0,45
13 aprile
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: emissione dedicata al pittore Gentile da Fabriano
2,80
20 aprile
“Il giorno”, nel cinquantenario delle pubblicazioni
0,45
21 aprile
“Le istituzioni”: la Corte costituzionale
0,45
22 aprile
Enrico Mattei, nel centenario della nascita del partigiano e presidente dell’Eni
0,45
29 aprile
“Regioni d’Italia”: Piemonte, Toscana, Lazio e Puglia
quattro esemplari da 0,45
29 aprile
Targa Florio, nel centenario della manifestazione
0,60
6 maggio
Cristoforo Colombo, nel mezzo millennio dalla morte
0,62
6 maggio
“PostEurop 2006”: l’integrazione vista dai giovani
0,45, 0,62
8 maggio
Assemblea generale del Consiglio internazionale dello sport militare
0,45
9 maggio
Internazionali degli scacchi “Torino 2006”
0,62
20 maggio
Diritto di voto alle donne, nel sessantesimo anniversario dal riconoscimento
0,60
1 giugno
Assemblea costituente, nel sessantesimo anniversario dall’insediamento
0,60
1 giugno
Campionati del mondo di bridge
0,65
9 giugno
Poligono sperimentale e di addestramento interforze Salto di Quirra (Ogliastra), nel cinquantesimo anniversario
0,60
13 giugno
Comando generale e Legione allievi della Guardia di finanza, nel centenario delle due istituzioni
due esemplari da 0,60
21 giugno
Teatro greco di Tindari (Messina), nel cinquantesimo anniversario
1,50
6 luglio
Autostrada del Sole, nel cinquantesimo anniversario
0,60
10 luglio
Strage di Bologna del 2 agosto 1980
0,60
2 agosto
Unione stampa filatelica italiana, nel quarantesimo anniversario
0,60
1 settembre
San Gregorio Magno
0,60
2 settembre
Italia campione del mondo di calcio
1,00
9 settembre
In ricordo delle vittime del terrorismo
0,60
16 settembre
Ettore Majorana, nel centenario della nascita del fisico
0,60
18 settembre
San Francesco Saverio, nel quinto centenario della nascita, e sant’Ignazio di Loyola, nel 450° anniversario della morte 
due esemplari da 0,60
27 settembre
“Lo sport italiano”: i Campionati mondiali di scherma
0,65
29 settembre
Gioco del lotto, nel mezzo millenario
0,60
6 ottobre
“Giornata della filatelia”
0,60
6 ottobre
Sistema aree protette (parchi nazionali ed aree marine)
0,65
6 ottobre
Luchino Visconti, nel centenario della nascita
0,60
13 ottobre
Dino Buzzati, nel centenario della nascita dello scrittore e giornalista
0,60
16 ottobre
Manifestazione filatelica di livello nazionale “Karalis 2006” (cartolina postale)
0,60
19 ottobre
Natale, un soggetto religioso ed uno laico
0,60, 0,65
28 ottobre
Omaggio ai caduti di Nassiriya
0,60
11 novembre
Emissione congiunta con la Cina Popolare
1,00
da definire
Esposizione mondiale di filatelia “Italia 2007”
0,60
da definire
Squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”
0,60
annullata



Italia 2007


“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la cattedrale di Sant’Evasio a Casale Monferrato (Alessandria) a nove secoli dalla consacrazione
0,60
4 gennaio
“Casa dei bambini” di Maria Montessori, nel centenario dell’inaugurazione della prima struttura
0,60
5 gennaio
Scuola superiore della Pubblica amministrazione, nel cinquantenario dell’istituzione
0,65
10 gennaio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la basilica-cattedrale di Parma a nove secoli dalla consacrazione
0,60
13 gennaio
San Francesco di Paola, nel quinto centenario dalla morte
0,60
27 gennaio
Ferrante Gonzaga, nel quinto centenario della nascita dell’uomo d’armi e di governo
1,00
27 gennaio
Fondazione “Antonio Genovesi Salerno”, nel ventesimo anniversario
0,60
29 gennaio
Borgata Giuliana di Fertilia (Alghero), nel sessantesimo anniversario dell’arrivo degli esuli istriani, fiumani e dalmati
0,60
10 febbraio
Ludovico Acernese, teologo e fondatore delle suore francescane immacolatine
0,23
16 febbraio
Giosuè Carducci, nel centenario della morte del poeta
0,60
16 febbraio
“Festival dei due mondi” di Spoleto, nel cinquantesimo anniversario
0,85
da definire
“Scuole e università”: Università degli studi di Brescia
0,60
26 febbraio
“Scuole e università”: Liceo “Scipione Maffei” di Verona
0,60
14 marzo
“Lo sport”: Nicolò Carosio, nel centenario della nascita del giornalista
0,65
15 marzo
Commissione internazionale per gli standard elettrotecnici, nel centenario, caduto nel 2006
1,50
16 marzo
“Regioni d’Italia”: Trentino Alto Adige, Marche, Umbria e Sardegna
quattro esemplari da 0,60
16 marzo
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: i siti Unesco
0,60
16 marzo
Manifestazione filatelica di livello nazionale (cartolina postale)
0,60
16 marzo
“Il turismo”: Brunico (Bolzano) per il Nord, Gaeta (Latina) per il Centro, Massafra (Taranto) per il Sud e Cattolica Eraclea (Agrigento) per le Isole
quattro esemplari da 0,60
13 aprile
“PostEurop 2007”: cento anni di Scoutismo
0,60 e 0,65
in foglietto
23 aprile
Duccio Galimberti, nel centenario della nascita -avvenuta nel 1906- del martire antifascista
1,40
24 aprile
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: il monastero di San Benedetto Po (Mantova), nel millenario della consacrazione
0,60
5 maggio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la Rocca malatestiana di Montefiore Conca (Rimini)
0,60
12 maggio
“Made in Italy”: la Lamborghini “Miura”
0,85
15 maggio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: il dolmen “La Chianca”, noto come il “dolmen di Bisceglie”
0,60
9 giugno
Scuola superiore dell’economia e delle finanze, nel cinquantenario dell’istituzione
2,80
da definire
Squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”
0,60
da definire
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la basilica di San Vincenzo in Galliano a Cantù (Como), nel millenario della consacrazione
2,80
2 luglio
Giuseppe Garibaldi, nel bicentenario della nascita del generale e politico
0,65
4 luglio
“Made in Italy”: la Fiat “500”
0,85
4 luglio
Circolo speleologico romano
1,40
5 luglio
“Bancarella della Musica - Musica dalla terra”, serie dedicata ai cantautori italiani
0,60
da definire
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel cinquantesimo anniversario della morte dello scrittore
1,50
23 luglio
Altiero Spinelli, nel centenario della nascita dell’europeista
0,60
31 agosto
“Scuole e università”: Scuola medica salernitana ed Istituto di studi politici “San Pio V” di Roma
due esemplari da 0,60
settembre
L’asino di razze italiane tutelate
0,60
da definire
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la “Sacra” di San Michele, abbazia a Sant’Ambrogio (Torino)
0,60
29 settembre
Jacopo Barozzi detto “Il Vignola”, nel quinto centenario dalla nascita dello scultore ed architetto
2,80
1 ottobre
“Festa del nonno”
0,60
2 ottobre
“Lo sport”: Luigi Ganna, nel cinquantesimo della morte del vincitore al primo “Giro d’Italia”
0,60
2 ottobre
Antonio Canova, a due secoli e mezzo dalla nascita dello scultore
0,60
12 ottobre
“Giornata della filatelia”
0,60
12 ottobre
Fiume, “terra orientale già italiana”
0,65
30 ottobre
Artisti: Maria Callas, nel trentesimo anniversario della morte della soprano, Beniamino Gigli, nel cinquantesimo anniversario della morte del tenore, Amedeo Nazzari, nel centenario della nascita dell’attore
tre esemplari da 0,60
in foglietto
ottobre
Natale, un’opera di Gian Battista Cima da Conegliano, il “pittore delle Madonne”, e un soggetto laico
0,60, 0,65
31 ottobre
Cinecittà, a settant’anni dalla fondazione degli studi cinematografici di Roma
0,65
ottobre
Esposizione mondiale di filatelia “Italia 2008”
0,85
ottobre
L’Italia nel Consiglio di sicurezza dell’Onu
da definire
da definire
Trattati di Roma, nel cinquantesimo anniversario della firma
da definire
da definire
“Anno europeo delle pari opportunità per tutti”
da definire
da definire
Mondadori, nel centenario della casa editrice
da definire
da definire
Giuseppe Di Vittorio, nel cinquantesimo anniversario della morte del sindacalista
da definire
da definire
Arturo Toscanini, nel cinquantesimo anniversario della morte del direttore d’orchestra
da definire
da definire
Primo Carnera, primo italiano campione del mondo nella boxe, nel quarantesimo anniversario della morte
da definire
da definire
Campionato europeo di basket femminile, in programma a Chieti
da definire
da definire
“Roma capitale”, emissione pluriennale che si estenderà fino al 2011
da definire
da definire
“Scuole e università”: Liceo classico “Marco Foscarini” di Venezia, nel bicentenario della fondazione
da definire
da definire
Manifestazione filatelica “Alpeadria Caorle 2007” (cartolina postale) 
da definire
da definire


Nuove forniture alla serie ordinaria “La donna nell’arte” (2)

facciali
versione “spa”
con dentellatura
14¼ x 13¼
versione senza “spa”
con dentellatura
13¼ x 13¼
versione “spa”
e nuova dentellatura
13¼ x 13¼
0,01


6 febbraio 2004
0,02


7 gennaio 2004
0,03


9 gennaio 2004
0,05


25 gennaio 2004
0,10


21 agosto 2004 (8)
0,20


21 agosto 2004
0,41
22 aprile 2003 (3)

23 dicembre 2003 (7)
0,50


2 febbraio 2004
0,77

26 aprile 2004



Nuove forniture alla serie ordinaria “La donna nell’arte” (2) interi postali

facciali
versione “spa”



0,41 cartolina
31 marzo 2003 (5)




Nuove forniture alla serie “Posta prioritaria” (2)

tagli

versione 
“2003 spa”
versione
“2004 spa”
a tecnica mista
(fogli da 28 pezzi)
versione
“2004 spa”
in rotocalcografia
(fogli da 40 pezzi
senza zigrinatura sui bordi verticali)

versione
“2004 spa”
in rotocalcografia
(fogli da 40 pezzi; sui bordi zigrinature verticali e scritte in colori diversi dal nero)
versione
“2004 spa”, “2005 spa” o “2006 spa”
in rotocalcografia
(fogli da 40 pezzi; sui bordi zigrinature verticali e scritte in colore nero)
versione
senza anno
(fogli da 50 pezzi senza etichette)
0,60
--------
2 gennaio 2004
19 marzo 2004 (4)
 
4 ottobre 2004
8 febbraio 2005(6)
18 novembre 2005 (9)
25 luglio 2006 (10)
9 ottobre 2006
0,62
7 maggio 2003


28 settembre 2005(9)

0,77
17 giugno 2003




0,80
--------
19 marzo 2004
17 agosto 2004
1 febbraio 2005
8 maggio 2006(9)

1,00
13 febbraio 2004
27 dicembre 2004



1,24
18 giugno 2003




1,40
--------
10 gennaio 2004
16 giugno 2004
6 ottobre 2005
23 marzo 2006(10)

1,50
--------
19 marzo 2004

15 novembre 2005(9)

1,86
8 ottobre 2003




2,00


16 giugno 2004
8 febbraio 2005(6)

2,20


26 giugno 2004
8 febbraio 2005(6)

4,13
17 febbraio 2004







San Marino 2006


Emissioni (1)
valori facciali
data 
Giochi olimpici invernali “Torino 2006”
quattro esemplari
da 0,45 in quartina
1 febbraio
Arengo dei capi famiglia, nel centesimo anniversario
0,45, 0,62, 1,50
1 febbraio
Cristoforo Colombo, nel cinquecentesimo anniversario della morte
0,90, 1,80
1 febbraio
Mostra filatelica “Le due Repubbliche”, emissione congiunta con l’Italia
due valori da 0,62 in foglietto, uno valido in Italia, l’altro a San Marino
5 aprile
Campionato mondiale di calcio “Deutschland 2006”
2,20
5 aprile
Arte: omaggi ai pittori Paul Cézanne, Harmenszoon van Rijn Rembrandt, Gentile da Fabriano ed Andrea Mantegna 
0,36, 0,45, 0,60, 1,80
5 aprile
Gentile da Fabriano (cartolina postale)
0,62
5 aprile
Raduno degli alpini ad Asiago (cartolina postale)
0,62
5 aprile
“PostEurop 2006”, l’integrazione vista dai giovani
0,45, 0,62
19 giugno
Opere assistenziali, emissione congiunta con il Sovrano militare Ordine di Malta
2,20 
19 giugno
Federazione balestrieri sammarinesi, nel cinquantesimo anniversario
0,36, 0,45, 0,62,
1,00, 1,50, 2,80
19 giugno
Italia campione del mondo di calcio
1,00
21 agosto
Unione stampa filatelica italiana, nel quarantesimo anniversario
0,90 e 2,20
21 agosto
Federazione internazionale di ginnastica, nel 125° anniversario
0,15 e 2,80
21 agosto
Università di Urbino, nel cinquecentesimo anniversario
2,20
13 novembre
Natale
due esemplari da 0,60, due da 0,65, uno da 2,80, tutti disponibili in serie e libretto
13 novembre
Celebrazioni d’autore: i registi Roberto Rossellini e Luchino Visconti, il compositore Wolfgang Amadeus Mozart, il poeta Iacopone da Todi
0,05, 0,65, 0,85 e 1,40
13 novembre
Inaugurazione della nuova sede dell’Ambasciata d’Italia a San Marino (cartolina postale)
0,60
13 novembre
Grandi utenti
da definire
annullata
Emissione per la Cina Popolare (mostra a Pechino)
da definire
annullata



San Marino 2007


Presidenza del Comitato dei ministri al Consiglio d’Europa
0,65
22 gennaio
“San Marino 2007”, annuncio della manifestazione filatelica e omaggio ad Alessandro Glaray, esperto di filatelia e storia postale sammarinese
1,80
22 gennaio
Storia di un’artista: Gina Lollobrigida si racconta

22 gennaio
Giuseppe Garibaldi, nel bicentenario della nascita del generale e politico

aprile
Premio internazionale di filatelia religiosa “San Gabriele”, giunto alla venticinquesima edizione

aprile
Pari opportunità

aprile
Campionato mondiale di atletica leggera ad Osaka

aprile
“San Marino 2007”, manifestazione filatelica dedicata al postiglione (1607-2007)

giugno
La prima cartolina postale di San Marino nel 125° anniversario (cartolina postale)

giugno
“PostEurop 2007”: cento anni di Scoutismo

giugno
Coppa Europa di baseball

giugno
Emissione congiunta con la Slovacchia

settembre
Association internationale des éditeurs de catalogues de timbres-poste, d'albums et de publications philatéliques (Ascat) nel trentesimo anniversario dalla fondazione

settembre
Grandi vini europei

settembre
Premio “Gambrinus” per libri di montagna, esplorazione, ecologia e artigianato di tradizione e omaggio allo scrittore, alpinista e gastronomo Giuseppe Mazzotti, cui il riconoscimento è dedicato (intero postale)

settembre
Artisti: i pittori Pieter Paul Rubens (1577-1640) e Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto (1697-1768), lo scultore Antonio Canova (1757-1822) e il direttore d’orchestra Arturo Toscanini (1867-1957)

novembre
Bruno Munari, nel centenario della nascita

novembre
Natale

novembre



Vaticano 2006


Emissioni (1)
valori facciali
data 
“PostEurop 2006”, l’integrazione vista dai giovani
0,62, 0,80
16 marzo
Beato Pedro Fabro (500° anniversario dalla nascita), sant’Ignazio di Loyola (450° dalla morte) e san Francesco Saverio (500° dalla nascita)
0,45, 0,60, 2,00
16 marzo
Andrea Mantegna, nel quinto centenario della morte del pittore ed incisore
0,60, 0,85, 1,00
e foglietto con due esemplari da 1,40
16 marzo
Wolfgang Amadeus Mozart, nel 250° anniversario della nascita del compositore
0,80
22 giugno
Ristrutturazione della Basilica di san Pietro ad opera di Donato Bramante, nel quinto centenario
due esemplari da 0,45
e due da 0,60
22 giugno
I viaggi di Benedetto XVI nel mondo (anno 2005)
0,62, 1,40
22 giugno
Unione stampa filatelica italiana, nel quarantesimo anniversario (aerogramma)
1,00
22 giugno
Musei vaticani, nel quinto centenario
0,60, 0,65, 1,40
e foglietto da 2,80
12 ottobre
Anno dei deserti e della desertificazione
0,62, 1,00
12 ottobre
Relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Singapore, nel venticinquesimo anniversario
0,85, 2,00
12 ottobre
Natale
0,60, 0,65, 0,85
e libretto da 2,60
12 ottobre
Radio vaticana, nel 75° anniversario (cartoline postali)
cinque cartoline
da 0,65
12 ottobre



Smom 2006


Emissioni (1)
valori facciali
data 
Unione stampa filatelica italiana, nel quarantesimo anniversario
0,45
13 marzo
Storia della Marina dell’Ordine (prima parte)
quattro esemplari
da 3,00 in quartina
13 marzo
Pro “Telefono azzurro” ed “Emergenza infanzia 114”
due esemplari da 0,45+1,00
10 maggio
Andrea Mantegna, nel quinto centenario della morte del pittore ed incisore
0,90
e foglietto da 8,00
10 maggio
Corpo militare dello Smom, azione umanitaria
3,00
19 giugno
San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine
0,65
e foglietto da 8,00
19 giugno
Opere assistenziali, emissione congiunta con San Marino
2,20
19 giugno
Poste magistrali, nel quarantesimo anniversario
nove esemplari
da 0,60 in blocco
16 ottobre
Antiche insegne dell’Ordine
0,10, 0,40, 1,00, 3,00
16 ottobre
Antichi costumi e tradizioni
0,20, 0,50, 2,00, 4,00
16 ottobre
Fra Andrew Bertie, a cinquanta anni dall’ammissione nello Smom e a venticinque dalla professione solenne
3,00
4 dicembre
Promulgazione degli statuti di Margat, ottavo centenario
3,00
4 dicembre
Storia della Marina dell’Ordine (seconda parte)
quattro esemplari
da 2,00 in quartina
4 dicembre
Natale
1,50
e foglietto da 7,00
4 dicembre




Note
(1) I programmi potranno subire modifiche, vanno pertanto considerati come indicativi
(2) Per le riedizioni di queste cartevalori è stato indicato, a titolo orientativo, il giorno in cui “Vaccari news” ne ha annunciato l’esistenza
(3) Notizia segnalata il 16 febbraio 2004
(4) Il 60 cent è l’unico taglio noto anche nella versione“2004 spa” in rotocalcografia (fogli da 40 pezzi senza zigrinatura sui bordi verticali)
(5) Notizia segnalata il 16 luglio 2004
(6) Notizia segnalata l’8 febbraio 2005
(7) Una variante nella lunghezza della “ditta” è stata segnalata il 28 febbraio 2005
(8) Nella versione non “impastata” è stato segnalato il 4 giugno 2005
(9) In “ditta” ha il millesimo 2005
(10) In “ditta” ha il millesimo 2006

