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Italia 2010



Emissioni (1)
valori nominali
data 
Giorgio Perlasca, nel centenario della nascita del “giusto fra le nazioni”
0,60
31 gennaio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”, arte romanica d’Abruzzo: Basilica Santa Maria di Collemaggio (L’Aquila)
0,60
in foglietto
10 febbraio
“Lo sport italiano”: XXI Giochi olimpici invernali “Vancouver 2010” e Giochi olimpici della gioventù “Singapore 2010”
due esemplari autoadesivi da 0,85
12 febbraio
“Folclore”: Carnevale di Acireale (Catania) e “Sa sartiglia” di Oristano 
due esemplari da 0,60
12 febbraio
Ennio Flaiano e Mario Pannunzio, nel centenario della nascita dello scrittore e del giornalista
due esemplari da 0,60
5 marzo
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (Treviso), nel quinto centenario dell’apparizione della Vergine
0,60
9 marzo
“Le istituzioni”: Provincia di Milano, nel centocinquantesimo anniversario
0,60
19 marzo
“Made in Italy”: Alfa Romeo, nel centenario della fondazione
due esemplari da 0,60 uniti attraverso una bandella centrale
20 marzo
Solenne ostensione della Sindone
0,60
22 marzo
Confindustria, nel centenario della fondazione
1,40
5 maggio
Spedizione dei Mille, nel centocinquantesimo anniversario
0,60, 0,65, 0,85, 1,00 in foglietto
5 maggio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina, nel centenario del completamento (Patrimonio Unesco)
0,65
6 maggio
PostEurop, i libri per bambini: Pinocchio e Geronimo Stilton
0,60, 0,65
7 maggio
“Le istituzioni”: professione infermieristica, con sovrapprezzo in favore della lotta ai tumori del seno
0,60+0,30
16 maggio
Congregazione delle suore ministre degli infermi di san Camillo
0,60
22 maggio
“Lo sport italiano”: squadra vincitrice del Campionato di calcio, serie “A”
0,60
24 maggio
“Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia”: villa Hanbury di Ventimiglia (Imperia)
0,60
29 maggio
“Il turismo”: Courmayeur (Aosta), Todi (Perugia), Viggiano (Potenza), isole Tremiti (Foggia) e un manifesto dell’Enit
cinque esemplari da 0,60
4 giugno
Manifestazione filatelica nazionale (intero postale)
0,60
4 giugno
Assonime, nel centenario della fondazione dell’Associazione fra le società italiane per azioni
0,60
17 giugno
“Made in Italy”: Federacciai, nel centenario dell’inaugurazione del primo stabilimento siderurgico italiano a ciclo continuo completo a Bagnoli (Napoli)
3,30
19 giugno
Giovanni Virginio Schiaparelli, nel centenario della morte dell’astronomo
0,65
2 luglio
Michelangelo Merisi detto il “Caravaggio”, nel quarto centenario della morte del pittore
0,60
16 luglio
“Plautus festival” di Sarsina (Forlì-Cesena), in occasione della cinquantesima edizione e del decimo anniversario della morte del latinista Ettore Paratore
0,65
17 luglio
“Premio internazionale Asiago di arte filatelica” (intero postale)
0,60
17 luglio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: teatro Sannitico di Pietrabbondante (Isernia)
0,60
luglio
Joe Petrosino, nel centocinquantesimo anniversario della nascita del poliziotto
0,85
30 agosto
“Roma capitale 2007-2011”
0,60
20 settembre
“Lo sport italiano”: Campionati del mondo di pallavolo maschile “Italia 2010”
0,85
24 settembre
Completamento della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Salerno
0,60
settembre
“Made in Italy”: Cantieri navali Riva, in occasione dell’apertura del Museo Riva a Sarnico (Bergamo)
1,50
settembre
“Il corriere adriatico” di Ancona, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione del quotidiano
0,60
5 ottobre
“Le istituzioni”: Autorità garante della concorrenza e del mercato
1,40
10 ottobre
Scuola enologica di Conegliano
0,60
21 ottobre
“Giornata della filatelia”
0,60
29 ottobre
Natale: soggetto religioso e laico
0,60, 0,65
29 ottobre
“Lo sport italiano”: Mario Mazzuca, nel centenario della nascita del rugbista, e XVII Giochi olimpici “Roma 1960”, nel cinquantesimo
due esemplari da 0,60
30 ottobre
Mostra filatelica “Quel magnifico biennio 1859-1861”
1,00
da definire
Leonardo Sciascia (1921-1989), scrittore
0,60
da definire
Francesco di Marco Datini, nel seicentenario della morte del mercante e filantropo (intero postale)
0,60 
da definire



San Marino 2010


Emissioni (1)
valori nominali
data 
Associazione volontari sammarinesi del sangue e degli organi, nel cinquantesimo anniversario
1,80
9 febbraio
Olimpiadi invernali “Vancouver 2010”
0,65, 0,85, 1,00
in foglietto
9 febbraio
Fiori
0,10, 0,85, 1,00, 1,50
in mosaico
9 febbraio
Expo “Shanghai 2010” 
0,65, 1,00, 1,50, 1,80
in foglietto
9 febbraio
Don Luigi Sturzo, nel cinquantesimo anniversario della morte del politico (cartolina)
0,60
9 febbraio
PostEurop, i libri per bambini
0,60, 0,65
17 marzo
Fausto Coppi e Gino Bartali, nel cinquantesimo e nel decimo anniversario della morte dei ciclisti
1,40, 1,50 in dittico
17 marzo
Campionati del mondo di pallavolo maschile “Italia 2010”
1,00
17 marzo
Campionati mondiali di calcio “South Africa 2010”
1,50
17 marzo
Congiunta con il Giappone
quattro esemplari da 1,50 in foglietto
17 marzo
Lions club, nel cinquantesimo anniversario dell’organizzazione sammarinese
un esemplare
giugno
Congiunta con Gibilterra
foglietto
giugno
Artisti: Sandro Botticelli, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Giorgio o Zorzi da Castelfranco (Giorgione), Henri Julien Félix Rousseau
quattro esemplari
giugno
Luciano Pavarotti, nel settantacinquesimo anniversario della nascita del tenore
uno
ottobre
Compositori: Fryderyk Franciszek Chopin, Robert Alexander Schumann, Gustav Mahler e Giovanni Battista Pergolesi
quattro
ottobre
Natale
tre
ottobre



Vaticano 2010


Emissioni (1)
valori nominali
data 
Santuario della Mentorella (Roma), nel quindicesimo centenario della fondazione, con sovrapprezzo in favore di Haiti
0,65+0,20
5 marzo
Pasqua
0,65
5 marzo
Sandro Botticelli, nel quinto centenario della morte del pittore
0,60, 0,85, 1,45
5 marzo
PostEurop, i libri per bambini


I viaggi di Benedetto XVI nel mondo (anno 2009)


Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, nel quarto centenario della morte del pittore


Leone XIII, nel bicentenario della nascita del pontefice


“Anno sacerdotale 2009-2010”


Fryderyk Franciszek Chopin e Robert Alexander Schumann, nel bicentenario della nascita dei compositori


Lev Nikolaevic Tolstoj ed Anton Pavlovic Cechov, nel centenario della morte e nel centocinquantesimo della nascita degli scrittori russi


La “Regola” francescana, nell’ottavo centenario dell’approvazione


Biblioteca apostolica vaticana, nella riapertura solenne


Matteo Ricci, nel quarto centenario della morte del missionario e scienziato


Visita dei reali di Thailandia in Vaticano, nel cinquantenario


Natale


Cartoline postali


La Madonna di Loreto, nel novantesimo dalla proclamazione a patrona dei viaggiatori in aereo





Smom 2010


Emissioni (1)
valori nominali
data 
Solidarietà con Haiti - Sandro Botticelli, nel quinto centenario della morte del pittore
un francobollo con sovrapprezzo
aprile
Solenne ostensione della Sindone
tre francobolli e un foglietto
aprile
Matteo Ricci, nel quarto centenario della morte del missionario e scienziato
un francobollo
aprile












































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

