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Italia 2011



Emissioni (1)
valori nominali
data 
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: il Tricolore
due esemplari da 0,60: uno autoadesivo e uno in foglietto
7 gennaio
“Folclore”: il Carnevale di Ivrea (Torino)
0,60
20 febbraio
“Le istituzioni”: Agenzie fiscali, da dieci anni al servizio del Paese
quattro esemplari da 0,60 in foglietto
da definire
Antonio Fogazzaro, nel centenario della morte dello scrittore
0,60
7 marzo
“Giornata internazionale della donna”
0,75
8 marzo
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: la proclamazione del Regno
0,60 in foglietto
17 marzo
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: emissione congiunta con il Vaticano
1,50 in foglietto
21 marzo
“Made in Italy”: i formaggi Dop (gorgonzola, parmigiano reggiano, mozzarella di bufala e ragusano)
quattro esemplari da 0,60
25 marzo
“Giornata mondiale del teatro”
0,60
27 marzo
Mostra filatelica “Quel magnifico biennio 1859-1861”
0,60 anche in libretto
29 marzo
Primo volo umano nello spazio, nel cinquantenario
0,75
12 aprile
“Roma capitale 2007-2011”
0,60
21 aprile
Emilio Salgari, nel centenario della morte del narratore
0,60
23 aprile
“Le istituzioni”: il risparmio postale
0,60, 0,75 
da definire
PostEurop, le foreste
0,60, 0,75
9 maggio
Amnesty international, nel cinquantesimo anniversario della fondazione
1,60
28 maggio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: villa Adriana di Tivoli (Roma), sito Unesco
3,30
maggio
“Lo sport italiano”: Associazione italiana arbitri, nel centenario della fondazione
0,60
18 giugno
“Lo sport italiano”: squadre vincitrici del Campionato di calcio, serie “A”, e della “Coppa Italia” (trofeo per il centocinquantesimo dell’Unità)
due esemplari da 0,60
18 giugno
Carlo Dapporto, nel centenario della nascita dell’attore
0,60
25 giugno
“Il turismo”: Tarvisio (Udine), riviera del Conero - Sirolo (Ancona), Sepino (Campobasso), Bosa (Oristano) e un manifesto dell’Enit
cinque esemplari da 0,60
giugno-luglio
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: Giorgio Vasari, nel cinquecentesimo anniversario della nascita del pittore, architetto e storico dell’arte
3,30 in foglietto
30 luglio
“Lo sport italiano”: Campionati europei di tiro con l’arco di campagna
0,75
20 agosto
“Folclore”: il Mastrogiurato di Lanciano (Chieti)
0,60
26 agosto
“Lo sport italiano”: Campionati mondiali della pesca sportiva
0,60
27 agosto
“Anno internazionale della chimica”
1,40
11 settembre
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: la Marina militare, nel centocinquantesimo dell’istituzione
quattro esemplari da 0,60 in foglietto
24 settembre
“Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia”: l’Orto botanico di Padova e il Giardino della flora appenninica di Capracotta (Isernia)
due esemplari da 0,60
da definire
Zecca dello stato, nel centenario del primo stabilimento
0,60
da definire
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: l’arco di Traiano a Benevento
0,60
settembre
“Anno europeo del volontariato”
0,75
da definire
Natale (soggetto religioso e soggetto laico)
0,60, 0,75
ottobre
“Giornata della filatelia”
0,60
ottobre
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: i fatti d’arme
sei esemplari da 0,60 in foglietti
4 novembre
Manifestazione filatelica nazionale
intero postale da 0,60
da definire
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: i luoghi della memoria
otto esemplari da 0,60 in foglietti
da definire
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: i protagonisti
otto esemplari da 0,60
da definire
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: i progetti del centocinquantenario
dieci interi postali da 0,60
da definire
Italo Svevo, nel centocinquantesimo anniversario della nascita dello scrittore
0,60
da definire
Missioni militari italiane all’estero
0,60
da definire
“Le istituzioni”: il Museo nazionale dell’emigrazione italiana di Roma
0,60
da definire
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario: emissione congiunta con San Marino
1,50 in foglietto
da definire



San Marino 2011


Emissioni (1)
valori nominali
data 
Luigi Einaudi, nel cinquantesimo anniversario dalla morte dell’economista e politico
3,30
8 febbraio
Mostra “San Marino 2011”
1,50
8 febbraio
Corale di San Marino, nel cinquantesimo anniversario
2,20
8 febbraio
“Monet, Cézanne, Renoir e altre storie di pittura in Francia”
0,10, 0,50, 0,85, 1,00, 2,50
8 febbraio
PostEurop, le foreste

aprile
I primi uomini nello spazio, nel cinquantesimo anniversario

aprile
I fiori dedicati alla Repubblica di San Marino

aprile
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario (emissione congiunta con l’Italia)

aprile
“Turistica”

aprile
Visita pastorale di Benedetto XVI 

giugno
“Giornata mondiale del teatro”

giugno
“Anno europeo del volontariato”

giugno
Brescia calcio, nel centesimo anniversario della società

giugno
Squadra vincitrice del Campionato di calcio italiano, serie “A”

ottobre
“Storia della canzone” (seconda parte)

ottobre
Natale

ottobre
Valentino Rossi e la Ducati

annullata



Vaticano 2011


Emissioni (1)
valori nominali
data 
Unità d’Italia, nel centocinquantesimo anniversario


PostEurop, le foreste


Eusebio Chini, nel terzo centenario dalla morte del pioniere e missionario


Pasqua


Benedetto XVI, nel sessantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale


“Giornata mondiale della gioventù” (emissione congiunta con la Spagna)


Il vero volto degli apostoli, le catacombe di santa Tecla


“L’osservatore romano”, nel centocinquantesimo anniversario della fondazione


I viaggi di Benedetto XVI nel mondo (anno 2010)


Le stanze di Raffaello Sanzio, la stanza di Eliodoro, nel quinto centenario


Ruggiero Giuseppe Boscovich, nel terzo centenario della nascita del filosofo e scienziato gesuita (emissione congiunta con la Croazia)


Franz Liszt e Gustav Mahler, nel bicentenario della nascita e nel centenario della morte dei compositori


Enciclica “Mater et magistra” di Giovanni XXIII, nel cinquantesimo anniversario


Natale


Cartoline postali


Aerogramma





Smom 2011


Emissioni (1)
valori nominali
data 








































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

