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Fabio Bonacina 
 

BUON NATALE! 
il libro-album 

per la raccolta dei francobolli italiani 
sul Natale 
1970-2010 

 
contiene 9 francobolli in euro 

emessi dal 2002 al 2010 
 

128 pagine - formato cm 14x22 
carta patinata di alta qualità 

rilegato con copertina cartonata a colori 
edizione 2011 

 
illustrazioni a colori dei francobolli, degli interi postali 
e di alcuni bozzetti conservati presso il Museo Storico 

delle Poste e delle Telecomunicazioni 
 

in italiano 
 

Sono riportate, su gentile concessione, le numerazioni dei 
cataloghi Bolaffi, Sassone, Unificato, Filagrano, Interitalia 

SENZA VALUTAZIONI 
 

prezzo di copertina € 15,00 

 
 

collezione filatelica ufficiale 
ideata e realizzata in esclusiva per Poste Italiane da Vaccari 
in vendita solo presso gli sportelli filatelici e gli spazi filatelia 

 
 

Il libro-album ideato per raccogliere i francobolli augurali che l’Italia ha emesso dal 1970. 
9 francobolli in euro, annullati, emessi dal 2002 al 2010 sono compresi già nella confezione. La caccia 

può iniziare cercando gli altri. 
Raffigurano scene religiose, molto spesso ispirate ad opere d’arte o rappresentazioni dei tradizionali 

presepi viventi cui, negli ultimi tempi, si sono aggiunti i richiami laici: l’albero, lo stesso Santa Claus, la 
ghirlanda… 

Ogni serie è descritta esaminando il soggetto utilizzato (sovente firmato da nomi quali Giotto, 
Donatello o Giovanni Segantini) e ricordando come, al tempo, la carta valore è stata presentata. 

Non mancano gli aspetti tecnici utili ai filatelisti, ad esempio date di emissione, valori nominali, 
numerazioni dei cataloghi. 

Il lavoro mostra, inoltre, alcuni bozzetti utilizzati per la stampa, mentre una panoramica è riservata a 
cosa si fa all’estero. 
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INDICE 
Prefazione 
Introduzione 
La guida all’utilizzo 
I bozzetti conservati al Museo 
1970 - Lippi e Gentile: si comincia con i grandi artisti 
1971 - Le miniature modenesi 
1972 - Da due a tre, ed ora tocca alle statuine 
1973 - I bassorilievi firmati Agostino di Duccio 
1974 - San Francesco e il suo presepe 
1975 - Auguri da Alatri 
1976 - Tra Siena e Firenze 
1977 - Più grandi con Donnini 
1978 - Buon compleanno, Zorzon! 
1979 - Spazio all’espressione contemporanea 
1980 - Il presepe del quasi dimenticato Brandani 
1981 - Il riscatto di Campione 
1982 - Niente francobolli, ma interi 
1983 - Alla grande con Raffaello 
1984 - Cartolina da Cimabue, aerogramma da Giotto 
1985 - Con Acireale l’ultima prova 
1986 - Il bronzo di Donatello 
1987 - Giotto tra Assisi e Padova 
1988 - L’emissione in due rate 
1989 - Un dipinto, due francobolli 
1990 - La festa continua il 5 gennaio 
1991 - Si torna ad uno 
1992 - Il racconto si fa di ceramica 
1993 - Tradizione popolare e grande maestro 
1994 - La Romagna tra i dentelli 
1995 - Il monumento nazionale diventa dentellato 
1996 - Tra Pisanello e Babbo Natale 
1997 - Cinquecento protagonista 
1998 - Questa volta, monocromatici 
1999 - È congiunta con la Finlandia 
2000 - Il globo terrestre apre il nuovo millennio 
2001 - La tragedia dei profughi vista dai bambini 
2002 - Grazie alla foto, i nomi di Oria 
2003 - A Bergamo con Gian Paolo Cavagna 
2004 - Le palle dell’albero sono in rilievo 
2005 - Il Beato Angelico concede un bis 
2006 - Il quadro restaurato e l’albero luminoso 
 

 
2007 - La compostezza della madre, l’umanità del figlio 
2008 - Auguri dorati e raccomandati 
2009 - Sacro e laico hanno lo stesso valore 
2010 - Nel dipinto anche committente e protettori 
“Caro Babbo Natale...” 
Feste dedicate a tutti 
Bibliografia 
Indice degli artisti citati per i francobolli 
Indice dei luoghi di conservazione delle opere 
 
GLI ARTISTI CITATI 
Agostino di Duccio, Agostino Veneziano, Bartolo di Fredi, 
Bassano, Beato Angelico, Bongiovanni Giacomo, Botticelli 
Sandro, Brandani Federico, Caraglio Gian Jacopo, Cavagna Gian 
Paolo, Celommi Pasquale, Cima da Conegliano, Cimabue, 
Cormaci Mariano, Correggio, Donatello, Dossi Dosso, Foppa 
Vincenzo, Gaddi Taddeo, Gagliani Santi, Gentile da Fabriano, 
Giorgione, Giotto, Giovanni da Campione, Giulio Romano, 
Lattanzio da Rimini, Lippi Filippo, Lorenzo di Credi, Maestro di 
Narni, Melozzo da Forlì, Pellegrino, Persio Altobello da 
Montescaglioso, Piero della Francesca, Pinturicchio, Piola 
Domenico, Pisanello, Raimondi Aldo, Sannazzaro di Alessano, 
Sanzio Raffaello, Segantini Giovanni, Stefano da Putignano, 
Testa Pietro detto il “Lucchesino”, Torriti Jacopo, Ugo da 
Campione, Ugo Giacomo da Montereale, Valerio Mariano, 
Vangelli de Cresci Emidio 
 
I LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE 
OPERE 
Acireale (Catania), Alatri (Frosinone), Assisi (Perugia), 
Baltimora (Stati Uniti), Bergamo, Brescia, Caltagirone (Catania), 
Campione d’Italia (Como), Castelfranco Veneto (Treviso), Città 
del Vaticano, Corchiano (Viterbo), Dresda (Germania), Firenze, 
Greccio (Rieti), Leonessa (Rieti), Londra (Regno Unito), Matera, 
Milano, Nonantola (Modena), Oria (Brindisi), Padova, Perugia, 
Polignano a Mare (Bari), Rimini, Rivisondoli (L’Aquila), Roma, 
Roseto degli Abruzzi (Teramo), San Daniele del Friuli (Udine), 
San Vito dei Normanni (Brindisi), Seminara (Reggio Calabria), 
Siena, Spello (Perugia), Spotorno (Savona), Tricase (Lecce), 
Urbino, Verona 

 
 
L’AUTORE 
Giornalista, Fabio Bonacina si occupa soprattutto di comunicazione pubblica, ma scrive anche di francobolli, posta e storia. Fra le testate che 
hanno pubblicato suoi articoli figurano “Cronaca filatelica”, “L’arte del francobollo”, “Vaccari Magazine”, “Esperienza”, “Giornale di 
Brescia”, “Italia oggi”. È direttore responsabile del quotidiano on-line di informazione filatelica e postale “Vaccari news” 
(www.vaccarinews.it). 
Per il suo lavoro gli sono stati attribuiti i premi dell’Unione stampa filatelica italiana (nel 2010), del Comune di Riccione (2006) e l’oscar per 
la filatelia del Circolo filatelico numismatico reggiano (2002). 
Con Vaccari srl ha realizzato i libri “Propaganda con i denti - Il francobollo come mezzo di comunicazione nelle relazioni internazionali, il 
secondo dopoguerra”; “La salma nascosta - Mussolini a Cerro Maggiore dopo piazzale Loreto (1946-1957)”, pubblicato in due edizioni; 
“Giovanni Paolo II - Viaggi di speranza - I francobolli del mondo testimoniano le visite di Papa Wojtyla”, tradotto in inglese e in tedesco; 
“Campioni del mondo - I francobolli dei Paesi organizzatori e vincitori dei Mondiali di calcio 1930-2006”. 


