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Italia 2013 
 
 

Emissioni (1) valori nominali data 
“Il folclore italiano”: Carnevale di Fano (Pesaro e 
Urbino) 

0,60 12 gennaio 

“Made in Italy”: arte orafa cinque esemplari da 
0,60 

19 gennaio 

“Lo sport italiano”: Campionati del mondo di sci 
nordico 

0,75 autoadesivo 1 febbraio 

“Il folclore italiano”: Carnevale di Termini 
Imerese (Palermo) 

0,60 4 febbraio 

“Le istituzioni”: Questure d’Italia 0,60 autoadesivo 16 febbraio 
Anna Maria Luisa de’ Medici, nel 
duecentosettantesimo della scomparsa 
dell’elettrice palatina 

3,30 euro autoadesivo 18 febbraio 

Politecnico di Milano, nel centocinquantesimo 
della fondazione 

0,60 autoadesivo 23 febbraio 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
Mattia Preti, nel quarto centenario della nascita 
del pittore 

0,60 autoadesivo 23 febbraio 

Ufficio postale Roma Quirinale, nel centenario 
dell’istituzione 

busta postale da 0,60 1 marzo 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
Paolo Paschetto, nel cinquantesimo della 
scomparsa del pittore 

0,60 autoadesivo 9 marzo 

Gabriele D’Annunzio, nel centocinquantesimo 
della nascita dello scrittore e poeta 

0,60 autoadesivo 12 marzo 

Festival lirico dell’Arena di Verona, nel 
centenario della fondazione 

1,40 in foglietto 15 marzo 

“Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia”: orti 
botanici dei giardini di castel Trauttmansdorff a 
Merano (Bolzano) e di Bari, Parco nazionale 
delle Cinque Terre 

tre esemplari da 0,60 
autoadesivi 

29 marzo 

Arcangelo Corelli, nel terzo centenario della 
scomparsa del compositore 

busta postale da 0,60 5 aprile 

“Made in Italy”: Ernesto Marini srl, nel 
centenario della fondazione della ditta di prodotti 
per il collezionismo 

cartolina postale da 
0,60 

5 aprile 

“Made in Italy”: vino a denominazione di origine 
controllata e garantita 

quindici esemplari da 
0,60 autoadesivi 

5 aprile 

Editto di Milano, nel diciassettesimo secolo 
(emissione congiunta con il Vaticano) 

1,40 in foglietto 5 aprile 

Uccelli delle Alpi cinque esemplari da 
0,60 in foglietto 

7 aprile 

PostEurop, “Il furgone postale” 0,60, 0,75 autoadesivi 9 maggio 
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
teatro Comunale di Bologna, nel 
duecentocinquantesimo dell’inaugurazione 

0,60 14 maggio 

“Le istituzioni”: Agenzia italiana del farmaco 0,60 autoadesivo 3 giugno 
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Giovanni Boccaccio, nel settimo centenario della 
nascita dello scrittore 

0,60 autoadesivo 5 giugno 

“Il turismo”: San Leo (Rimini), Scanno 
(L’Aquila), Tropea (Vibo Valentia), Ponza 
(Latina) e un manifesto dell’Enit 

cinque esemplari da 
0,60 autoadesivi 

13 giugno 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
abbazia di Camaldoli a Poppi (Arezzo) 

0,60 11 luglio 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
teatro Sociale di Como, nel duecentesimo 
dell’inaugurazione 

0,60 28 agosto 

“Lo sport italiano”: Campionati del mondo di 
ciclismo su strada 

0,75 autoadesivo 12 settembre 

Giuseppe Verdi, nel bicentenario della nascita 
del compositore 

0,60 autoadesivo 10 ottobre 

“Giornata della filatelia” 0,60 18 ottobre 
Giuseppe Gioachino Belli, nel 
centocinquantesimo della scomparsa del poeta 

0,60 autoadesivo 19 ottobre 

Natale (soggetto religioso e soggetto laico) due esemplari da 0,60 
autoadesivi 

20 ottobre 

Club alpino italiano, nel centocinquantesimo 
della fondazione 

0,60 autoadesivo 23 ottobre 

Confini di San Marino, a cinque secoli e mezzo 
dalla definizione (emissione congiunta con San 
Marino) 

1,50 in foglietto da definire 

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


