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Italia 2014 
 

Emissioni 
(1)

 valori nominali data 

Galileo Galilei, nel quattrocentocinquantesimo 
anniversario della nascita del fisico ed 
astronomo 

0,70 15 febbraio 

Concistoro ordinario pubblico per la creazione di 
nuovi cardinali (22 febbraio) 

0,70 22 febbraio 

Martino Martini, nel quarto centenario della 
nascita dello storico e geografo gesuita 

0,85 8 marzo 

Associazioni filateliche italiane centenarie  intero da 0,70 21 marzo 
“Le eccellenze del sistema produttivo ed 
economico”: sviluppo sostenibile, le fonti di 
energia rinnovabile (da biomasse, eolica, 
geotermica, idroelettrica, marina e solare) 

sei esemplari da 0,70 21 marzo 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
Bramante (Donato “Donnino” di Angelo di 
Pascuccio), nel quinto centenario della morte del 
pittore 

0,70 22 marzo 

“Le eccellenze del sapere”: Biblioteca nazionale 
braidense di Milano, Biblioteca oliveriana di 
Pesaro, Collegio tulliano di Arpino (Frosinone) 

tre esemplari da 0,70 22 marzo 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
Michelangelo Buonarroti, nel 
quattrocentocinquantesimo anniversario della 
scomparsa dell’artista 

0,70 23 marzo 

Istituto per gli studi di politica internazionale, 
nell’ottantesimo anniversario della fondazione 

0,70 27 marzo 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
ponte di Tiberio a Rimini e via Claudia Augusta 

due esemplari da 0,70 4 aprile 

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, nella 
canonizzazione dei due papi beati 

due esemplari da 0,70 24 aprile 

Città nuova di Bari, nel bicentenario della posa 
della prima pietra 

0,70 29 aprile 

“Il senso civico”: Arma dei carabinieri, nel 
bicentenario della istituzione 

quattro esemplari da 
0,70 

aprile 

PostEurop, “Gli strumenti musicali” 0,70, 0,85 9 maggio 
“Il patrimonio naturale e paesaggistico”, “Parchi, 
giardini ed orti botanici d’Italia”: giardino della 
Minerva a Salerno, parco dell’Etna di Nicolosi 
(Catania), riserva naturale statale della gola del 
Furlo (Pesaro e Urbino) 

tre esemplari da 0,70 23 maggio 

“Lo sport”: Comitato olimpico nazionale italiano, 
nel centenario della fondazione 

0,70 9 giugno 

Enrico Berlinguer, nel trentennale della 
scomparsa del politico 

0,70 11 giugno 

Croce rossa italiana, nel centocinquantesimo 
anniversario dell’istituzione 

0,70 15 giugno 

Silvano Arieti, nel centenario della nascita dello 
psichiatra 

0,70 28 giugno 

Semestre di Presidenza italiana dell’Unione 
Europea 

0,70 1 luglio 
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“Le eccellenze del sapere”: Policlinico “Agostino 
Gemelli” di Roma, nel cinquantesimo 
anniversario delle attività 

0,70 10 luglio 

Camillo de Lellis, nel quarto centenario della 
scomparsa del santo 

0,70 14 luglio 

“Il patrimonio naturale e paesaggistico”, “Il 
turismo”: Lovere (Bergamo), Monsummano 
Terme (Pistoia), Margherita di Savoia (Barletta-
Andria-Trani), Olbia e un manifesto dell’Enit 

cinque esemplari da 
0,70 

19 luglio 

Ormisda, nel quindicesimo secolo dell’elezione a 
papa del santo 

0,70 20 luglio 

“Lo sport”: squadra vincitrice del Campionato di 
calcio, serie “A” 

0,70 luglio 

Associazione guide e scouts cattolici italiani, nel 
quarantesimo anniversario della fondazione 

0,70 6 agosto 

“Le eccellenze del sapere”: laboratori 
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare a 
Frascati (Roma), Gran Sasso (L’Aquila), Legnaro 
(Padova) e del Sud (Catania) 

quattro esemplari da 
0,70 

8 agosto 

Augusto, nel bimillenario della scomparsa 
dell’imperatore 

0,70 19 agosto 

“Gazzetta di Mantova”, nel 
trecentocinquantesimo anniversario della 
pubblicazione 

0,70 1 settembre 

“Le ricorrenze”: “Giro della rua” di Vicenza 0,70 6 settembre 
“Lo sport”: XVII Campionato mondiale di 
pallavolo femminile 

0,70 23 settembre 

“Il senso civico”: Fondazione Vajont per i 
problemi ecologici della montagna alpina 

0,70 9 ottobre 

“Le ricorrenze”: Natale 0,70, 0,85 24 ottobre 
“Giornata della filatelia” 0,70 25 ottobre 
“Le eccellenze del sistema produttivo ed 
economico”, “Le eccellenze enogastronomiche”: 
vino a denominazione di origine controllata e 
garantita 

quindici esemplari da 
0,70 

25 ottobre 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: villa 
Nobel a Sanremo (Imperia), costa dei Trabocchi 
(Chieti), capanne celtiche di Fiumalbo (Modena), 
ponte Real Ferdinando sul Garigliano (Caserta e 
Latina) 

quattro esemplari da 
0,70 

26 ottobre 

Simposio regionale per le Marine dei Paesi del 
Mediterraneo e del mar Nero 

0,70 5 novembre 

Convenzione di amicizia e buon vicinato fra 
l’Italia e la Repubblica di San Marino, nel 
settantacinquesimo anniversario (emissione 
congiunta) 

0,70 da definire 

“Le eccellenze del sistema produttivo ed 
economico”: Nutella, nel cinquantesimo 
anniversario della crema 

0,70 da definire 

“Posta italiana” (serie ordinaria) busta da 0,70 da definire 
 
 

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


