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aggiornamento del 20 febbraio (in rosso le parti modificate) 
 
 
 

Italia 2009 
 
 

Emissioni (1) valori nominali data 
Charles Darwin, nel bicentenario della nascita 
del teorico dell’evoluzione della specie 

0,65 12 febbraio 

“Tintarella di luna”, canzone portata al successo 
da Mina 

0,60 17 febbraio 

5ª Conferenza nazionale sulle droghe 0,60 12 marzo 
Festival internazionale della filatelia “Italia 2009” 0,60, 1,00 27 marzo 
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”, 
dedicato ai siti Unesco: la valle Camonica 

2,80 27 marzo 

Manifestazione filatelica di livello nazionale 
(cartolina postale) 

0,60 27 marzo 

Primo Mazzolari, nel cinquantenario della morte 
del perseguitato antifascista 

0,60 14 aprile 

“Le istituzioni”: Corpo dei granatieri di 
Sardegna, a tre secoli e mezzo dalla costituzione 

0,60 16 aprile 

“Roma capitale 2007-2011” 0,60 21 aprile 
Indro Montanelli, nel centenario della nascita del 
giornalista e scrittore 

0,60 22 aprile 

“Il made in Italy”: Bulgari, a 125 anni dall’avvio 
a Roma delle attività di gioielleria 

0,60 24 aprile 

Camera di commercio italiana per la Svizzera, 
nel centenario dell’istituzione 

0,60 2 maggio 

“Le istituzioni”: Comando carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale 

0,60 4 maggio 

PostEurop: l’astronomia 0,60, 0,65 7 maggio 
“Lo sport italiano”: il “Giro d’Italia”, nel 
centenario della competizione 

0,60 9 maggio 

Accademia di studi italo-tedeschi di Merano, nel 
cinquantesimo anniversario dalla fondazione 

0,60 9 maggio 

“Mille miglia”, a 82 anni dalla prima edizione 
della gara di auto d’epoca 

0,60 13 maggio 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: la 
cattedrale dedicata a santa Maria madre di Dio 
di Rieti, nel IX centenario dalla costruzione 

0,60 27 maggio 

Giovanni Palatucci, nel centenario della nascita 
del “giusto fra le nazioni” 

0,60 29 maggio 

Parlamento Europeo, elezioni del 2009 0,60 maggio-giugno 
“Le moto”: la “Gilera”, nel centenario dalla 
fondazione dell’azienda 

0,60 6 giugno 

“Il folclore”: la “Sagra dei misteri” di 
Campobasso 

0,60 11 giugno 

Francobolli di Sicilia, nel centocinquantesimo 0,60 11 giugno 
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anniversario dell’emissione 
“Lo sport italiano”: squadra vincitrice del 
Campionato di calcio, serie “A” 

0,60 giugno 

San Giovanni Leonardi, nel quarto centenario 
della morte 

0,60 23 giugno 

“Lo sport italiano”: XVI “Giochi del 
Mediterraneo” 

0,60 26 giugno 

“Il made in Italy”: il prosciutto di San Daniele, a 
cinquecento anni di storia 

0,60 26 giugno 

Progetto “Sms Venice” 0,60 2 luglio 
L’insurrezione delle donne carraresi, avvenuta il 
7 luglio 1944 

1,50 7 luglio 

Vertice dei “G8” alla Maddalena, programmato 
tra l’8 e il 10 luglio 

0,65 8 luglio 

“Il turismo”: Verezzi (Savona), isola del Giglio 
(Grosseto), costa degli Dei e capo Vaticano 
(Vibo Valentia), gole dell’Alcantara (Messina) 

quattro esemplari da 
0,60 

10 luglio 

“La nazione”, nel centocinquantesimo dalla 
pubblicazione dei quotidiano 

0,60 13 luglio 

XIII Campionato del mondo delle discipline 
acquatiche, in programma a Roma 

1,00 18 luglio 

“Meeting per l’amicizia fra i popoli”, nella 
trentesima edizione 

0,60 21 agosto 

Prevenzione e lotta contro gli incendi 0,60 28 agosto 
“Lo sport italiano”: “Coppa del mondo di 
baseball” 

1,00 da definire 

“Le istituzioni”: reggimento di cavalleria 
"Lancieri di Montebello", nel centocinquantesimo 
anniversario dalla costituzione 

0,60 16 settembre 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
Museo del tesoro di san Gennaro a Napoli 

2,80 16 settembre 

“Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 
Biblioteca pinacoteca dell’Accademia ambrosiana 
di Milano, nel quarto centenario dell’apertura 

1,40 21 settembre 

Don Luigi Sturzo, nel cinquantesimo 
anniversario della morte del politico 

0,60 ottobre 

L’“Unione sarda”, nel centoventesimo dalla 
pubblicazione del quotidiano 

0,60 13 ottobre 

Norberto Bobbio, nel centenario della nascita del 
filosofo 

0,65 16 ottobre 

Padre Giovanni Semeria e padre Giovanni 
Minozzi, fondatori dell’Opera nazionale per il 
Mezzogiorno d’Italia 

0,60 19 ottobre 

Festival internazionale della filatelia “Italia 
2009”: francobolli e interi postali 

quattordici cartevalori, 
da definire i nominali 

21-25 ottobre 

“Giornata della filatelia” 0,60 21 ottobre 
Natale: “L'adorazione dei pastori" di Domenico 
Piola (oratorio della santissima Annunziata di 
Spotorno) e soggetto laico 

0,60, 0,65 23 ottobre 

“I maestri italiani del Novecento”: Giacomo 
Manzù e soggetto da definire 

0,60, 0,85 da definire 
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Emilio Alessandrini, nel trentesimo anniversario 
dall’uccisione del magistrato 

0,60 da definire 

Rapporti diplomatici con la Bulgaria, nel 
centotrentesimo anniversario (probabile 
emissione congiunta) 

0,65 da definire 

Mostra sulle radici cristiane nella formazione 
dell’identità culturale europea, programmata a 
Roma in luglio 

1,50 da definire 

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


