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ultimo aggiornamento: 8 aprile (in rosso le parti modificate) 
gli interessati al programma 2008 possono ottenerlo gratuitamente inviando una mail a mostre@vaccari.it 

 
 
 

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: 
“Milanexpo” (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 

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

0,60 5 maggio 

PostEurop: l’astronomia 0,60, 0,65 7 maggio 
Parlamento Europeo, elezioni del 2009 0,60 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 14 maggio 

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

0,60 22 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 

“Le moto”: la “Gilera”, nel centenario dalla 
fondazione dell’azienda 

0,60 6 giugno 

Francobolli di Sicilia, nel centocinquantesimo 
anniversario dell’emissione 

0,60 18 giugno 
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“Lo sport italiano”: squadra vincitrice del 
Campionato di calcio, serie “A” 

0,60 giugno 

“Lo sport italiano”: “Coppa del mondo di 
baseball” 

0,60 20 giugno 

San Giovanni Leonardi, nel quarto centenario 
della morte 

0,60 23 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 14 luglio 

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

1,50 18 luglio 

Prevenzione e lotta contro gli incendi 0,60 1 agosto 
“Meeting per l’amicizia fra i popoli”, nella 
trentesima edizione 

0,60 23 agosto 

“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 

Emilio Alessandrini, nel trentesimo anniversario 
dall’uccisione del magistrato 

0,60 26 settembre 

Le radici cristiane nella formazione dell’identità 
culturale europea, mostra sui patroni d’Europa 

0,60 e 0,65 in 
foglietto 

7 ottobre 

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

0,60 13 ottobre 

Don Luigi Sturzo, nel cinquantesimo 
anniversario della morte del politico 

1,50 14 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 
Rapporti diplomatici con la Bulgaria, nel 
centotrentesimo anniversario (probabile 
emissione congiunta) 

0,65 22 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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Ultime forniture alla serie “Posta prioritaria” (2) 
 

tagli 
 

versione  
“2003 spa” 

versione 
“2004 spa” 

a tecnica mista 
(fogli da 28 pezzi) 

versione 
“2004 spa” 

in rotocalcografia 
(fogli da 40 pezzi 

senza zigrinatura sui 
bordi verticali) 

versione 
“2004 spa” 

in 
rotocalcografia 
(fogli da 40 pezzi; 

sui bordi 
zigrinature verticali 
e scritte in colori 
diversi dal nero) 

versione 
“2004 spa”, 
“2005 spa” o 
“2006 spa” 

in rotocalcografia 
(fogli da 40 pezzi; 

sui bordi zigrinature 
verticali e scritte in 

colore nero) 

versione 
senza anno 

(fogli da 50 pezzi senza 
etichette) 

0,60 -------- 2 gennaio 2004 
19 marzo 2004 (4) 

4 ottobre 2004 8 febbraio 
2005(6) 

18 novembre 
2005 (9) 

25 luglio 2006 
(10) 

9 ottobre 2006 

0,62 7 maggio 2003   28 settembre 
2005(9) 

 

0,77 17 giugno 2003     
0,80 -------- 19 marzo 2004 17 agosto 2004 1 febbraio 2005 

8 maggio 2006(9) 
9 giugno 2008 

1,00 13 febbraio 2004 27 dicembre 2004    
1,24 18 giugno 2003     
1,40 -------- 10 gennaio 2004 16 giugno 2004 6 ottobre 2005 

23 marzo 
2006(10) 

8 febbraio 2007 

1,50 -------- 19 marzo 2004  15 novembre 
2005(9) 

17 luglio 2007 

1,86 8 ottobre 2003     
2,00   16 giugno 2004 8 febbraio 

2005(6) 
9 giugno 2008 

2,20   26 giugno 2004 8 febbraio 
2005(6) 

9 giugno 2008 

4,13 17 febbraio 2004     

 
 
 

San Marino 2009 
 
 

Emissioni (1) valori nominali data  
Ceramisti sammarinesi 0,36, 0,60, 0,85 20 febbraio 
Comitato olimpico nazionale sammarinese, nel 
cinquantesimo anniversario 

1,80 20 febbraio 

Il Futurismo, nel centenario del movimento 
artistico 

dieci esemplari da 
0,60 in foglietto 

20 febbraio 

“Verso Shanghai 2010” 2,20 8 maggio 
PostEurop, “Anno internazionale dell’astronomia” 0,60, 0,65 8 maggio 
Giochi mondiali dell’aria “Torino 2009” 0,60, 0,85, 1,50, 1,80 8 maggio 
3ª Conferenza regionale europea 
dell’Organizzazione internazionale di polizia 
criminale (Interpol) 

2,00 8 maggio 

“Anno internazionale della innovazione e della 
creatività” 

  

XVI “Giochi del Mediterraneo”  giugno 
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Festival internazionale della filatelia “Italia 2009”  giugno 
I grandi vini  settembre 
Scrittori: Raymond Chandler, Arthur Conan 
Doyle, Edgar Allan Poe  

 settembre 

Animali domestici  ottobre 
Francobolli augurali  novembre 
Associazione volontari sammarinesi del sangue e 
degli organi (cartolina postale) 

 novembre 

Louis Braille, nel bicentenario della nascita del 
filantropo ed educatore 

 sospesa 

 
 
 

Vaticano 2009 
 
 

Emissioni (1) valori nominali data  
Stato della Città del Vaticano, nell’ottantesimo 
anniversario della fondazione 

sette esemplari da 
0,65 e foglietto da 

2,80 

10 febbraio 

Santuario di Nostra Signora d’Europa, nel 
settecentesimo anniversario della devozione 
(emissione congiunta con Gibilterra) 

0,85 in minifoglio da 
quattro 

10 febbraio 

“Giornata mondiale del libro e del copyright”, 
Pontificio istituto biblico (nel centenario della 
fondazione) e 75° Congresso ed assemblea 
generale dell’International federation of library 
associations and institutions 

0,60, 0,85, 1,40 20 maggio 

PostEurop, “Anno internazionale dell’astronomia” 0,60, 0,65 20 maggio 
Santa Francesca Romana, nel quarto centenario 
della canonizzazione 

0,85, 1,00 20 maggio 

La “Disputa del Sacramento” di Raffaello, nel 
quinto centenario dell’affresco 

  

Louis Braille, nel bicentenario della nascita del 
filantropo ed educatore 

  

I viaggi di Benedetto XVI nel mondo (anno 
2008) 

  

Festival internazionale della filatelia “Italia 2009”   
Musicisti: Franz Joseph Haydn nel bicentenario 
della morte, Georg Friedrich Händel nel 
duecentocinquantesimo della morte, Felix Jacob 
Ludwig Mendelssohn-Bartholdy nel bicentenario 
della nascita 

  

Concilio ecumenico vaticano II, nel 
cinquantesimo anniversario della convocazione 

  

Natale   
Santa Maria ad martyres (Pantheon), a 1.400 
anni dalla dedicazione (cartoline postali) 

  

Libera università Maria santissima assunta, nel 
settantesimo anniversario della fondazione 
(aerogramma) 

  

 
 
 



 

Vaccari srl – Filatelia Editoria 
cap. soc. 100.000 euro i.v. - Registro delle imprese di Modena 31032 - P. IVA IT 01917080366 - C.c.p. n.11.89.44.17 
via M.Buonarroti 46, 41058 Vignola (Mo), Italy - telefoni (+39) 059.771.251, 059.764.106 - fax (+39) 059.760.157 

info@vaccari.it - www.vaccarinews.it 

Smom 2009 
 
 

Emissioni (1) valori nominali data  
Il gran maestro fra Matthew Festing 0,05, 0,10, 0,50, 

0,60, 1,00, 1,40, 2,20 
20 aprile 

Costumi e tradizioni 1,50, 2,00, 2,20 20 aprile 
Antiche vedute 1,70, 2,20, 2,50 20 aprile 
Il disegno nell’arte   
Maestri della pittura   
San Giovanni Battista, patrono dell’Ordine   
Santi patroni d’Europa   
Attività mediche e umanitarie dello Smom   
Convenzione postale con il Montenegro   
Medaglie dell’Ordine   
Foggia delle insegne dell’Ordine al merito 
melitense 

  

Natura e arte   
Natale   

 
 
 
 
Note 
(1) I programmi potranno subire modifiche, vanno pertanto considerati come indicativi 
(2) Per le riedizioni di queste cartevalori è stato indicato, a titolo orientativo, il giorno in cui 
“Vaccari news” ne ha annunciato l’esistenza 
(3) Notizia segnalata il 16 febbraio 2004 
(4) Il 60 cent è l’unico taglio noto anche nella versione“2004 spa” in rotocalcografia (fogli da 40 
pezzi senza zigrinatura sui bordi verticali) 
(5) Notizia segnalata il 16 luglio 2004 
(6) Notizia segnalata l’8 febbraio 2005 
(7) Una variante nella lunghezza della “ditta” è stata segnalata il 28 febbraio 2005 
(8) Nella versione non “impastata” è stato segnalato il 4 giugno 2005 
(9) In “ditta” ha il millesimo 2005 
(10) In “ditta” ha il millesimo 2006 


