


FILATELIA, IL MINISTRO SCAJOLA: PER IL 2010  
EMISSIONI DI ALTO SPESSORE CULTURALE  
La Spedizione dei Mille di Garibaldi, Made in Italy e sport nei nuovi francobolli  
 
La creazione dell’Italia unita con la Spedizione dei Mille di Garibaldi in vista delle 
celebrazioni del 150° anniversario nel 2011, Made in Italy e patrimonio artistico e 
culturale sono tra i temi a cui saranno dedicati i francobolli italiani del 2010: lo ha 
deciso il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, a seguito della 
riunione della Consulta per l’emissione delle carte valori postali e la filatelia di cui 
fanno parte esperti filatelici di prestigio, i presidenti della Federazione dei circoli 
filatelici, dei commercianti e della stampa di settore.  
 
“La filatelia è seguita con grande attenzione dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
in quanto esaltazione di ciò che di meglio l’Italia offre nei vari campi della 
conoscenza e del sapere”, ha spiegato il Ministro Scajola, “il francobollo rappresenta, 
infatti, uno straordinario biglietto da visita, un manifesto in miniatura che esprime e 
fa conoscere al mondo l’identità storica, artistica, culturale ed ideale di un Paese. Per 
il prossimo anno abbiamo previsto un programma filatelico di alto profilo, 
caratterizzato da emissioni di elevato spessore culturale ed interesse generale”.  
 
Insieme all’emissione sulla Spedizione dei Mille, che partì il 6 maggio 1860 da 
Quarto di Genova alla volta della Sicilia, la creazione dell’Italia unita sarà ricordata 
da altre due tappe  di questo percorso: Roma Capitale e la mostra filatelica “Quel 
magnifico biennio 1859-61”, in programma il prossimo anno a Montecitorio. Le 
emissioni filateliche 2010 spazieranno, inoltre, dal Made in Italy alla promozione 
turistica del Paese, fino al ricordo dei Giochi Olimpici di Roma del 1960. Tra i 
francobolli in uscita nel prossimo anno apposite emissioni saranno dedicate all’Alfa 
Romeo, al completamento della linea ferroviaria ad Alta Velocità ed all’Arte 
romanica d’Abruzzo. Ampio spazio sarà dedicato allo sport con le emissioni riservate 
ai Campionati del mondo di pallavolo maschile, ai primi giochi olimpici della 
Gioventù nonché ai Giochi Olimpici invernali di Vancouver. E’ stata prevista, inoltre, 
una serie tematica dedicata ai giardini e agli orti botanici d’Italia, e questo primo 
anno la scelta è ricaduta su Villa Hanbury di Ventimiglia. Insieme ad un francobollo 
dedicato ad uno storico manifesto dell’ Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), 
saranno quattro le località raffigurate nella serie dedicata agli scorci più suggestivi 
del Paese: Courmayeur in Valle D’Aosta, Todi (Umbria), Viggiano (Basilicata) e le 
Isole Tremiti (Puglia). Un’emissione sarà dedicata ai cent’anni di Confindustria, 
principale organizzazione delle imprese in Italia. 
 
Un francobollo di valenza sociale celebrerà infine la professione infermieristica e sarà 
in vendita con un sovrapprezzo per sostenere la lotta ai tumori del seno. 
 
Roma, 30 ottobre 2009 
 
 



 
PROGRAMMA ANNUALE DI EMISSIONE DELLE CARTE 

VALORI POSTALI PER L’ANNO 2010 
 

Commemorativi: 

- Michelangelo Merisi detto “Il Caravaggio”, nel IV centenario della morte; 
- Joe Petrosino, nel 150° anniversario della nascita; 
- Mario Pannunzio, nel centenario della nascita; 
- Giorgio Perlasca, nel centenario della nascita; 
- Giovanni Virgilio Schiaparelli, nel centenario della morte; 
- Ennio Flaiano, nel centenario della nascita; 
- Leonardo Sciascia; 
- Francesco Datini, nel VI centenario della morte (intero postale). 

 

Celebrativi: 

- 150° anniversario della Spedizione dei Mille, verso l’Unità d’Italia; 
- Confindustria, nel centenario della fondazione; 
- Solenne Ostensione della Sindone; 
- Quotidiano “Il Corriere Adriatico” di Ancona, nel 150° anniversario della 

fondazione; 
- Plautus Festival di Sarsina, in occasione della 50^ edizione del Festival e del 

10° anniversario della scomparsa del latinista Ettore Paratore; 
- Assonime – Associazione fra le Società Italiane per Azioni, nel centenario 

della fondazione; 
- Completamento della Linea ferroviaria ad Alta Velocità Torino-Salerno; 
- Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo; 
- Scuola Enologica di Conegliano; 
- Mostra filatelica “Quel magnifico biennio 1859-1861”; 
- Europa 2010; 
- Giornata della Filatelia; 
- Roma Capitale; 
- Premio Internazionale “Asiago” di Arte Filatelica (intero postale); 
- Manifestazione filatelica nazionale (intero postale). 



 

 

Serie ordinaria tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano”: 

- Basilica della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza, nel V centenario 
dell’apparizione della Vergine; 

- Teatro Sannitico di Pietrabbondante; 
- Ferrovia retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina, nel centenario del 

completamento (Patrimonio UNESCO); 
- Arte romanica d’Abruzzo. 
 

Serie ordinaria tematica “Lo Sport Italiano”: 

- Campionato del Mondo di Pallavolo Maschile; 
- Squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio di serie A; 
- XXI Giochi Olimpici Invernali “Vancouver 2010” e Giochi Olimpici della 

Gioventù “Singapore 2010”; 
- XVII Giochi Olimpici “Roma 1960”, nel 50° anniversario della celebrazione. 
 

Serie ordinaria tematica “Made in Italy”: 

- Cantieri navali “Riva”, in occasione dell’apertura del Museo Riva a Sarnico; 
- Federacciai, nel centenario dell’inaugurazione del primo stabilimento 

siderurgico italiano a ciclo continuo completo a Bagnoli; 
- Alfa Romeo, nel centenario della fondazione. 

 

Serie ordinaria tematica “Il Folclore”: 

- Sa Sartiglia di Oristano e Carnevale di Acireale; 
 

Serie ordinaria tematica “Le Istituzioni”: 

- Professione infermieristica, con sovrapprezzo in favore della lotta ai tumori 
del seno; 

- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 
- Provincia di Milano, nel 150° anniversario della istituzione. 

 
 
 



Serie ordinaria tematica “Il Turismo”: 

- Courmayeur (AO), Todi (PG), Viggiano (PZ), Isole Tremiti (FG), manifesto 
ENIT. 

 

Serie ordinaria tematica “Parchi, giardini ed orti botanici d’Italia”: 

- Villa Hanbury di Ventimiglia. 
 

Serie ordinaria tematica “Il Santo Natale”: 

- Due francobolli a soggetto religioso e laico. 
 
 






