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  EMISSIONE N. 

VALORI 

DATA 

EMISSIONE 

VALORE 

FACCIALE 

 1.  Francobolli celebrativi di Europa 2023 2   

 2.  Francobollo celebrativo della Prima seduta del Senato 

della Repubblica Italiana, nel 75° anniversario 

1 08.05.2023  

 3.  Francobollo celebrativo dell’Aeronautica militare, nel 

100° anniversario della costituzione 

1 28.03.2023  

 4.  Francobollo celebrativo di Bergamo Brescia, capitale 

italiana della cultura 

1   

 5.  Francobollo celebrativo dell’Unione Europea, nel 30° 

anniversario dell’istituzione con l’entrata in vigore del 

Trattato di Maastricht 

1 01.11.2023  

 6.  Francobollo celebrativo dell’Ordine nazionale dei 

Giornalisti, nel 60° anniversario dell’istituzione 

1 03.02.2023  

 7.  Francobollo commemorativo di Vilfredo Federico 

Damaso Pareto, nel 100° anniversario della scomparsa 

1 19.08.2023  

 8.  Francobollo commemorativo di Italo Calvino, nel 100° 

anniversario della nascita 

1 15.10.2023  

 9.  Francobollo commemorativo di Plinio il Vecchio, nel 

bimillenario della nascita 

1   

 10.  Francobollo commemorativo di Alessandro Manzoni, nel 

150° anniversario della scomparsa 

1 22.05.2023  

 11.  Francobollo commemorativo di Don Giovanni Minzoni, 

nel 100° anniversario della scomparsa 

1 23.08.2023  

 12.  Francobollo commemorativo di Pasquale Saraceno, nel 

120° anniversario della nascita 

1 14.06.2023  

 13.  Francobollo commemorativo della Regina Elisabetta II del 

Regno Unito 

1 08.09.2023  

 14.  Francobollo commemorativo di Franco Frattini 1   

 15.  Francobollo commemorativo di Silvano Campeggi, nel 

100° anniversario della nascita 

1 23.01.2023  

 16.  Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il 

Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati all’Italia del 

Mare – Serie turistica: Le Repubbliche Marinare, 

Monfalcone, Mazara del Vallo, La tecnologia marina – 

wave energy ed eolico offshore 

4   
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 17.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato al Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nel 100° 

anniversario dell’istituzione 

1   

 18.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato all’Unione 

Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani – UNCEM, 

nel 70° anniversario della fondazione 

1   

 19.  Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati ai 

Carnevali più antichi d’Italia: il Carnevale di Venezia, il 

Carnevale di Fano, il Carnevale di Putignano e Dauno, il 

Carnevale di Acireale, il Carnevale di Cento, il Carnevale 

di Viareggio 

6   

 20.  Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicati alle 

Radici del Made in Italy: La bottega del Verrocchio, 

Botticelli, Leonardo da Vinci, Perugino – nel 500° 

anniversario della scomparsa, Ghirlandaio, Botticini, 

Signorelli – nel 500° anniversario della scomparsa 

7   

 21.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla 

Reale Accademia di Spagna a Roma, nel 150° 

anniversario della fondazione 

1 08.08.2023  

 22.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla 

Marcialonga, nel 50° anniversario 

1   

 23.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Benito 

Franco Giuseppe Jacovitti, nel 100° anniversario della 

nascita 

1 09.03.2023  

 24.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato al 

Giubileo della Perdonanza 

1 28.08.2023  

 25.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Franco 

Zeffirelli, nel 100° anniversario della nascita 

1 12.02.2023  

 26.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Lelio 

Luttazzi, nel 100° anniversario della nascita 

1 27.04.2023  

 27.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sapere” dedicato al Vocabolario della 

lingua italiana di Nicola Zingarelli, nel 100° anniversario 

1   

 28.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sapere” dedicato alla Scuola Superiore di 

Specializzazione in Telecomunicazioni, nel 100° 

1 19.08.2023  
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anniversario dell’istituzione 

 29.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sapere” dedicato alla Biblioteca Nazionale 

Universitaria di Torino, nel 300° anniversario dell’inizio 

delle attività 

1   

 30.  Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati 

ai Marchi storici di interesse nazionale del settore 

agroalimentare: De Cecco, Cirio, Vismara, Santa Rosa, 

Star 

5   

 31.  Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati 

allo Spazio e il futuro: i Programmi spaziali italiani, Piero 

Angela, Agenzia Spaziale Italiana, gli Astronauti italiani 

4 16.12.2023  

 32.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

alla Cedral Tassoni S.p.A., nel 230° anniversario della 

fondazione 

1   

 33.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

a Martini & Rossi S.p.A., nel 160° anniversario della 

fondazione 

1   

 34.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

al Lanificio Fratelli Tallia di Delfino, nel 120° 

anniversario della fondazione 

1   

 35.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

a Felce Azzurra, nel 100° anniversario 

1   

 36.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

a Rigoni di Asiago S.r.l., nel 100° anniversario della 

fondazione 

1   

 37.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

a Industria Maimeri S.p.A., nel 100° anniversario della 

fondazione 

1   

 38.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

a Nave Italia, nel 30° anniversario del varo 

1 30.03.2023 

 

 

 39.  Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato alla Salvaguardia dei diritti e delle 

libertà, con sovrapprezzo per i profughi dell’Ucraina: le 

chiese di Kiev, il teatro di Mariupol’, la piazza di Leopoli, 

il porto di Odessa 

4 24.08.2023  
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 40.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato all’Associazione Nazionale 

Artiglieri d’Italia, nel 100° anniversario della costituzione 

1   

 41.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato ad AFM – Associazione Fratelli 

Mattei per le vittime del terrorismo 

1   

 42.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato a Panchine rosse, la violenza di 

genere – femminicidio 

1 25.11.2023  

 43.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato a Don Lorenzo Milani, nel 100° 

anniversario della nascita 

1 27.05.2023  

 44.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato alla Giornata internazionale degli 

studenti  

1 17.11.2023  

 45.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato alla Società Calcistica Hellas Verona, nel 

120° anniversario della fondazione 

1   

 46.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato alla moto Ducati, in occasione della 

vittoria del Campionato Mondiale Moto GP 2022 

1   

 47.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato ai Campionati europei di Pallavolo 

maschili e femminili 

1   

 48.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato a Codogno, comune europeo dello sport 

1   

 49.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato alla Ryder Cup 

1   

 50.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato a The Ocean Race 

1   

 51.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Festività” dedicato al Santo Natale 

1 Dicembre   

 52.  Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Festività” dedicato all’Albero di Natale di Gubbio 

1 Dicembre   

 


