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Francobolli, cartoline, aerogrammi e altro da Italia. San \tarino, Vaticano. Anche qualche moneta.

Le nuove emissioni
29 giugno. Europa. Antichi itinerari postali, B. Bzona i . Tirature rispettivamente 0,4 e 1 milione.

ITALIA

13uzzctto del (;entro filatelico. Le
vignette riproducono un particolare della Carla delle comunicazioni
postali del Regno d'Italia. 1930 e
la carta di Giacomo Carrelli detto il
\'ignol.a. Cartella ;14 a tre ante con
(partina, cartolina e busta primo
giorno per ciascuno dei due valori,
E21.
30 giugno. Lo sport. Centenario
della nascita di Zeno Colò, B. Tiratura 0.4 milioni.

cartolina.. busta primo giorno. € 15.
2 luglio. Il senso civico. 40° anniversario del'« uccisione del giudice
Mario Amato. B. "tiratura 0.4 stil.
Bozzetto di Elettra Fiorini.(artella
A4 3 ante con quartina, singolo.
cartolina. busta primo giorno. € 15.
ó

40°

anniversario
della morte
1980 - 2020
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Bozzetto di Fabio Abbati. Cartella
A4 3 ante con quartina, singolo,
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20 luglio. Il patrimonio artistico
e culturale italiano: 500° mode di
Raffaello Sanzio, Bzona2-50x4.
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SEATO FRA GERARDO SASSO
?O° ANNI DALLA SCOMPARSn
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9 agosto. 100° nascita Enzo Mingi.
13. Tiratura 0.,4 milioni.
"No girato il mondo
da cronista, ma

in fondo non sono
.r:Y0 mai andato via da
e Lana°cio'

~\

Enzo Biagi
v. .

i —
ÌTALIA-13ozzetio del Centro filatelico. Cartella 1.4 :i atele can qual iva. singolo. cartolina. busta p_. 15.
2 settembre. Ettr•oS(•iellce Open
Forum.. Bzona l . Tiratura '1 mil.

tr.—~

€

Bozzetto di I.ucia Balch'ati. La
vignetta e statu .eli' iollata dal concorso ...I it (r/timo vent'anni. idealo e gestito da11'.1ssociazione ira i
Familiari delle vittime della strage
alla stazione di Bologna del 2 agosto 1930, riproduce iuta foto d'epoca. Cartella X14 :l ante con quartina, singolo, cartolina. frusta primo
giorno. € 15.
3 agosto. Il senso civico. Nuovo
viadotto sul torrente Pole.ever•a, B.
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Tiratura 0.4 milioni. Bozzetto di
Renzo Piano. Cartella A4 3 ante
con (partirla, singolo. cartolina.
busta primo giorno, € 15.
4 agosto. 200° nascita di Pellegrino Artusi, B. Tiratura 0,4 milioni.
Bozzetto di Claudia Giusto. Cartella
A4 a tre ante., core quartina, singolo.
cartolina, busta primo giorno. € 15.

lizzat( (turante un suo soggiorno a
5eala della facciata ciel duomo di
San Lorenzo con la scritta: "Scala!
Peccalo elle sia così prossima al Paradise !' . I3znnal: Io(zzetlo di \lini-

Ino Paladino coli il manifesto per il
I\ centenario del beato arniiuoizzalo con simboli culturali e paesaggistici di Scala. sua città natale. In
basso la Croce Ilei Cavalieri dell'Ordine di Malta di cui Gerardo tiusso
stati fondatore nel 1099 e prima
Grati Alaeslro. Cartella filatelica ;14
a quattro otite. i (Iute singoli. (lule
qurtine. due cartoline. due buste
primo giorno. €23.
3 settembre. Le eccellenze del sistenta produttivo ed economico:
200° Butta. 13. Tiratura 0.4 mi!.
n,+.ioorv'vl

Bozzetto a cura I onclazione. Internazionale "Trieste per il Progresso
e la Libertà delle scienze. design
dell'Agenzia di Pubblicità e Comunicazione Sintesi 11143. La vignetta raffigura alcuni -lampioni
di 'Trieste-. tipici 4Iell'architettm'a
cittadina. avvolti IIi un fascio di
luce a rappresentare la simbiosi e il
coiuVolginiento della città nel nome
della scienza e della conoscenza.
Cartella A-I :3 ante con quartina,
singolo, cartolina.. busta pg.. € 15.
3 settembre. 900° morte del beato
Bernardo Grasso, B, Bzonal, tiratura rispettivamente 0.4 unii. e 1 mie.
Bozzetto di Dario Fo per il B: la
vignetta riproduce un disegno rea-

304

Bozzetto di Tiziana Trinca. Cartella A4 3 ante con duartinai singolo.
cartolina. busta pruno giorno. € 15.
8 settembre. il patrimonio artistico
e culturale italiano: il tetragracnma
di Cela, B. "pilatura 0.4 milioni.
TETRADRAMMA DI GELA

V sec. a. C.

ITALIA

SCALA - CITTA NATALE

101. settembre 2020 I
Ritaglio

Marietti 1820

®

Bozzetto a cura del Centro Filatelico, riproduce l'antica moneta
d'argento del \ secolo a.C. con una
quadriga lenta con in alto una corona. sul rovescio un toro a testa
Umana. persiinifie,izione del fiume

n
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Tiratura 0.2 niil. foglietti. Bozzetti
del Centro filatelico. con particolari
di: autoritratto: Trionfo di Galatea:
\'Iadou ia col Bambino: Sposalizio
della Vergine. II foglioso riproduce
un particolare del Trionfo dì GaTrinca.
latea. bozzetto (h
Realizzati anche «due cofanetti di
1)1'1'011.. uno COI
rifiniture in oro
disp(uillíle solo in 200 esemplari..
(' uno 4.4)11 rifiniture in argento per
2.200 esemplari,. _Ul interno il foglietto. quattro tessere Filateliche, il
bollettino illustrativo. quattro buste
primo giorno: quella con l'autoritratto ha lo sfondo nero. Nel cofanetto oro Vi è la moneta di Raffaello
in oro da 20 €, in quello argento la
moneta i11 argento da 5 E. Costo t'1spen ivarnente a 180 e. ?00 C.
2 agosto. 11 .senso civico. 40° della
strage di Bologna. 13. Tiratura 0,4
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Gela ed emblema della monetazione ,eloa. Nella sua essenziali(;[,
magari si poteva scrivere .`secolo
anziché -sec.", a maggiore intelligenza. Cartella A4 3 ante cent quartina, singolo. cartolina, irpg. € 15.
11 settembre. Il. patrimonio naturale e paesaggistico: l'isola ciel Tino
(La Spezia), B. Tiratura 0,4 mil.

15 settembre. Le eccellenze del sistema economico. 75° della fondazione dell'Associazione italiana lattiero-casearia. 13. 'Tiratura 0,.3 stil.
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francobolli: pariicoltu•e ciel monumento al Bersagliere di Puliti()
Morbiducci a Porta Pia; la facciata
interna di Porta Pia; il marchio del
Raduno dei Bersaglieri del 2020 a
Roma; il dipinto di Michele (ammarano alla Galleria nazionale
d'arte moderna e contemporanea di
Roma. Cartella ,\4 a tre aut. con il
foglietto e quattro cartoline. € :30.
21 settembre. Il senso civico. Padova._, capitale europea del volontariato 2020., Bzonal. Tir. 1 milione.

1111\
75°ANNIVERSARIO

PADOVA

2020
CAPITALE
VOLONTARIATO

Bozzettista: Silvia Isola. Sullo sfondo di tetti prato. il latte versato da.
una bottiglia si trasforma in formaggi freschi italiani a pasta filata.
Cartella A-t 3 ante con (¡tartina,
singolo. cartolina. bpg. € 15.
`'0 settembre. 1500 di Porta Pia..
Ax4 in foglietto. Tiratura 0.2 ntil.
Bozzetto di Maria (tarntu la Pettini con il dipinto di Carel Max
Quaedvlieg (Collezione Apolloni,
Roma). Le vignette dei quattro

13
Bozzetto del (:entro filatelico. (:arlella 14 3 am e con quartina,singolo.
cartolina, busta primo giorno. € 15.
lmntagine nella pagina seguente.
21 settembre. Le eccellenze italiane dello spettacolo: 10° della morte
di Sandra Mondami e Raimondo
Vianello., B. Tiratura 0.4 milioni.
Bozzetto di Bruno Prosdouaici. Car-

002945

Bozzetto di Elisabetta Cesari e \lauro Manco. La vignetta mostra l'isola con il faro cli San Venerio. Cartella A4 3 alite con quartina_ singolo,
cartolina. busta primo giorno, € 15.
14 settembre. Le eccellenze del
sistema eeununtico. 160° fondazione Cantpari Milano. B. Tir. 0,4
a: Francesco Poroli.
mil. Bozze
La vignetta raffigura la rivisitazione de -Lo Spiritello'. manifesto
pubblicitario realizzato 1111-artista
livornese Lei-inetto (:appiello nel
1021. Cartella :\-t :i ante con qartina. singolo. cartolina. busta ¡citato
giorno. € 15.
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Bozzetti di Isabella Castellana per
riserva dello Zingaro: Tiziana Trinca per Costa degli Etruschi. La viguetta raffigura CalaAlarinella.. una
delle più incantevoli cella Riserva
dello Zingaro (Trapani). La vignetta dell'altro raffigura uno scorcio

ITALIA ~~
tella A4 3 ante con quartina, singolo.
cartolina. busta primo giorno. € 15.
22 settembre. Parma capitale europea della cultura. B. Tir. 0.4 mil.

Ira

~...;~
Tirai ura 0,5 milioni. Bozzetto dli
Gaetano leluzzo. Cartella A4 3 ante
con quartina, singolo. cartolina, busta primo giorno.. € 15.
1° ottobre. Le eccellenze ciel sistema economico: 100' industrie Toscanini. B. Tiratura 0.4 milioni.

mo Parma
0~ua ulturn rº
12e M a
2020-21

ITALIA m

Bozzetto del Comune di Parata. La
vignetta raffigura il Battistero., capolavoro architettonico che armonizza l'architenttra romanica e la
gotica. Cartella A4 3 ante con quartina. singolo. cartolina, bpg., € 15.
24 settembre. Le eccellenze del
sistema economico. 170° Fratelli
Gancia, B. Tiratura 0.4 milioni.

28 settembre. 75` anniversario
della Confartigianato di Genova, 13.

(Iella coda. con in prinni piano una
bottiglia di vino. uno dei più caratteristici prodotti enogastrononlici
della zona. Due cartelle filateliche.
una per francobollo. ci cerula .14 3
ante con (pallina. singolo. cartolina. busta primo ,giorno. € 1.5.
27 settembre. 100° nascita Carlo
Alberto Dalla Chiesa. Tir. 0.4 mil.

`)

~.

n

4/,
1 C>'SCANINI ,

B; '
Bozzetto: design dell'Agenzia gTr'alica A+C. I:azienda. di Borgosesia
produce grucce per abiti. Cartella A4 3 ante con quartina, singolo..
cartolina., busta primo giorno.. € 15.
3 ottobre. Lo sport: 20° morte di
Gino Bartali. B. Tiratura 0.4 mil.

I]o:1\\I DI \f'I

1\1

ITALIA

Bozzetto della P_Ili Cascia & C.
S.p.A. La vignetta riproduce il manifesto del 1922 `Donna farfalla'"..
di I_concttu Cappicllo. Cartella A4
3 ante con quartina. singolo. cartolina, busta primo giorno_ € 15.
25 settembre. 11 patritttonio naturale e paesaggistico. Riserva naturale dello Zingaro: (:osta degli
etruschi. Bz2. Filatrua (1.4 mil. ciascuno.

Bozzetto di Alaria Carmela Perrini.
La vignetta raffigura il generale su
uno sorcio di Saluzzo. città natale.
(:arsella .A4 :1 ante con quartina; sinolo. cartolina. bpg. € 15.
28 settembre. 75° Ispettorato di
PS del Vaticano. Tiratura 0.4 mil.
ISPETTORATO DI PUBBLICA SICURCZZA 'VATICANO.
'
75
.anniversario

RISERVA NATURALE
DELLO ZINGARO

Bozzetto di Tiziana Trinca. Due
agenti di Polizia dett tspepurato di
Pubblica Sicurezza Vaticano nella
Basilica di San Pietro. Cartella A4
3 ante con guarnita. singolo. cartolina. busta pruno giorno. € 15.

Bozzetto di Tiziana Trinca. La vignetta raffigura sullo sfondo una
ruota di bicicletta. Gino Bartali durante una gara e la sagoma di un
ciclista che interagisce con lui. Cartella A4 3 tane con quartina, singolo, cartolina. 11pg. € 15.
6 ottobre. i00° Federazione italiana sport invernali, B. 'l'ir. 0.4 mil.
Bozzetto del Centro filatelico. Cartella A4 3 ante con quartina. singolo. cartolina. b. primo giorno. € 15.
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8 ottobre. Le eccellenze del sistema
economico: 50° Pininfarina
dulo' B. Tiratura 0.4 milioni.

ITALIA 1910 MODULO
r,,,.~r..,. nrr✓. rnr.,rrv

Bozzetto della Pininfarina: la Modulo. conee¡)t car su base meccanica portati. presentata al. Salone
dell'Automobile di Ginevra nel
1970. Cartella A4 3 ante con quartina. singolo, cartolina, bpg. € 15.
10 ottobre. 30° della costituzione
dell'Autorità garairte della concorrenza e del mercato. B. Tiratura 0.4
milioni.
AUTORITÀ GARANTE
`agi
CONREZADL
AGCM E DEL MERCATO

19 novembre. 50° Regio]i.i a s'aiuto ordinario, B50gr.
20 novembre. 75° dc:ll' L t it uzir ire
universitaria dei concerti, B.
22 novembre. Il patrimonio artistico e (Attirale italiano: la statua
della Vittoria alata. B.
23 novembre. 850° anniversario
della nascita di Leonardo I ibonacci, B.
24 novembre.[l sapere. 10° di fondazione del Maxxi Roma.. B.
1° dicembre. Presidenza italiana
del G20. Azona l .
1° dicembre. Il senso civico:(iornata mondiale per la lotta all'Aida. 13.
1° dicembre.:Aalale. B e Bzonal
3 dicembre. Le eccellenze del sistema economico. 300° anniversario del caffè Fiorititi a Venezia. 13.
4 dicembre. Il senso civico. 20°
Associazione :Unici di Onofrio 'Lappalo e Fondazione 'lima nasilu, 13acciotti Onlus. B.
9 dicembre. 100° nascita di Carlo
Azeglio Ciampi, B.
15 dicembre. Le eccellenze del
sistema economico: macchina per
scrivere portatile Olivetti "Lettera
22". e Adriano Olivetti.
Da definire
Le eccellenze dello spettacolo. 100°
nascita di Tonino Guerra. B.
150° nascita Atnadeo P. Giann.ini,
Bzona 1.
11 sensu civico. 40° morte dei magistrati Magistrati Nicola Giacumbi.
Girolamo Minervini, Guido Galli.
Gaetano Costa.
Con grande senso civico, in questo anno di pandemia. remissione della serie 11 senso civico: le
professioni sanitarie è stata eliminata.

002945

Bozzetto di Maria Cantala Pert•ini. Sullo sfondo del palazzo a
Rotea sede dell Autorità. un libro
aperto su cui risaltano la bilancia..
emblema della giustizia. il simbolo
dcll'curo. il profilo dell'Italia e sagome di cittadini. Cartelli A4 :3 ante
Con quartina. siIn olo. cartolina. bollettino illustrai ivo. bpg. € 18.
15 ottobre. Le eccellenze del sistema produttivo ed economico. Cioccolato di Modica IGP, B.
15 ottobre. Centenario della Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri, B.

17 ottobre. Le eccellenze del sapere. 200° Gabinetto scientifico-letteratio G.P. Viesseux. B.
17 ottobre. Le nuove professioni.. B.
22 ottobre. Le eccellenze del sistema produttivo crl economico. 200°
Biscottificio Gi'onrlona. 13.
23 ottobre. 100° nascita eli Gianni
Rodaci.
23 ottobre. Le eccellenze del ,istcnra economico: 200° Ma riet i i i 82(1
e 150° Corico Hoepli. By2.
24 ottobre. 75° dell'istituzione delle Nazioni Unite. Bzona3.
26 ottobre. Il senso civico. 100° fondazione Unione nazionale ciechi.. B.
27 ottobre. Lo siitivi. \aprili. vincitrice Coppa Italia 2020. B.
28 ottobre. 100° Scuola alpina della Guardia di finanza di Predazzo
(Trento), B.
29 ottobre. Il senso civico. Professione infermieristica e 200° della
nascita di Florence \ightingale, B.
1° novembre. 12O° Palermo F(:.
4 novembre.[I patrimonio artistico
e culturale italiano. 100° della nascita di Fedora Barbieri, B.
9 novembre.40° medaglia d'oro di
Mennea alle Olimpiadi di Mosca. B.
10 novembre. Ii patrimonio artistico e culturale italiano. IX centenario della dedicazione a Santa Maria
Assunta della basilica di Volterra,
B.(:ongiuma cote Vaticano.
10 novembre. Il patrimonio artistico e culturale italiano: basilica di
Aquileia, congiunta con Vaticano e
Srnorn. B.
12 novembre. 11 patrimonio naturale e paesaggistico. Aiuto internazionale della salute delle piante.
Bzona1.
17 novembre. Lo sport: squadra
vincitrice campionato di calcio, B.
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