proGramma emissioNe deLLe carte-vaLori postaLi 2022

Il presente programma filatelico di massima è suscettibile di modifiche.
In rosso si riportano gli aggiornamenti rispetto al programma pubblicato sul numero precedente.
01 Marzo:
– “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Beppe
Fenoglio (1 valore B).
10 Marzo:
– Francobollo commemorativo di Giuseppe Mazzini, nel 150°
anniversario della scomparsa (1 valore B 50g).
23 Marzo:
– “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedicato a Ugo
Tognazzi, nel centenario della nascita (1 valore B).
28 Marzo:
– “Il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato alla Basilica
di Santa Maria in Vado di Ferrara (1 valore B).
10 Aprile:
– Francobollo celebrativo della Polizia di Stato, nel 170° anniversario della fondazione (1 valore B).
18 Aprile:
– Francobollo celebrativo della Madonna della Sanità di Vallecorsa,
nel centenario della incoronazione.
22 Aprile:
– “Le Eccellenze del sapere” dedicato alla Scuola Mosaicisti del
Friuli, nel centenario della fondazione (1 valore B).
23 Aprile:
– Francobollo celebrativo della Madonna della Sanità di Vallecorsa,
nel centenario della incoronazione (1 valore B).
05 Maggio:
– “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato
a Poste Italiane S.p.A., nel 160° anniversario della fondazione
(1 valore B).
10 Maggio:
– Francobollo commemorativo di Paolo Ruffini, nel bicentenario
della scomparsa (1 valore B).

12 Maggio:
– “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato
all’Industria del risparmio gestito (1 valore).
16 Maggio:
– Francobollo commemorativo di San Luigi Orione, nel 150° anniversario della nascita - Emissione congiunta con la Repubblica
Argentina e la Città del Vaticano (4 minifogli B zona 2).
21 Maggio:
– “Le Eccellenze del sapere” dedicato alla Biblioteca Roncioniana,
nel III centenario della fondazione (1 valore B).
Maggio:
– “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla locomotiva elettrica trifase E:431, nel centenario della
costruzione.
– “Il Senso civico” dedicato a Gastone Rizzo.
12 Giugno:
– Francobollo commemorativo di Margherita Hack, nel centenario della nascita.
21 Giugno:
– “Lo Sport” dedicato alla Federazione Italiana Judo Karate Arti
marziali (FIJLKAM), nel 120° anniversario della fondazione.
30 Giugno:
– “Lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di
calcio di serie A.
Giugno:
– “Le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a
Ferrari Trento, nel 120° anniversario della fondazione.
Settembre:
– “Lo Sport” dedicato all’Autodromo Nazionale di Monza, nel
centenario della costruzione.

Dal bollettino di Poste Italiane, parte del commento, a firma del Rettore dell’Università di
Pisa Prof. Paolo Maria Mancarella, sull’emissione filatelica dedicata a Giuseppe Mazzini:
«…Sin dalla fondazione della Giovine Italia Mazzini concepisce la lotta per l’indipendenza e l’unità italiane solo nel quadro di una più ampia rivoluzione europea che realizzi
una “Santa Alleanza” di popoli liberi e affratellati nella comune fede democratica. Ispirato
da questo progetto a Berna nel 1834 dà vita alla Giovine Europa, organizzazione transnazionale con l’obiettivo esplicito di un patto federativo europeo.
… Animata da una religiosità laica e non dogmatica, la sua concezione etica del vivere
civile, basata sui valori di Dovere e Solidarietà lo portò a rifiutare tenacemente una visione
egoista e gerarchica della nazione, pensata come “associazione di liberi”, in cui tutte e tutti
avessero piena cittadinanza. Sostenitore di un patriottismo democratico e solidale aperto ad
una dimensione europea e internazionale la sua azione e il suo pensiero hanno ispirato le
lotte per la libertà, l’indipendenza e la democrazia nel mondo e costituiscono ancora oggi, di fronte alle sfide globali che la società
contemporanea si trova ad affrontare, un punto di riferimento fondamentale».
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sovraNo miLitare ordiNe ospedaLiero di maLta
———
poste maGistraLi - via bocca di LeoNe, 68 - 00187 roma

emissioNi FiLateLicHe: 23 marzo 2022
– Le Bandiere dell’Ordine. Due francobolli (e 1,10 - 2,80) per complessivi
e 3,90 in foglio da nove esemplari.
Tiratura: illimitata.
– Giornata Mondiale dell’Ambiente.
Un francobollo (e 2,70) in foglietto.
Tiratura: 3.000 foglietti numerati.
– Gli eroi del COVID-19. Quattro francobolli (e 1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,10) per
complessivi e 7,75
in foglio da nove
esemplari. Tiratura: 5.000 francobolli
per ciascun esemplare.

– Quinto centenario della
circumnavigazione
del Globo di Antonio
Pigafetta: Quattro francobolli (e 1,10 x 4) per
complessivi e 4,40 in
foglio da sedici francobolli (quattro per ciascun esemplare).
Tiratura: 5.000 francobolli per ciascun esemplare.
– I viaggi e le visite del Luogotenente di Gran Maestro.
Due francobolli (e 1,10 per ciascun
esemplare) per complessivi e 2,20
in foglio da nove esemplari. Tiratura:
5.000 francobolli per ciascun esemplare.

Nell’ottica di fornire all’utenza una informazione sempre più precisa e puntale, a partire dal 23 Marzo 2022 le Poste Magistrali
hanno deciso di affiancare ai consueti fogli informazione le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta che
possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con
ingresso da Via Carrozze 79. Presso il medesimo sportello sarà in uso, nella giornata di mercoledì 23 Marzo, lo speciale annullo
“Giorno di emissione” realizzato dalle Poste Magistrali.

ProGramma di ulteriori emiSSioNi del 23 GiuGNo 2022 suscettibili di modifica.
– Le attività ospedaliere dell’Ordine - L’Ospedale San Giovanni Battista in
Roma, nel cinquantenario dell’inaugurazione (un francobollo in foglietto: e 2,80).
– San Luigi Orione, nel cinquantenario della nascita (un francobollo: e 1,15).

– San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine (due francobolli in foglietto: e 3,50 x 2).
– Le rappresentanze diplomatiche dell’Ordine - Palazzo Orsini in Roma,
sede dell’Ambasciata presso la Santa Sede (quattro francobolli: e 1,10 1,15 - 2,40 - 3,10 ed un foglietto: e 5,40).
– X Incontro Mondiale delle Famiglie (un francobollo ed una cartolina
postale: e 1,10 x 2).

emissioNi NumismaticHe 2022
Le date di emissione delle monete possono variare.
Le tirature possono essere ridotte.

25 Gennaio:
– “150° Anniversario della fondazione della
Pirelli” - Moneta da 5 e in argento - Set 3 pezzi
- Versione FdC - Tiratura: 4.000 pezzi.
–
“150°
Anniversario della
fondazione
della
Pirelli” - Moneta da 20
e in oro - Set 3 pezzi - Versione Proof - Tiratura:
1.000 pezzi.
02 Febbraio:
– “Ottocentenario dell’Università di Padova” - Moneta
da 5 e in argento - Versione Proof - Tiratura: 5.000 pezzi.
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23 Febbraio:
– “Serie divisionale” - 8 pezzi - Versione FdC Tiratura: 10.000 pezzi.
09 Marzo:
– “La riedizione della Lira - 2 Lire” - Moneta da 20
e in oro reverse - Versione Proof - Tiratura: 999 pezzi.
– “La riedizione della Lira - 2 Lire” - Moneta da 50
e in oro reverse - Versione Proof - Tiratura: 999 pezzi.
06 Aprile:
– “170° Anniversario della fondazione della Polizia
di Stato” - Moneta da 2 e - Versione Proof - Tiratura:
10.000 pezzi. Versione FdC - Tiratura: 20.000 pezzi.
Rotolino da 25 pezzi FdC - Tiratura: 10.000 pezzi.
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COMMERCIALIZZAZIONE FILATELICA E NUMISMATICA
GOVERNATORATO - CITTÀ DEL VATICANO
www.cfn.va; www.vaticanstate.va

22 Febbraio

emissioNi FiLateLicHe 2022

– “Pontificato di Papa Francesco MMXXII”.
Quattro valori (e 1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00)
in foglio da 10 esemplari - Tiratura: 50.000
serie complete.

22 Febbraio

– Busta Filatelica 2022 “Famiglia
Amoris Laetitia”. Un valore (e
3,00) - Tiratura: 12.000 buste.

– “Pasqua di Risurrezione MMXXII”. Un valore
(e 1,15) in foglio da 10 esemplari - Tiratura:
45.000 sfrancobolli.

10 marzo
– “II anniversario dello Statio Orbis”. Un
valore (e 3,00) in foglietto - Tiratura:
35.000 foglietti.

– “V centenario dell’elezione di Papa Adriano VI”.
Un valore (e 2,00) in foglio da 10 esemplari Tiratura: 50.000 francobolli.

– Aerogramma “IV centenario della prima canonizzazione collettiva”. Un valore (e 2,40) - Tiratura: 10.000 aerogrammi.

– “1900° anniversario del martirio
di San Marziano. Un valore (e 1,10) in foglio
da 10 esemplari - Tiratura: 40.000 francobolli.
– “Bicentenario della nascita di Giovanni
Battista de Rossi”. Un valore (e 2,50) in
foglio da 10 esemplari - Tiratura: 46.000
francobolli.

GOVERNATORATO CITTÀ DEL VATICANO
DIREZIONE delle TELECOMUNICAZIONI
SERVIZIO TELEFONI VATICANI

Carte Telefoniche Vaticane

“daNte aLiGHieri, La diviNa commedia - paradiso”
Terza emissione: 18 Maggio 2022

Il Servizio di Telefonia del Vaticano pubblicherà il terzo folder “Paradiso” dedicato alla Divina
Commedia a conclusione del ciclo iniziato nel 2021 per il VII centenario della morte di Dante Alighieri.
Come per le altre due emissioni, anche stavolta le quattro carte a microchip si trovano all’interno di un
raccoglitore riccamente illustrato e corredato, a sua volta, da una cartella di riproduzioni a grandezza
naturale di alcune delle più belle pagine miniate del manoscritto conosciuto come “Dante urbinate”,
realizzato tra il 15° e il 17° sec. e custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. Disponibile, a
richiesta insieme al folder, una busta-ricordo emessa dalle Poste Vaticane in tiratura molto limitata e
con un annullo realizzato espressamente per l’occasione..
Tiratura limitata e numerata - Prezzo del solo folder 20,00 e.
Per informazioni, prenotazioni e ordini:
Servizio di Telefonia della Città del Vaticano
cartetelefoniche@scv.va - Tel. 335.5464046 - 06.69.88.46.27 - Fax 06.69.88.54.47 - www.vaticanstate.va/phonecards (IT/EN/DE)
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REPUBBLICA DI

SAN MARINO

emissioNi FiLateLicHe deL 5 apriLe 2022
– “Bicentenario della scomparsa di Napoleone
Bonaparte”. Un valore da e 1,15 in fogli da
12 francobolli con bandella a sinistra del
foglio - Tiratura: 25.008 francobolli.

– “600° anniversario della
nascita di Federico da
Montefeltro”. Due valori da
e 2,00, per complessivi e
4,00, in foglietto - Tiratura:
30.000 foglietti.

– “Europa - Storie e miti”. Due valori da e
1,10 - 1,15 in fogli da 12 francobolli con
bandella a sinistra del foglio - Tiratura:
35.004 serie.

– “25° anniversario della
scomparsa di Ivan Graziani”.
Quattro valori da e 1,10,
per complessivi e 4,40, in
foglietto - Tiratura: 30.000
foglietti.

– “30° anniversario della scomparsa di Max
Huber”. Quattro valori da e 0,50 - 0,70
- 1,10 - 1,60 in fogli da 20 francobolli Tiratura: 25.000 serie.

emissioNe Numismatica deL 28 apriLe 2022
– Moneta commemorativa da 2 e, versione fior di conio,
denominata «530° anniversario della scomparsa di
Piero della Francesca» - Millesimo 2022 - Tiratura:
55.000 monete.

Vedi articolo su Dubai a pagina 33.
seGuito aL proGramma FiLateLico 2022

proGramma Numismatico 2022

– 30° anniversario della scomparsa di Luigi Ghirri
– Centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
– 60° anniversario di Diabolik
– Fauna selvatica sammarinese
– Squadra Campione d’Italia 2021-2022
– Natale

– Serie divisionale fior di conio
– Serie divisionale fior di conio con moneta d’argento da 5
euro dedicata alla “Giornata internazionale della montagna”
– Moneta commemorativa da 2 euro, versione fior di
conio, dedicata al “Bicentenario della scomparsa di
Antonio Canova”
– Monete in metallo vile dedicate al Calendario lunare
cinese: topo, bue, tigre
– Serie divisionale con entrambe le monete commemorative da 2 euro versione proof

seGuito aL proGramma Numismatico 2022
– Moneta da 5 euro in argento, versione proof, dedicata al
“550° anniversario della scomparsa di Leon Battista Alberti”
– Moneta da 10 euro in argento, versione proof, dedicata al
“30° anniversario di San Marino nell’ONU”
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