
Emissione n.
Data        

emissione
Valore facciale

1
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il 

Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a Luigi 

Tenco, nel cinquantenario della scomparsa

1 27.01.2017 0,95

2

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

al quotidiano "la Stampa", nel 150° anniversario della 

fondazione 

1 09.02.2017 0,95

3
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

al Bacalà alla vicentina 

1 01.03.2017 0,95

4

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato al Corpo di Polizia Penitenziaria, nel 

bicentenario della istituzione

1 18.03.2017 0,95

5

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sapere” dedicato all’Osservatorio 

astronomico di Padova, nel 250° anniversario della 

fondazione

1 21.03.2017 0,95

6

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

alla Gennaro Auricchio, nel 140° anniversario della 

fondazione

1 22.03.2017 0,95

7
Francobollo celebrativo del 60° anniversario dei Trattati di 

Roma 
1 25.03.2017 0,95

8

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

alla Borsalino, nel 160° anniversario della fondazione

1 04.04.2017 0,95

9
Francobollo celebrativo della Chiesa Evangelica Luterana, 

nel quinto centenario della riforma
1 24.04.2017 0,95

10
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il 

Senso civico” dedicato a Pio La Torre e Rosario di Salvo
1 28.04.2017 0,95

11 Francobolli celebrativi di Europa 2017 2 09.05.2017
0,95                 

1,00 

12 Francobollo celebrativo del Vertice dei G7 1 26.05.2017 0,95

13
Francobollo celebrativo di Pistoia Capitale Italiana della 

Cultura 2017 
1 maggio 0,95

14
Francobollo commemorativo di Tito Livio, nel bimillenario 

della scomparsa
1 maggio 0,95

15
Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il 

Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicati al Teatro 

Piccolo di Milano ed al Teatro del Popolo in Castelfiorentino 

2 maggio 0,95

16

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato 

alla Lambretta, nel 70° anniversario della produzione

1 03.06.2017 0,95

17

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato 

alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, nei 150 anni della 

fondazione 

1 12.06.2017 0,95

18
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo 

Sport” dedicato al Campionato mondiale di parapendio 
1 giugno 0,95

19
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo 

Sport" dedicato alla squadra vincitrice del Campionato 

nazionale di calcio di Serie A

1 giugno 0,95

20

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il 

Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicati al Turismo:

 - Introd                                                                           

 - Isola del Liri                                                                  

 - Pontelandolfo                                                                 

 - Arbatax

4 luglio 0,95
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21
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il 

Patrimonio naturale e paesaggistico" dedicato al Trenino 

della Val Gardena

1 agosto 0,95

22

Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il 

Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicati a: 

 - Abbazia di San Gervasio di Bulgaria in Mondolfo                 

 - Abbazia di Casamari   

 - Basilica Pontificia di San Nicola in Bari

3 15.09.2017 0,95

23
Francobollo celebrativo della Settimana sociale dei cattolici 

italiani, nel 110° anniversario della prima edizione
1 26.10.2017 0,95

24

Francobollo commemorativo di Giuseppe di Vittorio e 

Vittorio Valletta, rispettivamente nel 60° e nel 50° 

anniversario della scomparsa

1 da definire 0,95

25 Francobollo celebrativo della Giornata della filatelia 1 da definire 0,95

26
Francobollo celebrativo del British Institute of Florence, nel 

centenario dell'istituzione
1 da definire 0,95

27

Francobollo ordinario appartentente alla serie tematica "il 

Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato a 

Carosello, nel sessantesimo anniversario della prima messa 

in onda

1 da definire 0,95

28

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato 

alla Fiat Nuova 500, nel 60° anniversario della produzione

1 da definire 0,95

29
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato 

alla produzione e sviluppo dei fumetti Disney in Italia 

1 da definire 0,95

30

Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le 

Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato 

alla Ceramica di Montelupo Fiorentino

1 da definire 0,95

31
Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "le 

Ricorrenze" dedicati al Santo Natale
2 da definire 0,95


