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FILATELIA : SITI UNESCO COME NUOVO FILONE 
TEMATICO NELLA SERIE “IL PATRIMONIO 

ARTISTICO E CULTURALE ITALIANO” 
 

LA CONSULTA HA VARATO L’INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA 2006 
 E HA DELINEATO IL PROGRAMMA DI MASSIMA PER IL 2007 

 
UN FRANCOBOLLO ANCHE PER CELEBRARE I SESSANT’ANNI DELL’ASSEMBLEA 

COSTITUENTE E DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VOTO ALLE DONNE  
 
 

Roma – Un nuovo filone dedicato ai siti UNESCO inserito nella serie 
tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” per il 2007, al fine di 
contribuire attraverso la filatelia a dare testimonianza dei luoghi artistici e 
naturali italiani Patrimonio dell'Umanità e a far conoscere e visitare i siti protetti 
dall'UNESCO in Italia. 

La decisione è stata presa dalla Consulta per l’emissione di carte e valori 
postali e la filatelia, che si è riunita nella sede del Ministero delle Comunicazioni 
per esprimere il parere sulle proposte di integrazione al programma filatelico 2006 
e sulle nuove emissioni da includere nel programma 2007. 

Ai lavori, presieduti dal Ministro delle Comunicazioni, on. Mario Landolfi, 
hanno preso parte rappresentanti del Ministero delle Comunicazioni, di Poste 
Italiane spa, tra i quali l’Amministratore delegato Ing. Massimo Sarmi, dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato ed esperti della stampa specializzata e del 
collezionismo filatelico. 

La Consulta ha deciso d’integrare il programma filatelico del 2006, 
delineato nella seduta del 21 settembre scorso, con l’emissione di due francobolli 
dedicati a due eventi fondanti della nostra democrazia: l’insediamento 
dell’Assemblea Costituente e il riconoscimento del diritto di voto alle donne, che 
celebreranno nel 2006 il 60° anniversario.  

Si aggiungono inoltre al programma 2006 un’emissione speciale che rende 
omaggio ai caduti della Strage di Nassirija in Iraq,  un francobollo dedicato a un 
uomo simbolo dell’italianità nel mondo, Cristoforo Colombo, in occasione del 500° 
anniversario della morte e un’emissione per il centenario del Traforo del 
Sempione, un’opera considerata agli inizi del XX secolo come la fine delle barriere 
fra la i cittadini del continente europeo.  

Si è deciso infine di integrare il programma 2006 con un’emissione 
propagandistica per l’Esposizione mondiale di filatelia “Italia 2007” e un’altra a 



fini di solidarietà dedicata al 28° Congresso Internazionale di salute 
occupazionale con sovrapprezzo a favore della ricerca e della prevenzione dei 
tumori al seno. 

Nel programma 2007, in aggiunta alle emissioni di rito, che è consuetudine 
ripetere annualmente - Europa 2007 (100 anni di Scoutismo), Giornata della 
Filatelia, Manifestazione filatelica nazionale, Campionato di calcio Serie A -, la 
Consulta ha dato parere favorevole alla proposta relativa al 50° anniversario della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione a testimonianza dell’importante 
ruolo svolto dall’istituzione nella formazione della classe dirigente pubblica 
italiana, a quella dedicata al Circolo Speleologico Romano e a quella riguardante 
il Festival dei due mondi di Spoleto. 

Riconoscimento anche per la figura di uno dei nostri padri della Patria, 
Giuseppe Garibaldi, del quale proprio nel 2006 ricorrerà il bicentenario della 
nascita, per Altiero Spinelli (centenario della nascita) simbolo dell’ideale 
europeista dell’Italia, e a Fiume, a ricordo delle radici storiche e culturali della 
città e a completamento del filone delle Terre orientali già italiane iniziato nel 
2003. Altre emissioni saranno dedicate a S. Francesco di Paola, nel quinto 
centenario dalla morte e all’esposizione mondiale di filatelia italiana “Italia 2007” 
(emissione celebrativa).  

La Consulta ha voluto rendere omaggio anche alla festa del nonno e 
all’asino di razze italiane, dedicando loro due emissioni nel 2007, e a tre celebri 
personaggi del mondo della musica e dello spettacolo, approvando un trittico 
dedicato a Maria Callas nel 30° anniversario della morte, Beniamo Gigli nel 50° 
anniversario della morte ed Amedeo Nazzari nel centenario della nascita.  

Il programma annuale prevede inoltre l’emissione di francobolli ordinari 
della serie tematica “Regioni d’Italia” dedicati a Trentino Alto Adige, Umbria, 
Marche e Sardegna; francobolli ordinari della serie tematica “Il Turismo” (Brunico 
(BZ) per il Nord, Gaeta (LT) per il Centro, Massafra (TA) per il Sud e Cattolica 
Eraclea (AG) per le Isole). Per la serie tematica “Lo sport” sono state individuate le 
personalità di Nicolò Carosio e Luigi Ganna, di cui ricorrono, rispettivamente, il 
centenario della nascita ed il 50° anniversario della morte. Nell’ambito della serie 
“Il patrimonio artistico e culturale italiano  le emissioni riguarderanno il Dolmen 
la Chianca, noto come il Dolmen di Bisceglie, la Sacra di San Michele in Val di 
Susa (TO) e la Basilica Cattedrale di Parma. Approvate ancora per la serie 
tematica “Scuole ed Università” le proposte relative all’Università degli Studi di 
Brescia,  alla Scuola Medica Salernitana (una delle più rinomate istituzioni 
mediche a partire dal XII sec.) e al Liceo Scipione Maffei di Verona. Infine, per la 
serie tematica “Il Santo Natale”, viene selezionato Gian Battista Cima da 
Conegliano, il pittore delle Madonne, con un’opera che sarà successivamente 
individuata.   
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