
Comunicato 1/2018 del 7 dicembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

51a Giornata Mondiale della Pace 

(1° gennaio 2018) 

 

 

In occasione della 51a Giornata Mondiale della Pace, le Poste Vaticane porranno 

in uso un annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

            

L’annullo è liberamente ispirato al tema scelto da Papa Francesco per la 

celebrazione della 51a Giornata Mondiale della Pace: “Migranti e rifugiati: uomini e 

donne in cerca di pace”. 

Completano l’annullo le scritte «51a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE», 

«POSTE VATICANE» e «01.01.2018». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 3 febbraio 2018. 



      Comunicato 2/2018 dell’11 gennaio 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica numismatica “Mutina 2018” 

(13-14 gennaio 2018) 

 

In occasione della 60a edizione della manifestazione filatelica numismatica 

“Mutina”, che si terrà a Modena (Italia) il 13 e 14 gennaio 2018, le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata una immagine stilizzata dello stemma di Modena 

(Italia), città che ospiterà la manifestazione. 

       Completano l’annullo le scritte: «60° MANIFESTAZIONE FIL. - NUM.», 

«“MUTINA 2018” 13 - 14 GENNAIO» e «POSTE VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 17 febbraio 2018. 



Comunicato 3/2018 dell’11 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulli postali speciali in occasione  

del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Cile e Perù 

(15-22 gennaio 2018) 

 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Cile e Perù, che 

si terrà dal 15 al 22 gennaio 2018, le Poste Vaticane porranno in uso due speciali annulli 

dei quali si riproducono le impronte: 

 

 

    

 

 

Nel primo bozzetto è raffigurato un particolare del logo ufficiale predisposto per il 

viaggio in Cile. Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN CILE 15-18 

GENNAIO 2018» e «POSTE VATICANE». 

Nel secondo bozzetto è raffigurato un particolare del logo ufficiale predisposto per 

il viaggio in Perù. Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN PERÙ 18-22 

GENNAIO 2018» e «POSTE VATICANE». 

I bozzetti sono stati realizzati dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 24 febbraio 2018. 



Comunicato 4/2018 del 26 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Pasqua 2018» 

  (6 febbraio 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Pasqua 2018», le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato l’agnello pasquale o Agnus Dei, un simbolo pasquale che 

rappresenta il Cristo nel suo ruolo di vittima sacrificale per la redenzione dei peccati 

dell’umanità. 

       Completano l’annullo le scritte: «PASQUA MMXVIII», «POSTE VATICANE», 

«DIE EMISSIONIS» e «6.02.2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 10 marzo 2018. 



Comunicato 5/2017 del 26 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Pontificato di Papa Francesco MMXVIII» 

  (6 febbraio 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Pontificato di Papa Francesco 

MMXVIII», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato Papa Francesco in abito liturgico durante la 

celebrazione del 2 febbraio 2017, festa della Presentazione del Signore. L’immagine è 

tratta da un francobollo della serie. 

       Completano l’annullo le scritte: «PAPA FRANCESCO MMXVIII», «POSTE 

VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «6 FEB. 2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 10 marzo 2018. 



Comunicato 6/2017 del 26 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«25° anniversario della morte del beato don Pino Puglisi» 

  (6 febbraio 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «25° anniversario della morte del 

beato don Pino Puglisi», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata la facciata della chiesa di San Gaetano - Maria SS. del 

Divino Amore di Palermo (Italia). Don Pino Puglisi era il parroco di questa chiesa 

quando, il 15 settembre 1993, venne assassinato. 

       Completano l’annullo le scritte: «25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL 

BEATO DON PINO PUGLISI», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «6 FEB. 

2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 10 marzo 2018. 



Comunicato 7/2017 del 26 gennaio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della 

«Busta filatelica 2018» 

  (6 febbraio 2018) 

 

In occasione dell’emissione della «Busta filatelica 2018», le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il Santo Padre Francesco, così come ritratto dall’artista 

Marco Ventura nel disegno utilizzato per la busta filatelica. Il disegno è contornato dalla 

scritta “Franciscus PP. Anno MMXVIII”. 

       Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «6 

FEBBRAIO 2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle 

Poste Vaticane entro il 10 marzo 2018. 



      Comunicato 8/2018 del 27 febbraio 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della manifestazione filatelica “München 2018” 

(1-3 marzo 2018) 

 

In occasione della 21a edizione della manifestazione filatelica “Internationale 

Briefmarken-börse München”, che si terrà a Monaco di Baviera (Germania) dal 1° al 3 

marzo 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata della facciata della chiesa di San 

Gaetano, meglio conosciuta con il nome di Theatinerkirche, situata nel centro storico di 

Monaco di Baviera (Germania), città che ospiterà la manifestazione. 

       Completano l’annullo le scritte: «21. INTERN. BRIEFMARKEN BÖRSE 

MÜNCHEN», «1 - 3 MARZO 2018» e «POSTE VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 7 aprile 2018. 



      Comunicato 9/2018 del 20 marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della manifestazione filatelica “Milanofil 2018” 

(23-24 marzo 2018) 

 

In occasione della 31a edizione della manifestazione filatelica “Milanofil”, che si 

terrà a Milano (Italia) il 23 e 24 marzo 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una vista del Castello Sforzesco con la Torre del 

Filarete, uno dei simboli principali di Milano e della sua storia. 

       Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA MILANOFIL 

2018», «POSTE VATICANE» e «23-24 MARZO 2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 28 aprile 2018. 



      Comunicato 10/2018 del 20 marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della Pasqua di Risurrezione 

(1 aprile 2018) 

 

In occasione della solennità della Pasqua di Risurrezione, le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare del foglio 4r del manoscritto “S. Maria 

Magg. 14” conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana. 

       Completano l’annullo le scritte: «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA» e «POSTE 

VATICANE • 1 APRILE 2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 5 maggio 2018. 



      Comunicato 11/2018 del 20 marzo 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del XXVI Convegno “Primavera” 

(6-7 aprile 2018) 

 

In occasione del 26° convegno filatelico “Primavera”, che si terrà a Bologna (Italia) 

il 6 e 7 aprile 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una immagine stilizzata della facciata della Basilica di 

San Petronio, la chiesa più grande e importante di Bologna, città che ospiterà il 

convegno. 

       Completano l’annullo le scritte: «26° CONVEGNO FILATELICO “PRIMAVERA”», 

«POSTE VATICANE» e «BOLOGNA 6 - 7 APRILE 2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 12 maggio 2018. 



Comunicato 12/2018 del 20 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«25° anniversario della Fondazione “Centesimus Annus - Pro Pontifice”» 

  (3 maggio 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «25° anniversario della 

Fondazione “Centesimus Annus - Pro Pontifice”», le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata una rielaborazione dello stemma della Fondazione 

“Centesimus Annus - Pro Pontifice”. 

Costituita con Chirografo del 5 giugno 1993 dal Sommo Pontefice San Giovanni 

Paolo II, la Fondazione ha lo scopo di collaborare allo studio e alla diffusione della 

dottrina sociale cristiana. 

       Completano l’annullo le scritte: «XXV CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE», 

«DIE EMISSIONIS», «3.05.2018» e «POSTE VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 9 giugno 2018. 



Comunicato 13/2018 del 20 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«1150° anniversario del riconoscimento della lingua liturgica slava» 

  (3 maggio 2018) 

 

In occasione dell’emissione - congiunta con la Slovacchia - della serie filatelica 

«1150° anniversario del riconoscimento della lingua liturgica slava», le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare del disegno realizzato dall’artista Dušan 

Kállay e riprodotto sul foglietto filatelico. Il disegno è ispirato al particolare del mosaico 

risalente al V secolo preservato nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma (Italia) 

rappresentante l’Adorazione dei Magi. 

       Completano l’annullo le scritte: «1150° ANNIVERSARIO DEL 

RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA LITURGICA SLAVA», «3 MAGGIO 2018», «DIE 

EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 9 giugno 2018. 



Comunicato 14/2018 del 20 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«600° anniversario della Cupola di Santa Maria del Fiore» 

  (3 maggio 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «600° anniversario della Cupola di 

Santa Maria del Fiore», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata della Cupola del Brunelleschi 

sovrastante la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, meglio conosciuta come Duomo di 

Firenze. La Cupola fu voltata dal 1418 al 1434 secondo il progetto presentato 

dall’architetto fiorentino ad un concorso bandito dall’Opera di Santa Maria del Fiore. 

       Completano l’annullo le scritte: «600° ANNIVERSARIO DELLA CUPOLA DI 

SANTA MARIA DEL FIORE», «POSTE VATICANE», «3 MAGGIO 2018» e «DIE 

EMISSIONIS». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 9 giugno 2018. 



Comunicato 15/2018 del 20 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Europa 2018 - Ponti» 

  (3 maggio 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Europa 2018 - Ponti», le Poste 

Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto il Ponte Sant’Angelo di Roma (Italia) con sullo sfondo la 

Cupola di San Pietro, così come ritratti dall’artista Stefano Morri nel disegno utilizzato 

per un francobollo della serie. 

       Completano l’annullo le scritte: «EUROPA», «DIE EMISSIONIS», «3.05.2018» e 

«POSTE VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 9 giugno 2018. 



Comunicato 16/2018 del 20 aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Anno Europeo del Patrimonio Culturale» 

  (3 maggio 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Anno Europeo del Patrimonio 

Culturale», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare stilizzato dell’“Augusto di Prima Porta”, 

statua romana databile agli inizi del I secolo d.C. rinvenuta nella villa di Livia - moglie 

di Augusto - presso Prima Porta, lungo la via Flaminia (Roma) e conservata presso i 

Musei Vaticani. 

       Completano l’annullo le scritte: «ANNO EUROPEO DEL PATRIMONIO 

CULTURALE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 3.05.2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 9 giugno 2018. 



      Comunicato 17/2018 del 9 maggio 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della 91a Adunata Nazionale degli Alpini 

(10-13 maggio 2018) 

 

In occasione della 91a Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Trento 

(Italia) dal 10 al 13 maggio 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una immagine stilizzata della Basilica di San Pietro in 

Vaticano con la piazza e il colonnato. Ai lati della cupola, in alto, sono riprodotti - 

rispettivamente - il logo predisposto per la 91a Adunata Nazionale degli Alpini e il logo 

dell’Associazione Nazionale degli Alpini. 

       Completano l’annullo le scritte: «91a ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI» e 

«POSTE VATICANE • 10-13.05.2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 16 giugno 2018. 



      Comunicato 18/2018 del 9 maggio 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’esposizione filatelica  

“Naba - Lugano 2018” 

(17-20 maggio 2018) 

 

In occasione dell’esposizione filatelica “Naba - Lugano 2018”, che si terrà a 

Lugano (Svizzera) dal 17 al 20 maggio 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare del foglio 7r de “La Bibbia di Federico da 

Montefeltro” (XV secolo): Genesi, part. - Urbinati Latini 1. L’opera è conservata presso la 

Biblioteca Apostolica Vaticana. 

       Completano l’annullo le scritte: «ESPOSIZIONE NABA 2018 - LUGANO» e 

«POSTE VATICANE • 17-20 MAGGIO 2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 23 giugno 2018. 



      Comunicato 19/2018 del 9 maggio 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“130a Veronafil” 

(25-27 maggio 2018) 

 

In occasione della 130a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si 

terrà a Verona (Italia) dal 25 al 27 maggio 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata di una veduta esterna della Chiesa 

di San Zeno in Monte (un tempo Santa Maria in Betlemme), uno dei più affascinanti 

esempi di architettura romanica a Verona, città che ospiterà la manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA 130a 

VERONAFIL 25-26-27 MAGGIO 2018» e «POSTE VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 30 giugno 2018. 



Comunicato 20/2018 del 15 giugno 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

del pellegrinaggio ecumenico di Sua Santità Francesco a Ginevra 

(21 giugno 2018) 

 

In occasione del pellegrinaggio ecumenico di Sua Santità Francesco a Ginevra, 

che si terrà il 21 giugno 2018 per il 70° anniversario della fondazione del Consiglio 

Ecumenico delle Chiese, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare del logo predisposto per il 70° 

anniversario della fondazione del Consiglio Ecumenico delle Chiese (1948-2018). 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO A GINEVRA» e «POSTE 

VATICANE • 21 GIUGNO 2018». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 21 luglio 2018. 



Comunicato 21/2018 del 10 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del 

«IX Incontro Mondiale delle Famiglie» 

(21-26 agosto 2018) 

 

In occasione del «IX Incontro Mondiale delle Famiglie», che si terrà a Dublino 

(Irlanda) dal 21 al 26 agosto 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare stilizzato del logo ufficiale predisposto 

per l’evento dal World Meeting of Families 2018 (WMOF2018).  

Completano l’annullo le scritte «IX INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE» 

e «POSTE VATICANE 21-26.08.2018». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 29 settembre 2018. 



Comunicato 22/2018 del 10 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Irlanda 

(25-26 agosto 2018) 

 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Irlanda, che si 

terrà il 25 e 26 agosto 2018, in occasione dell’Incontro Mondiale delle Famiglie a 

Dublino, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto sono riprodotte, in forma stilizzata, la croce celtica (o croce di San 

Patrizio), antico simbolo in parte afferente alla tradizione celtica, e la Torre Circolare 

ubicata all’interno dell’insediamento monastico altomedievale di Glendalough, fondato 

nel VI secolo dal monaco cristiano irlandese Kevin da Glendalough (oggi santo). 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN IRLANDA» e «POSTE 

VATICANE • 25-26 AGOSTO 2018». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 29 settembre 2018. 



Comunicato 23/2018 del 29 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Canonizzazione di papa Paolo VI  

e 40° anniversario della morte di papa Giovanni Paolo I» 

  (6 settembre 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Canonizzazione di papa Paolo VI 

e 40° anniversario della morte di papa Giovanni Paolo I», le Poste Vaticane porranno in 

uso due speciali annulli dei quali si riproducono le impronte: 

 

       

 

Nei due bozzetti sono raffigurati, in forma stilizzata, i volti di profilo di papa 

Paolo VI e papa Giovanni Paolo I, così come ritratti dall’artista Daniela Fusco nei disegni 

utilizzati per i due francobolli della serie. 

Completano il primo annullo le scritte: «CANONIZZAZIONE DI PAOLO VI» e 

«POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS - 6.09.2018».  

Completano il secondo annullo le scritte: «40° ANNIVERSARIO DELLA MORTE 

DI GIOVANNI PAOLO I» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS - 6.09.2018». 

       I bozzetti sono stati realizzati dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare (indistintamente con uno o – se possibile – 

entrambi gli annulli), debitamente affrancato con i francobolli della serie cui gli annulli 

si riferiscono, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 6 

ottobre 2018. 



Comunicato 24/2018 del 29 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«50° anniversario della morte di Padre Pio» 

  (6 settembre 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «50° anniversario della morte di 

Padre Pio», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una immagine stilizzata del Santo originario di 

Pietrelcina (BN). 

       Completano l’annullo le scritte: «50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 

PADRE PIO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 6.09.2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 6 ottobre 2018. 



Comunicato 25/2018 del 29 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi» 

  (6 settembre 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «XV Assemblea Generale 

Ordinaria del Sinodo dei Vescovi», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato lo stemma ufficiale del Sinodo dei Vescovi. 

       Completano l’annullo le scritte: «XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

DEL SINODO DEI VESCOVI», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 6.09.2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 6 ottobre 2018. 



Comunicato 26/2018 del 29 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Grandi pittori veneziani: Tintoretto e Canaletto» 

  (6 settembre 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Grandi pittori veneziani: 

Tintoretto e Canaletto», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta, in forma stilizzata, una gondola mentre naviga sotto il 

ponte di Rialto, uno dei quattro ponti (il più antico e famoso) che attraversano il Canal 

Grande di Venezia (Italia). 

Completano l’annullo le scritte: «GRANDI PITTORI VENEZIANI», 

«TINTORETTO E CANALETTO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

6.09.2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 6 ottobre 2018. 



Comunicato 27/2018 del 29 agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Scienza e Fede: M. G. Agnesi e padre Angelo Secchi» 

  (6 settembre 2018) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Scienza e Fede: M. G. Agnesi e 

padre Angelo Secchi», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

Nel bozzetto sono raffigurati tre simboli riguardanti la fede e la scienza. Il primo 

simbolo è la croce, simbolo della fede cristiana; il secondo simbolo è il cannocchiale, 

strumento caratterizzante dell’attività di padre Angelo Secchi (1818-1878), gesuita, 

astronomo e geodeta, ritenuto il fondatore dell’astrofisica in Italia; il terzo simbolo è la 

“versiera”, curva del piano teorizzata e descritta nel 1748 da Maria Gaetana Agnesi 

(1718-1799), matematica, filosofa e benefattrice milanese. 

Completano l’annullo le scritte: «SCIENZA E FEDE P. A. SECCHI E M. G. 

AGNESI», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 6 SET. 2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 6 ottobre 2018. 



      Comunicato 28/2018 del 29 agosto 2018 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

del 25° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi 

(15 settembre 2018) 

 

In occasione del 25° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, le Poste 

Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una immagine stilizzata del volto del sacerdote caduto 

vittima della mafia il 15 settembre 1993, giorno del suo 56° compleanno. 

       Completano l’annullo le scritte: «XXV ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO», 

«BEATO PINO PUGLISI» e «POSTE VATICANE 15.09.2018». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 ottobre 2018. 



Comunicato 29/2018 del 13 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulli postali speciali in occasione del viaggio apostolico  

del Santo Padre Francesco in Lituania, Lettonia ed Estonia 

(22-25 settembre 2018) 

 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Lituania, 

Lettonia ed Estonia, che si terrà dal 22 al 25 settembre 2018, le Poste Vaticane porranno 

in uso tre speciali annulli dei quali si riproducono le impronte: 

 

                               

    

Nel primo bozzetto è raffigurato un particolare del logo ufficiale predisposto per il 

viaggio in Lituania. Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN 

LITUANIA» e «POSTE VATICANE • 22-23 SETTEMBRE 2018». 

Nel secondo bozzetto è raffigurato un particolare del logo ufficiale predisposto per 

il viaggio in Lettonia. Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN 

LETTONIA» e «POSTE VATICANE • 24 SETTEMBRE 2018». 

Nel terzo bozzetto è raffigurato un particolare del logo ufficiale predisposto per il 

viaggio in Estonia. Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN ESTONIA» e 

«POSTE VATICANE • 25 SETTEMBRE 2018». 

I bozzetti sono stati realizzati dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 27 ottobre 2018. 



      Comunicato 30/2018 del 9 ottobre 2018 
 
 
  

 

 
 

 

 
 

Annullo postale speciale in occasione 

della canonizzazione del Beato Paolo VI 
(14 ottobre 2018) 

 
In occasione della canonizzazione del Beato Paolo VI, che avrà luogo il 14 ottobre 

2018 in Piazza San Pietro, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 
quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare stilizzato di una foto di Papa Paolo VI 
risalente al 1969. 
       Completano l’annullo le scritte: «CANONIZZAZIONE DEL BEATO PAOLO VI» e 
«POSTE VATICANE • 14 OTTOBRE 2018». 
       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 
pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 17 novembre 2018. 



      Comunicato 31/2018 del 9 ottobre 2018 
 
 
  

 

 
 

 

 
 

Annullo postale speciale in occasione 

della canonizzazione del Beato Nunzio Sulprizio 
(14 ottobre 2018) 

 
In occasione della canonizzazione del Beato Nunzio Sulprizio, che avrà luogo il 14 

ottobre 2018 in Piazza San Pietro, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 
annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare stilizzato dell’immagine del Santo. 
       Completano l’annullo le scritte: «CANONIZZAZIONE DEL BEATO NUNZIO 
SULPRIZIO» e «POSTE VATICANE • 14.10.2018». 
       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 
pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 17 novembre 2018. 



      Comunicato 32/2018 del 30 ottobre 2018 
 
 
  

 

 
 

 

 
Annullo postale speciale in occasione 

della manifestazione filatelica “Sindelfingen 2018” 

(25 – 27 ottobre 2018) 
 

In occasione della 36a edizione della manifestazione filatelica “Internationale 

Briefmarken-Börse Sindelfingen”, che si terrà a Sindelfingen (Germania) dal 25 al 27 
ottobre 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 
riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Nel bozzetto è riprodotto, in forma stilizzata, lo stemma della città che ospiterà la 
manifestazione. 
       Completano l’annullo le scritte: «INTERNATIONALE BRIEFMARKEN - 
BÖRSE», «SINDELFINGEN 23. - 27. OKTOBER 2018» e «POSTE VATICANE». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 
pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 1° dicembre 2018. 



Comunicato 33/2018 del 30 ottobre 2018 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Natale 2018» 
  (9 novembre 2018) 

 
In occasione dell’emissione della serie filatelica «Natale 2018», le Poste Vaticane 

porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 
 

 
 

Nel bozzetto sono raffigurate – in forma stilizzata – la Stella di Betlemme 
contornata da altre stelle e due candele. Queste ultime sono ispirate ad un particolare 
del disegno realizzato dall’artista Marcello D’Agata e utilizzato per un francobollo della 
serie. 
       Completano l’annullo le scritte: «SANTO NATALE MMXVIII», «POSTE 
VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «9.11.2018». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 
serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 29 dicembre 2018. 



Comunicato 34/2018 del 30 ottobre 2018 
 
 

 

 

 
 

 

 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«I Papi Santi: 1400° anniversario della morte di Sant’Adeodato I  

e 1600° anniversario della morte di San Zosimo» 
  (9 novembre 2018) 

 
In occasione dell’emissione della serie filatelica «I Papi Santi: 1400° anniversario 

della morte di Sant’Adeodato I e 1600° anniversario della morte di San Zosimo», le Poste 
Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 
 

 
 
 

Nel bozzetto sono raffigurati – in forma stilizzata – i due Papi Santi, così come 
ritratti nei disegni utilizzati per i francobolli della serie. 
       Completano l’annullo le scritte: «418-2018 SAN ZOSIMO», «618-2018 
SANT’ADEODATO I», «DIE EMISSIONIS 9.11.2018» e «POSTE VATICANE». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 
serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 15 dicembre 2018. 



Comunicato 35/2018 del 30 ottobre 2018 
 
 

 

 

 
 

 

 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione 

della serie di cartoline postali 

«Millenario della fondazione della Basilica Abbaziale di San Miniato al Monte» 
  (9 novembre 2018) 

 
In occasione dell’emissione della serie di cartoline postali dedicate al «Millenario 

della fondazione della Basilica Abbaziale di San Miniato al Monte», le Poste Vaticane 
porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 
 

 
 
 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata della facciata della Basilica 
fondata nel 1018 e intitolata a San Miniato, primo martire di Firenze (Italia). 
       Completano l’annullo le scritte: «MILLENARIO DELLA BASILICA ABBAZIALE 
DI SAN MINIATO AL MONTE», «DIE EMISSIONIS 9 NOV. 2018» e «POSTE 
VATICANE». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Le cartoline da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 15 dicembre 2018. 



Comunicato 36/2018 del 30 ottobre 2018 
 
 

 

 

 
 

 

 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione 

dell’aerogramma 

«Centenario della nascita del Card. Marcelo González Martin» 
  (9 novembre 2018) 

 
In occasione dell’emissione dell’aerogramma dedicato al «Centenario della nascita 

del Card. Marcelo González Martin», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 
annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 
 

 
 
 

Nel bozzetto è riprodotta un’immagine stilizzata della Cattedrale primaziale di 
Toledo, che dal 1971 fu guidata dall’allora vescovo Marcelo González Martin. 
       Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELLA NASCITA», «CARD. 
MARCELO GONZÁLEZ MARTIN», «DIE EMISSIONIS 9 NOV. 2018» e «POSTE 
VATICANE». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Gli aerogrammi da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle 
Poste Vaticane entro il 15 dicembre 2018. 



Comunicato 37/2018 del 30 ottobre 2018 
 
 

 

 

 
 

 

 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«150° anniversario della morte di Gioachino Rossini» 

  (9 novembre 2018) 
 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «150° anniversario della morte di 

Gioachino Rossini», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 
riproduce l’impronta: 

 
 

 
 
 

Nel bozzetto è riprodotta una immagine stilizzata del musicista pesarese. 
       Completano l’annullo le scritte: «150° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 
GIOACHINO ROSSINI», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «9 NOV. 2018». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 
serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 15 dicembre 2018. 



Comunicato 38/2018 del 30 ottobre 2018 
 
 

 

 

 
 

 

 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo» 

  (9 novembre 2018) 
 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «70° anniversario della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo», le Poste Vaticane porranno in uso uno 
speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 
 

 
 
 

Il bozzetto riproduce un particolare del disegno realizzato dall’artista Svetlana 
Milijaševič raffigurante una colomba con un ramoscello d’ulivo in bocca. Il disegno è 
riprodotto sul minifoglio e su uno dei francobolli della serie. 
       Completano l’annullo le scritte: «70° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO», «9 NOV. 2018», «DIE EMISSIONIS» e 
«POSTE VATICANE». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 
serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 15 dicembre 2018. 



Comunicato 39/2018 del 30 ottobre 2018 
 
 

 

 

 
 

 

 
Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«I viaggi di Papa Francesco nel mondo - 2017» 

  (9 novembre 2018) 
 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «I viaggi di Papa Francesco nel 

mondo - 2017», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 
riproduce l’impronta: 

 
 

 
 
 

Nel bozzetto è raffigurato lo stemma del Santo Padre Francesco. 
       Completano l’annullo le scritte: «I VIAGGI DI PAPA FRANCESCO NEL MONDO 
2017», «DIE EMISSIONIS», «9 NOV. 2018» e «POSTE VATICANE». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 
serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 15 dicembre 2018. 



      Comunicato 40/2018 del 15 novembre 2018 
 
 
  

 

 
 

 

 
 

Annullo postale speciale in occasione 

del convegno filatelico nel carcere di Opera 
(9 novembre 2018) 

 
In occasione del convegno filatelico che si terrà nel carcere di Opera (Milano) il 9 

novembre 2018, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 
riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Nel bozzetto è riprodotta – all’interno di una dentellatura di francobollo – una 
immagine ispirata alla figura di San Giuseppe Cafasso, patrono delle carceri italiane. 
       Completano l’annullo le scritte: «SAN GIUSEPPE CAFASSO», «PATRONO 
DELLE CARCERI ITALIANE», «CASA DI RECLUSIONE DI OPERA», «POSTE 
VATICANE» e «9 NOVEMBRE 2018». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 
pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 15 dicembre 2018. 



      Comunicato 41/2018 del 15 novembre 2018 
 
  

 

 

 
 

 

 
 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“131a Veronafil” 
(23-25 novembre 2018) 

 
In occasione della 131a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si 

terrà a Verona (Italia) dal 23 al 25 novembre 2018, le Poste Vaticane porranno in uso 
uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata di una veduta esterna della Chiesa 
di San Giorgio in Braida, situata nel quartiere medievale Borgo Trento di Verona, città 
che ospiterà la manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA 131a 
VERONAFIL 23-25 NOV. 2018» e «POSTE VATICANE». 
       Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 
pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 29 dicembre 2018. 



      Comunicato 42/2018 dell’11 dicembre 2018 
 
 
  

 

 
 

 

 
 

Annullo postale speciale in occasione 

dell’inaugurazione del presepe di sabbia in Vaticano 
(7 dicembre 2018) 

 
In occasione dell’inaugurazione del presepe di sabbia in Vaticano, che si è svolta 

in piazza San Pietro il 7 dicembre 2018, le Poste Vaticane hanno posto in uso uno 
speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 
 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare dell’opera in sabbia realizzata in piazza 
San Pietro da scultori coinvolti nel progetto “Jesolo Sand Nativity” promosso dal Comune 
di Jesolo (VE). 
       Completano l’annullo le scritte: «JESOLO SAND NATIVITY 2018-2019» e 
«POSTE VATICANE - 7 dicembre 2018». 
       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 
pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 12 gennaio 2019. 



      Comunicato 43/2018 dell’11 dicembre 2018 
 
 
  

 

 
 

 

 
 

Annullo postale speciale in occasione del Santo Natale 

(25 dicembre 2018) 
 

In occasione della solennità del Santo Natale, le Poste Vaticane porranno in uso 
uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Il bozzetto riproduce un particolare di una miniatura del “Vangelo secondo 
Giovanni”, foglio 239r de La Bibbia di Federico da Montefeltro (XV secolo). L’opera è 
conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana all’interno della collezione Urbinati 

Latini 2. 
       Completano l’annullo le scritte: «CHRISTUS NATUS EST ALLELUIA» e «POSTE 
VATICANE • 25 DICEMBRE 2018». 
       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 
 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 
pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 26 gennaio 2019. 


