
Comunicato del 18 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e busta-ricordo 

«XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù» 

 

 

In occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Panama dal 

22 al 27 gennaio 2019, le Poste Vaticane emetteranno una busta-ricordo, acquistabile anche 

nel folder dedicato a tiratura limitata (cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro della busta, insieme al logo ufficiale della JMJ 2019, è riprodotta una 

foto del Santo Padre Francesco tra la gente in Piazza San Pietro, scattata durante un’Udienza 

Generale. 

 

La busta è affrancata con il francobollo da 0,95 euro della serie filatelica “Pontificato di 

Papa Francesco MMXVIII” emessa il 6 febbraio 2018. Quest’ultimo è timbrato con l’annullo 

postale speciale predisposto per l’occasione. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/99” identificativa 

della busta. 

 

Il costo della busta-ricordo è di 3,50 euro o 8,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per le buste; 

- euro 2,50 per il folder. 

 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Folder “XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù” 
 

 
 

 



Comunicato del 20 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busta-ricordo 

«La Cappella Sistina – Gli affreschi del Quattrocento» 

 

In occasione della partecipazione del Servizio Telefoni Vaticani alla 32a edizione della 

manifestazione filatelica “Milanofil”, che si svolgerà a Milano (Italia) il 22 e 23 marzo 2019, le 

Poste Vaticane emetteranno una busta-ricordo dedicata all’evento. 

 

 
 

Sul lato sinistro della busta è riprodotto l’affresco La consegna delle chiavi a Pietro di 

Pietro Vannucci detto “il Perugino”. L’opera è stata realizzata all’interno della Cappella 

Sistina tra il 1481 e il 1482. 

La busta è affrancata con il francobollo da 0,45 euro della serie filatelica “VI centenario 

della Cattedrale di Nardò” emessa il 7 novembre 2013. Il francobollo è timbrato con l’annullo 

postale speciale realizzato in occasione della manifestazione filatelica in questione. 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/100” identificativa 

della busta. 

Il costo della busta-ricordo è di 2,50 euro. 

Per gli abbonati, la busta verrà spedita con il prossimo invio di folder senza alcuna 

maggiorazione delle spese di spedizione. Per la restante clientela, il contributo per le spese di 

spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è di 1,50 euro. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Comunicato del 7 agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e buste-ricordo 

«Il volto di Maria» 

(emissione 1 di 4) 

 

Da quest’anno – per i prossimi quattro anni – in occasione della solennità 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, le Poste Vaticane emetteranno una coppia di 

buste-ricordo dedicata al volto di Maria, acquistabile anche nel relativo folder a tiratura 

limitata (cfr allegato). 

Il soggetto scelto per l’emissione del 2019 è il dipinto Madonna di Foligno di Raffaello 

Sanzio (1483-1520). L’opera (tempera grassa su tavola trasportata su tela) è databile tra il 

1511 e il 1512 ed è conservata nella Sala VIII della Pinacoteca Vaticana. 

Sul lato sinistro di una delle buste (PV/103A) è riprodotta l’opera in questione. La 

busta è affrancata con il francobollo da 1,10 euro della serie filatelica Pontificato Papa 

Francesco MMXIX emessa l’11 febbraio 2019. 

Sul lato sinistro dell’altra busta (PV/103B), invece, è riprodotto il particolare della 

medesima opera raffigurante il volto della Vergine Maria. La busta è affrancata con il 

francobollo da 0,85 euro della serie filatelica Inizio del Pontificato di Papa Francesco emessa il 

2 maggio 2013. 

Entrambi i francobolli sono timbrati con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 

Nel rovescio delle buste, in basso a destra, sono indicate le sigle identificative delle due 

buste. 

Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder 

illustrato. 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

- euro 1,50 per le buste; 

- euro 2,50 per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Folder “Il volto di Maria” 
(emissione 1 di 4) 

 

 
 

 



Comunicato del 19 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Busta-ricordo 

«V centenario della morte di Leonardo da Vinci» 

 

In occasione dell’emissione da parte del Servizio Telefonia vaticano del folder 

“Leonardo” (tiratura di 1.000 esemplari), raccoglitore di due folder di carte telefoniche dedicate 

a Leonardo da Vinci, le Poste Vaticane emetteranno una busta-ricordo presente anche in uno 

dei folder di carte telefoniche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul lato sinistro della busta è riprodotto il dipinto San Girolamo nel deserto di 

Leonardo da Vinci. L’opera, realizzata con olio a tempera su tavola, è databile tra il 1486 e il 

1490 ed è conservata nella Sala IX della Pinacoteca Vaticana. 

La busta è affrancata con il francobollo da 1,15 euro della serie filatelica “V centenario 

della morte di Leonardo da Vinci” emessa il 29 aprile 2019. Il francobollo è timbrato con 

l’annullo postale speciale realizzato per l’occasione. 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/104” identificativa 

della busta. 

Il costo della busta-ricordo è di 2,50 euro. 

Per gli abbonati, la busta verrà spedita con il prossimo invio di folder senza alcuna 

maggiorazione delle spese di spedizione. Per la restante clientela, il contributo per le spese di 

spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è di 1,50 euro. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Comunicato del 19 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busta-ricordo 

«Raffaello – Gli arazzi per la Cappella Sistina» 

 

In occasione della partecipazione del Servizio Telefonia vaticano alla 133a edizione della 

manifestazione filatelica “Veronafil”, che si svolgerà a Verona (Italia) dal 22 al 24 novembre 

2019, le Poste Vaticane emetteranno una busta-ricordo dedicata all’evento. 
 

 
 

Sul lato sinistro della busta è raffigurato l’arazzo Pasce oves meas (noto anche come 

Consegna delle Chiavi). L’opera, databile tra il 1517 e il 1519, è stata realizzata dalla bottega 

di Pieter van Aelst su cartone di Raffaello ed è conservata nella Sala VIII della Pinacoteca 

Vaticana. 

La busta è affrancata con il francobollo da 1,15 euro della serie filatelica “I viaggi di 

Papa Francesco nel mondo - 2018” emessa il 10 settembre 2019. Il francobollo è timbrato con 

l’annullo postale speciale realizzato in occasione della manifestazione filatelica in questione. 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/105” identificativa 

della busta. 

Il costo della busta-ricordo è di 2,50 euro. 

Per gli abbonati, la busta verrà spedita con il prossimo invio di folder senza alcuna 

maggiorazione delle spese di spedizione. Per la restante clientela, il contributo per le spese di 

spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è di 1,50 euro. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Comunicato del 19 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e buste-ricordo 

«Natale 2019» 

 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2019 le Poste Vaticane emetteranno due 

buste-ricordo, acquistabili anche nel folder dedicato a tiratura limitata (cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro di una busta è riprodotto il particolare del Trittico Rospigliosi 

raffigurante la Natività. L’opera, risalente alla metà del XV secolo, è di Bartolomeo di 

Tommaso, detto Bartolomeo da Foligno, ed è conservata presso la Pinacoteca Vaticana. La 

busta è affrancata con il francobollo da 1,10 euro della serie filatelica “Santo Natale MMXIX” 

emessa il 4 novembre 2019. 

 

Sul lato sinistro dell’altra busta è riprodotto il particolare della medesima opera 

raffigurante l’Adorazione dei Magi. La busta è affrancata con il francobollo da 1,15 euro della 

medesima serie filatelica. 

 

Entrambi i francobolli sono timbrati con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno 

di Natale. 

 

Nel rovescio delle buste, in basso a destra, sono indicate le sigle “PV/106A” e “PV/106B” 

identificative delle due buste. 

 

Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder 

illustrato. 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per le buste; 

- euro 2,50 per il folder. 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Folder “Natale 2019” 
 

 
 

 
 


