
Comunicato del 28 febbraio 2013

Il Servizio Poste Vaticane informa che presso tutti i propri Uffici postali sono
disponibili i seguenti prodotti.

Folder “Sede Vacante 2013”

Il folder contiene due buste “Sede Vacante”, affrancate con la relativa serie
filatelica e obliterate con l’annullo postale speciale del 1° marzo 2013 (data di inizio
della Sede Vacante).

Il costo di un folder è di euro 15,00. 
Il contributo per le spese postali di spedizione dell’invio, che avverrà tramite

posta raccomandata, è di euro 3,00.

Folder “Benedictus PP. XVI – Renuntiat Ministerio Petrino”

Il folder contiene due buste “Benedictus PP. XVI – Renuntiat Ministerio Petrino”,
affrancate e obliterate con gli annulli postali speciali dell’11 febbraio 2013 (data
dell’annuncio della rinunzia) e del 28 febbraio 2013 (data di fine Pontificato).

Il costo di un folder è di euro 10,00. 
Il contributo per le spese postali di spedizione dell’invio, che avverrà tramite

posta raccomandata, è di euro 2,00. 

I suddetti folder sono illustrati nella locandina allegata al presente comunicato.

La richiesta va accompagnata dall’importo relativo pagato mediante vaglia
postale internazionale o assegno circolare all’ordine:

Poste Vaticane - Governatorato - 00120 Città del Vaticano
                 Tel. 06/69890400 - Fax 06/69885378
           poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va





Comunicato del 14 marzo 2013

Il Servizio Poste Vaticane informa che presso tutti i propri Uffici postali è
disponibile il seguente prodotto.

Folder “Habemus Papam”

Il folder contiene: 

- una busta “Apertura Conclave”. Sul suo lato sinistro è raffigurata la processione dei
Cardinali che entravano nella Cappella Sistina dove, dopo il canto del “Veni
Creator”, hanno pronunciato il giuramento, seguito dall’extra omnes, che sanciva
l’inizio del Conclave.
Il francobollo da euro 0,70 della serie “Sede Vacante MMXIII”, emesso il 1° marzo
2013 è timbrato con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno dell’apertura
del Conclave. Completano l’annullo le iscrizioni “APERTURA CONCLAVE” e “POSTE
VATICANE ● 12.03.2013;

- una busta “Habemus Papam”. Sul suo lato sinistro è raffigurato un primo piano della
statua di San Pietro con in mano le chiavi del Regno dei Cieli, situata in Piazza San
Pietro e, sullo sfondo, l’immagine del comignolo della Cappella Sistina con la fumata
bianca.
Il francobollo da euro 0,75 riproduce la colomba della vetrata che sormonta l’altare
della Cattedra nella Basilica di San Pietro, opera del Bernini, simboleggiante lo
Spirito Santo ed è stato emesso l’11.05.2012. Esso è timbrato con l’annullo postale
speciale posto in uso il giorno dell’Habemus Papam.
Completano l’annullo le iscrizioni “HABEMUS PAPAM” e “POSTE VATICANE ●
14.03.2013.

Il costo di un folder è di euro 10,00. 
Il contributo per le spese postali di spedizione dell’invio, che avverrà tramite

posta raccomandata, è di euro 3,00.

Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato.

La richiesta d’acquisto va accompagnata dall’importo relativo pagato mediante
vaglia postale internazionale o assegno circolare all’ordine:

Poste Vaticane - Governatorato - 00120 Città del Vaticano
                 Tel. 06/69890400 - Fax 06/69885378
           poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va





Comunicato del 25 marzo 2013

Il Servizio Poste Vaticane informa che presso tutti i propri Uffici postali è

disponibile il seguente prodotto.

Folder

“Papa Francesco incontra il venerato predecessore Benedetto XVI”

Il folder contiene la busta “Papa Francesco incontra il venerato predecessore

Benedetto XVI”.

Il francobollo da euro 0,75 è timbrato con l’annullo postale speciale posto in uso il

giorno dell’incontro, avvenuto il 23 marzo 2013 a Castel Gandolfo. Completano

l’annullo le iscrizioni «PAPA FRANCESCO INCONTRA IL VENERATO PREDECESSORE

BENEDETTO XVI» e «POSTE VATICANE • 23.III.2013».

Il costo di un folder è di euro 7,00.

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

raccomandata, è di euro 3,00.

Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato.

La richiesta d’acquisto va accompagnata dall’importo relativo pagato mediante

vaglia postale internazionale o assegno circolare all’ordine di:

Poste Vaticane - Governatorato – 00120 Città del Vaticano

                 Tel. 06/69890400 – Fax 06/69885378

           poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va





Comunicato del 3 maggio 2013

Il  Servizio Poste Vaticane informa che presso la succursale postale
denominata “Guardia Svizzera” è disponibile il servizio timbratura nei seguenti orari:

• dal 2 maggio all’11 maggio, dalle 8,30 alle 13,30

Nelle succursali postali “Posta Centrale”, “Guardia Svizzera” e “Ufficio Mobile”
sono inoltre disponibili i seguenti prodotti.

Folder “Franciscvs PP.”

Il folder contiene quattro buste FDC “Franciscvs PP. – Anno I – S. P. MMXIII”, due
delle quali sono affrancate con la serie filatelica vaticana “Inizio del Pontificato di Papa
Francesco”, mentre le altre due sono affrancate con l’omonima serie argentina. Le
buste sono obliterate con l’annullo postale “Die Emissionis” posto in uso dalle Poste
Vaticane e dal Correo Oficial de la Republica Argentina, il 2 maggio 2013. 

Il costo di un folder è di euro 20,00. 
Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato.

Folder “Renuntiat Ministerio Petrino – con moneta ”

In occasione del rientro in Vaticano del Papa Emerito Benedetto XVI, le Poste
Vaticane propongono il folder “Benedictus PP XVI – Renuntiat Ministerio Petrino”
contenente una busta e una moneta. La busta è obliterata con l’annullo postale
speciale del 28 febbraio 2013 (data di fine Pontificato); la moneta è un valore da euro
0,50 appartenente alla monetazione in euro millesimo 2013, recante ancora l’effige di
Sua Santità Benedetto XVI.

Il costo di un folder è di euro 10,00. 
Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato. 

1



Il contributo per le spese postali di spedizione dell’invio, che avverrà tramite
posta raccomandata/assicurata in funzione del valore dell’ordine, è di euro 2,00 per
ciascun folder richiesto. 

La richiesta dei prodotti deve pervenire con l’importo relativo versato mediante
assegno bancario non trasferibile o copia del vaglia postale internazionale emesso
all’ordine di: Poste Vaticane.

Poste Vaticane - Governatorato - 00120 Città del Vaticano
Tel. 06/69890400 - Fax 06/69885378

poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va
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Folder “Franciscus PP.”
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Folder “Renuntiat Ministerio Petrino – con moneta”
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Comunicato del 19 agosto 2013

Il Servizio Poste Vaticane informa che presso tutti i propri Uffici postali sono
disponibili le seguenti due versioni del prodotto.

Folder
“Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù – Rio 2013”

(FPV 009)

- la  busta  FDC  “XXVIII  Giornata  Mondiale  della  Gioventù”  affrancata  con  il
francobollo di euro 1,90 della relativa serie emessa il 2 maggio 2013, obliterato
con l’annullo postale speciale posto in uso per l’occasione. Completano l’annullo
le iscrizioni «XXVIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ», «DIE EMISSIONIS»
e «POSTE VATICANE 2 MAG. 2013»;

- la busta “Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù” affrancata con il
francobollo del valore di euro 0,70 appartenente alla serie “Inizio del Pontificato
di  Papa Francesco”  emessa il  2 maggio 2013.  Il  francobollo  è obliterato con
l’annullo postale speciale posto in uso per la visita di Papa Francesco a Rio de
Janeiro in occasione della “XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù”. Completano
l’annullo le iscrizioni «XXVIII G.M.G. – RIO DE JANEIRO» e «POSTE VATICANE ● 22
– 29. 07. 2013».

Costo del folder 10,00 euro.

Folder
“Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù – Rio 2013”

(FPV 010)

- la busta “Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù” affrancata con il
francobollo del valore di euro 0,70 appartenente alla serie “Inizio del Pontificato
di  Papa Francesco”  emessa il  2 maggio 2013.  Il  francobollo  è obliterato con
l’annullo postale speciale posto in uso per la visita di Papa Francesco a Rio de
Janeiro in occasione della “XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù”. Completano
l’annullo le iscrizioni «XXVIII G.M.G. – RIO DE JANEIRO» e «POSTE VATICANE ● 22
– 29. 07. 2013»;

Poste Vaticane
00120 – Città del Vaticano

www.postevaticane.va – poste.vaticane@scv.va



- la busta “Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù” affrancata con il
francobollo  emesso  dalle  Poste  brasiliane  in  occasione  della  visita  del  Santo
Padre in Brasile. Il francobollo è obliterato con il relativo annullo postale speciale
brasiliano “Die emissionis” del 23/07/2013.

I folder sono illustrati nella locandina allegata al presente comunicato.

Costo del folder 10,00 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.

Il contributo per le spese di spedizione ammonta a 2,00 euro a folder.

Poste Vaticane
00120 – Città del Vaticano

www.postevaticane.va – poste.vaticane@scv.va



Folder 
“Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù”

(FPV 009 - 010)
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Comunicato del 10 settembre 2013

Il  Servizio Poste Vaticane informa che dal 13 settembre 2013 presso tutti i

propri Uffici postali sarà disponibile il seguente prodotto.

Folder

“Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani incontra Papa

Francesco”

(FPV 011)

Il  folder contiene una busta affrancata con il  valore da euro 0,70 della serie

filatelica “Inizio del Pontificato di Papa Francesco” emessa il 2 maggio 2013 timbrato

con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno dell’incontro. Completano l’annullo

le  iscrizioni  «PAPA  FRANCESCO  INCONTRA  OESSH»  e  «POSTE  VATICANE  •  13

SETTEMBRE 2013».

Il costo di un folder è di euro 8,00.

Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato.

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.

Il contributo per le spese di spedizione ammonta a 2,00 euro a folder.

Poste Vaticane
00120 – Città del Vaticano

www.postevaticane.va – poste.vaticane@scv.va



Folder

“Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani incontra Papa

Francesco”

(FPV 011)
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Comunicato del 26 settembre 2013

Il Servizio Poste Vaticane informa che dal 4 ottobre 2013 presso tutti i propri

Uffici postali sarà disponibile il seguente prodotto.

Folder

“Papa Francesco ad Assisi”

(iniziativa congiunta con le Poste Italiane)

(FPV 012)

Il folder contiene due buste – una delle Poste Vaticane e una delle Poste Italiane

– affrancate con i francobolli da euro 0,70 delle rispettive serie celebrative dell’inizio

del pontificato di Papa Francesco emesse il 2 maggio 2013. I valori sono obliterati con i

due annulli posti in uso il giorno della visita del Santo Padre ad Assisi (4 ottobre 2013)

dalle due amministrazioni postali.

Il costo di un folder è di euro 10,00.

Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato.

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.

Il contributo per le spese di spedizione ammonta a 2,00 euro a folder.

Poste Vaticane
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Folder

“Papa Francesco ad Assisi”

(iniziativa congiunta con le Poste Italiane)

(FPV 012)
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Comunicato del 6 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio Poste Vaticane informa che dal 7 novembre 2013 presso tutti i propri 

Uffici postali sarà disponibile il seguente prodotto. 

 

Folder con buste FDC 

“Natale 2013” 

(iniziativa congiunta con le Isole Åland) 

(FPV 013) 

 

Il folder contiene due buste FDC,  una delle Poste Vaticane e una delle Poste di Åland.   

 

Il costo di un folder è di euro 12,00. 

 

Il folder è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato. 

 

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. 

 

Il contributo per le spese di spedizione ammonta a 2,00 euro a folder. 
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Folder con buste FDC 

“Natale 2013” 

(iniziativa congiunta con le Isole Åland) 

(FPV 013) 

 

 



Comunicato del 21 novembre 2013

Folder e buste-ricordo

«Natale 2013»

In  occasione  della  solennità  del  Santo  Natale  2013 le  Poste  Vaticane

emetteranno  una  coppia  di  buste-ricordo,  acquistabili  anche  racchiuse  nel  folder

dedicato (cfr allegato).

Sul  lato  sinistro  di  entrambe  le  buste  è  raffigurato  un  particolare  tratto  da

“Natività” (Storie della Vergine) di Mariotto Di Nardo. L’opera – realizzata con tempera

e  oro  su  tavola  –  risale  al  1385  ca.  ed  è  conservata  nella  Pinacoteca  dei  Musei

Vaticani.

I francobolli, da euro 0,70 ed euro 0,85 della serie “Natale 2013” emessa il 7

novembre 2013, 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/80 A” e

“PV/80 B” identificative delle due buste.

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

nel folder illustrato in allegato.

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

raccomandata, è di:

- euro 1,50 per la coppia di 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.

Poste Vaticane
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Folder e buste-ricordo

“Natale 2013”
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