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Folder e busta-ricordo 

«Pasqua 2014» 

 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2014 le Poste Vaticane emetteranno 

una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato (cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro della busta è raffigurato il “Redentore benedicente” di Simone Martini. 

L’opera – realizzata con tempera e oro su tavola – risale al 1315-1320 ed è conservata nella 

Pinacoteca dei Musei Vaticani. 

 

Il francobollo da euro 0,85 della serie “Pasqua 2014” emessa il 21 marzo 2014 è 

timbrato con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno di Pasqua. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla identificativa “PV/81”. 

 

Il costo della busta-ricordo è di 3,50 euro o 7,00 euro se racchiusa nel folder illustrato. 

 

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

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per la busta; 

- 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. 

 

 

 

 



 
 

 



Comunicato del 26 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e busta-ricordo 

«Natale 2014» 

 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2014 le Poste Vaticane emetteranno una 

busta-ricordo, acquistabile anche racchiusa nel folder dedicato a tiratura limitata di 2.000 

esemplari (cfr allegato). 

 

Sul lato sinistro della busta è raffigurato un particolare tratto da “Adorazione di Gesù 

Bambino” di Francescuccio Ghissi (?). L’opera – realizzata con tempera e oro su tavola – è 

conservata nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. 

 

Il francobollo, da euro 0,85 della serie “Natale 2014” emessa il 21 novembre 2014, è 

timbrato con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno di Natale. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/83” identificativa 

della busta. 

 

Il costo della buste-ricordo è di euro 4,00 o di euro 7,00 se racchiusa 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 busta; 

- 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. 
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Città del Vaticano, 26 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

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

disponibile il seguente prodotto. 

 

Album-collezione 

“Dalla rinuncia di Papa Benedetto XVI alla elezione di Papa Francesco” 

Tiratura: 1000 copie 

 

L’album ripercorre, dal punto di vista postale, i momenti più importanti che 

hanno segnato il recente cammino della Chiesa: dalla rinuncia al pontificato di Papa 

Benedetto XVI alla elezione di Papa Francesco. 

L’album è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato ed è 

accompagnato dal relativo Certificato di Autenticità numerato. 

L’album è realizzato su 5 pannelli ripiegabili dalle dimensioni di 20,50 x 30 cm 

cadauno, con chiusura metallica a bottone (cfr Scheda tecnica allegata). 

Il costo dell’album è di 105,00 euro. 

Il contributo per le spese di spedizione ammonta a 10,00 euro a 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. 
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Scheda tecnica 

 

L’album contiene: 

 

- n. 1 busta “Benedictus PP. XVI – Renuntiat Ministerio Petrino”; 

- n. 2 buste “Sede Vacante”, con relativa serie filatelica; 

- n. 1 busta “Apertura Conclave”; 

- n. 1 busta “Habemus Papam”; 

- n. 2 buste “Franciscvs PP. – Anno I – S. P. MMXIII”, con serie filatelica “Inizio 

Pontificato di Papa Francesco”; 

- n. 1 medaglia commemorativa raffigurante FRONTE: l’immagine di Papa Benedetto 

XVI e la dicitura “Benedetto XVI si dimette dal soglio pontificio • 28-02-2013”. 

RETRO: il baldacchino di San Pietro affiancato da un angelo e la dicitura “Continuerò 

a starvi vicino con la preghiera”; 

- n. 1 medaglia commemorativa raffigurante FRONTE: lo stemma della Santa Sede 

durante la Sede Vacante e la dicitura “Sede Vacante • 1° marzo 2013”. RETRO: 

l’immagine di San Pietro e San Paolo e la dicitura “San Pietro e San Paolo”; 

- n. 1 medaglia commemorativa raffigurante FRONTE: l’immagine di Papa Francesco e 

la dicitura “Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza!”. RETRO: lo 

stemma di Papa Francesco e la dicitura “Inizio del Pontificato di Papa Francesco • 19-

03-2013”. 

Le buste hanno una dimensione di 16,50 x 9,50 cm, mentre le medaglie sono 

bimetalliche e hanno un diametro di 3,40 cm. 
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Album-collezione 

“Dalla rinuncia di Papa Benedetto XVI alla elezione di Papa Francesco” 

 

 


