
Comunicato 01/01  

Annullo postale speciale in occasione 
della Esposizione Filatelica Internazionale 

“Hong Kong”  
(1-5 febbraio 2001)

In occasione della esposizione Filatelica Internazionale “Hong Kong 2001”, che si terrà ad 
Hong Kong dal 1° al 5° febbraio 2001, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del  
quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato un panorama stilizzato della città ed, in primo piano, dei delfini tratti dal 
logo della manifestazione stessa.      

Completano  l’annullo  le  scritte:  “HONG KONG 2001 STAMP EXHIBITION”e  “POSTE 
VATICANE ● 1-5 FEBRUARY”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 20 febbraio 2001.  

  



Comunicato 02/01  

Annullo postale speciale in occasione 
del 53° Convegno Filatelico di Roma 

 (3-4 febbraio 2001)

In occasione del 53° Convegno Filatelico di Roma che si terrà dal 3 al 4 febbraio 2001, le 
Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato un particolare dell’Arco di Tito.       

Completano l’annullo le scritte:  “53° CONVEGNO FILATELICO DI ROMA” e “POSTE 
VATICANE ● 3-4 FEB. 2001”.  

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 19 febbraio 2001.  

  



Comunicato 03/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie di francobolli 

“La Cappella Sistina restaurata. I capolavori del ‘400”  
(15 febbraio 2001)

Il 15 febbraio 2001, in occasione dell’emissione della serie di francobolli “La Cappella Sistina 
restaurata. I capolavori del ‘400 - Seconda emissione”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale  
annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare di un francobollo della serie stessa. 
Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE  ●  15 

FEBBRAIO 2001”. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con  francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso  si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  
Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 2 marzo 2001.  

  



Comunicato 04/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie di francobolli 

“1700° Anniversario del Battesimo della nazione Armena”  
(15 febbraio 2001)

Il 15 febbraio 2001, in occasione dell’emissione della serie di francobolli “1700° Anniversario 
del battesimo della nazione Armena”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 
si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare di un francobollo della serie stessa. 
Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE  ●  15 

FEBBRAIO 2001”. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con  francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso  si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  
Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 2 marzo 2001.  

  



Comunicato 05/01  

Annullo postale speciale in occasione 
del Convegno Filatelico  

“Milanofil 2001”  
(9-11 marzo 2001)

In occasione del Convegno Filatelico “Milanofil  2001”,  che si  terrà a Milano dal  9 all’11 
marzo 2001, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il logo della manifestazione stessa.  
Completano l’annullo le scritte:  “CONVEGNO FILATELICO”  e  “POSTE VATICANE ● 

9-11 MARZO 2001”. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 25 marzo 2001.  

  



Comunicato 06/01  

Annullo postale speciale in occasione 
in occasione della Manifestazione  

“Philatelia mit T’card”  
(27-29 aprile 2001)

In occasione della Manifestazione “Philatelia mit T’card che si terrà a Colonia dal 27 al 29 
aprile 2001, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un’immagine di Colonia.   
Completano  l’annullo  le  scritte:  “PHILATELIA  MIT  T’CARD  KÖLN  2001”,  “POSTE 

VATICANE” e “27. BIS 29. APRIL”. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 14 maggio 2001.  

  



Comunicato 07/01  

Annullo postale speciale in occasione 
del pellegrinaggio giubilare di Sua Santità Giovanni Paolo II

in Grecia,, in Siria e a Malta sulle orme di San Paolo Apostolo 
(4-9 maggio 2001)

In occasione del pellegrinaggio giubilare di Sua Santità Giovanni Paolo II in Grecia, in Siria e  
a Malta dal 4 al 9 maggio 2001, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si  
riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo Padre con, sullo sfondo, S. Paolo Apostolo. Il disegno è  
tratto da un’opera di Irio Fantini.   

Completano l’annullo le scritte: “IO. PAVLVS II GRAECIAM SYRIAM MELITAM VISIT”, 
“POSTE VATICANE ● 4-9 MAGGIO 2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 26 maggio 2001. 

La tariffa minima attualmente in vigore è la seguente:
- buste “non viaggiate” (senza l’indicazione del destinatario e suo indirizzo): LIRE 500
- buste “viaggiate” (con l’indicazione del destinatario e suo indirizzo): 
lettere: dirette in Italia, Europa e Bacino Mediterraneo

fino a 20 gr. “normalizzate”: LIRE 1200
da 21 gr. fino a 100 gr.: LIRE 2400
dirette in altri Paesi fino a 20 gr. “normalizzate”: LIRE 1500
dirette in America, Asia e africa (escluso Bacino Mediterraneo)
da 21 gr. fino a 100 gr.: LIRE 3000
dirette in Oceania da 21 gr. fino a 100 gr.: LIRE 3500

stampe: dirette in Italia fino a 50 gr.: LIRE 650
dirette oltre l’Italia fino a 20 gr. “normalizzate”: LIRE 650
dirette oltre l’Italia da 20 a 50 gr.: LIRE 900



Comunicato 08/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie di francobolli  

“Centenario della morte di Giuseppe Verdi”  
(22 maggio 2001)

Il 22 maggio 2001, in occasione dell’emissione della serie di francobolli “Centenario della 
morte  di  Giuseppe  Verdi”,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si 
riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare di un francobollo della serie stessa.    
Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS” e “POSTE VATICANE ● 22 MAGGIO 

2001”.  
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  della  serie  stessa,  dovrà  pervenire  all’Ufficio Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 6 giugno 2001.   

  



Comunicato 09/01  

Annullo postale speciale in occasione 
della seconda emissione di   
“Francobolli Automatici”  

(22 maggio 2001)

Il 22 maggio 2001, in occasione della seconda emissione di “Francobolli Automatici”, le Poste 
Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare di un francobollo della serie stessa.    
Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS” e “POSTE VATICANE ● 22 MAGGIO 

2001”.  
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  della  serie  stessa,  dovrà  pervenire  all’Ufficio Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 6 giugno 2001.   

  



Comunicato 10/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie di francobolli    

“Europa 2001 - L’acqua, ricchezza naturale”  
(22 maggio 2001)

Il  22  maggio  2001,  in  occasione  dell’emissione  della  serie  di  francobolli  “Europa  2001 
-L’acqua, ricchezza naturale”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si  
riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare di un francobollo della serie stessa.    
Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS” e “POSTE VATICANE ● 22 MAGGIO 

2001”.  
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  della  serie  stessa,  dovrà  pervenire  all’Ufficio Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 6 giugno 2001.   

  



Comunicato 11/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie filatelica    

“2001 Anno dell’ONU per il Dialogo tra le Civiltà”  
(22 maggio 2001)

Il 22 maggio 2001, in occasione dell’emissione della serie filatelica “2001 Anno dell’ONU per 
il Dialogo tra le Civiltà”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 
l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare del francobollo della serie stessa.    
Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS” e “POSTE VATICANE ● 22 MAGGIO 

2001”.  
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  della  serie  stessa,  dovrà  pervenire  all’Ufficio Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 6 giugno 2001.   

  



Comunicato 12/01  

Annullo postale speciale in occasione 
delle Manifestazioni Filateliche    

“San Marino 2001”  
(23-24 giugno 2001)

In  occasione  delle  Manifestazioni  Filateliche  “San  Marino  2001”,  che  si  terranno  a  San 
Marino dal 23 al 24 giugno 2001, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 
riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il logo della Manifestazione stessa.     
Completano l’annullo le scritte “MANIFESTAZIONI FILATELICHE”, “23-24 GIUGNO” e 

“POSTE VATICANE”  
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 10 luglio 2001.   

  



Comunicato 13/01  

Annullo postale speciale in occasione 
della visita pastorale di Sua Santità Giovanni Paolo II in Ucraina 

(23-27 giugno 2001)

In occasione della vista pastorale di Sua Santità Giovanni Paolo II in Ucraina dal 23 al 27 
giugno 2001, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In  esso  è  riprodotto  il  volto  del  Santo Padre  con,  sullo  sfondo,  un’immagine  della  Beata 
Vergine Maria. Il disegno è tratto da un’opera di Irio Fantini.   

Completano  l’annullo  le  scritte:  “IO.  PAVLVS  II  VCRAINAM  PETITT”,  “POSTE 
VATICANE ● 23-27.VI.2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 12 luglio 2001. 



Comunicato 14/01  

Annullo postale speciale in occasione 
della Manifestazione Filatelica  

“Japan World Stamp Exhibition 2001”  
(1-7 agosto 2001)

In occasione della Manifestazione Filatelica Internazionale “Japan World Stamp Exhibition 
2001” che si terrà a Tokyo (Giappone) dal 1° al 7 agosto 2001, le Poste Vaticane porranno in uso uno 
speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il logo della manifestazione stessa.       

Completano l’annullo le scritte: “JAPAN WORLD STAMP EXHIBITION 2001 ● TOKYO 
● 1 - 7 AUGUST ●” e “POSTE VATICANE”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 25 agosto 2001.  

  



Comunicato 15/01  

Annullo postale speciale in occasione 
della 53ª Fiera Internazionale del Francobollo di Riccione  

 (31 agosto - 2 settembre 2001)

In occasione della 53ª  Fiera Internazionale del Francobollo di Riccione, che si terrà dal 31 
agosto al  2  settembre  2001,  le  Poste  Vaticane porranno in uso uno speciale  annullo del  quale  si  
riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto, in forma stilizzata, lo stemma del Comune di Riccione.       

Completano l’annullo le scritte: “53ª FIERA INTERN.LE DEL FRANCOBOLLO RICCIONE 
2001” e “POSTE VATICANE ● 31 AGO. - 2 SETT.” 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 17 settembre 2001.  

  



Comunicato 16/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie filatelica 

“Remissione del debito estero ai Paesi poveri”  
 (25 settembre 2001)

Il 25 settembre 2001, in occasione dell’emissione della serie filatelica “Remissione del debito 
estero ai Paesi poveri”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce  
l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare di un francobollo della serie stessa.        

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE ●  25 
SETTEMBRE 2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti con i francobolli della serie stessa, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 12 ottobre 2001.  

  



Comunicato 17/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie filatelica 

“I Pellegrinaggi Giubilari del Santo Padre”  
 (25 settembre 2001)

Il  25  settembre  2001,  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  “I  Pellegrinaggi 
Giubilari  del  Santo  Padre”,  le  Poste  Vaticane  porranno in  uso  uno speciale  annullo  del  quale  si  
riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare di un francobollo della serie stessa.        

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE ●  25 
SETTEMBRE 2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti con i francobolli della serie stessa, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 12 ottobre 2001.  

  



Comunicato 18/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione del foglietto

“I Pellegrinaggi Giubilari del Santo Padre”  
 (25 settembre 2001)

Il 25 settembre 2001, in occasione dell’emissione del foglietto “I Pellegrinaggi Giubilari del 
Santo  Padre”,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce 
l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare del foglietto stesso.         

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE ●  25 
SETTEMBRE 2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti con il foglietto stesso, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro  
il 12 ottobre 2001.  

  



Comunicato 19/01  

Annullo postale speciale in occasione 
della visita pastorale di Sua Santità Giovanni Paolo II in Kazakhstan

 (22-25 settembre 2001)

In occasione della visita pastorale di Sua Santità Giovanni Paolo II in Kazakhstan dal 22 al 25 
settembre  2001,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce 
l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo Padre in atteggiamento di saluto. Il disegno è tratto da  
un’opera di Irio Fantini.   

Completano  l’annullo  le  scritte:  “CAZAKISTANIAM  IO.  PAVLVS  II”  “PEREGRINVS 
VISIT”, “POSTE VATICANE ● 22-25. IX. 2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 12 ottobre 2001. 

                                     DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per l’occasione, le Poste Vaticane formeranno un dispaccio postale aereo diretto a Astana 
(Kazakhstan). 

L’affrancatura minima per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:

- lettera fino a 20 gr. “normalizzate”, cartoline postali e illustrate: Lire 2.100;
- lettere fino a 20 gr. “non normalizzate”: Lire 3.600;
- stampe fino a 20 gr. “normalizzate”: Lire 1.850;
- aerogrammi (n.b: chiusi sui tre lati): Lire 2.100.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 16 settembre 2001. 

Tale  materiale  dovrà  recare,  oltre  al  nominativo  del  destinatario,  la  dicitura  “POSTE 
RESTANTE”, l’indicazione della località di destinazione ed il nome e l’indirizzo del mittente.

Non saranno accettati invii raccomandati.



Comunicato 20/01  

Annullo postale speciale in occasione 
del viaggio apostolico di  Sua Santità Giovanni Paolo II in Armenia

 (25-27 settembre 2001)

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Giovanni Paolo II in Armenia, dal 25 al 27  
settembre  2001,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce 
l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo Padre. Il disegno è tratto da un’opera di Irio Fantini.   
Completano l’annullo le scritte:  “ARMENIAM IO. PAVLVS II  VISIT”,  “XVII  EXACTO 

CHRISTIANISMI SAECVLO”,  “POSTE VATICANE ● 25-27. IX. 2001”. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi. 
Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 

richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 12 ottobre 2001. 

                                       DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per l’occasione,  le Poste Vaticane formeranno un dispaccio postale aereo diretto a Erevan 
(Armenia).

L’affrancatura minima per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:

- lettera fino a 20 gr. “normalizzate”, cartoline postali e illustrate: Lire 2.100;
- lettere fino a 20 gr. “non normalizzate”: Lire 3.600;
- stampe fino a 20 gr. “normalizzate”: Lire 1.850;
- aerogrammi (n.b: chiusi sui tre lati): Lire 2.100.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 18 settembre 2001. 

Tale  materiale  dovrà  recare,  oltre  al  nominativo  del  destinatario,  la  dicitura  “POSTE 
RESTANTE”, l’indicazione della località di destinazione ed il nome e l’indirizzo del mittente.

Non saranno accettati invii raccomandati.



Comunicato 22/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie di cartoline postali 

“La Cappella Redemptoris Mater” 
(25 settembre 2001)

Il giorno 25 settembre 2001, in occasione dell’emissione della serie di cartoline postali “La 
Cappella Redemptoris Mater”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 
riproduce l’impronta:

In esso è rappresentato il mosaico “Redemptoris Mater”, riprodotto in una delle cartoline della 
serie stessa.     

Completano  l’annullo  le  scritte:  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE  ●  25 
SETTEMBRE 2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Le cartoline postali da obliterare con tale annullo dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni 
delle Poste Vaticane entro il 12 ottobre 2001. 



Comunicato 23/01  

Annullo postale speciale in occasione 
delle celebrazioni per il centenario 
della consacrazione della Basilica

di Nostra Signora del Rosario di Lourdes 
(4 novembre 2001)

Il  giorno  4  novembre  2001,  in  occasione  delle  celebrazioni  per  il  centenario  della 
consacrazione della  Basilica  di  Nostra  Signora del  Rosario di  Lourdes  (6 ottobre  1901),  le Poste 
Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In  esso  sono raffigurate  la  statua  della  Beata  Vergine  Maria  che  si  venera  a  Lourdes,  la 
Basilica dell’Immacolata Concezione e la Basilica di Nostra Signora del Rosario.     

Completano  l’annullo  le  scritte:  “BASILICA  DI  N.S.  DEL  ROSARIO  –  LOURDES 
CENTENARIO DELLA CONSACRAZIONE”, “POSTE VATICANE ● 4 NOV. 2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con francobolli  vaticani  in  corso,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  
Vaticane entro il 19 novembre 2001. 



Comunicato 24/01  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie di francobolli  

“Santo Natale”
 (22 novembre 2001)

Il  giorno 22 novembre 2001,  in occasione dell’emissione della serie di  francobolli  “Santo 
Natale”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotta la scena della Natività tratta da un francobollo della serie stessa.      

Completano l’annullo il motto latino “DIE EMISSIONIS” e le scritte “POSTE VATICANE ● 
22 NOVEMBRE 2001”. 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 
di Orlando Tomassi. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente  affrancato  a  cura  dei 
richiedenti  con  francobolli  della  serie  cui  l’annullo  stesso  si  riferisce,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  
Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 6 dicembre 2001. 


