
Comunicato 1/02  

Annullo postale speciale in occasione 
della giornata di preghiera per la pace nel mondo ad Assisi 

(24 gennaio 2002)

Il 24 gennaio 2002 in occasione della giornata di preghiera per la pace nel mondo ad Assisi, le  
Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

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

Completano  l’annullo  le  scritte:  “PACEM  SERVARE  CVPIENTES  ASISII  ADSTANT 
RELIGIONVM LEGATI” e “POSTE VATICANE ● 24 GEN 2002”. 

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 9 febbraio 2002.  

  



Comunicato 2/02  

Annullo postale speciale in occasione 
della manifestazione filatelica “Italia Colleziona…”  

In occasione della manifestazione filatelica “Italia Colleziona…”, che si terrà a Roma il 23 e  
24  febbraio  2002,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  postale,  del  quale  si 
riproduce l’impronta:

In esso sono riprodotti Castel Sant’Angelo e il ponte omonimo.   
Completano  l’annullo  le  scritte:  “MANIFESTAZIONE  FILATELICA  ITALIA 

COLLEZIONA”, “ROMA 2002” e “POSTE VATICANE ● 23 - 24 FEBBRAIO”. 
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 16 marzo 2002.  

  



Comunicato 3/02  

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

“I Quattro Evangelisti”
(12 marzo 2002)  

Il 12 marzo 2002, in occasione dell’emissione della serie di francobolli automatici “I Quattro 
Evangelisti”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto un particolare della statua di San Giovanni, opera di Camillo Rusconi  
(Basilica Patriarcale di San Giovanni in Laterano).    

Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS” e “POSTE VATICANE ● 12 MARZO 
2002”. 

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 27 marzo 2002.  

  



Comunicato 4/02  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie di francobolli 
“La Madonna nella Basilica Vaticana”

 (12 marzo 2002)  

Il 12 marzo 2002, in occasione dell’emissione della serie di francobolli “La Madonna nella 
Basilica Vaticana”, 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 ● 12 MARZO 

2002”. 
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 27 marzo 2002.  

  



Comunicato 5/02  

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

“III Centenario della Pontificia Accademia Ecclesiastica”
 (12 marzo 2002)  

Il 12 marzo 2002, in occasione dell’emissione della serie di francobolli “III Centenario della 
Pontificia Accademia Ecclesiastica”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale  
si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto lo stemma della Pontificia Accademia Ecclesiastica.  
Completano l’annullo le scritte: “DIE EMISSIONIS” e “POSTE VATICANE ● 12 MARZO 

2002”. 
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 27 marzo 2002.  

  



Comunicato 6/02  

Annullo postale speciale in occasione
del Convegno Filatelico  

“Milanofil 2002”
 (21-24 marzo 2002)  

In occasione del Convegno Filatelico “Milanofil 2002”, che si terrà a Milano dal 21 al 24  
marzo 2002, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto, in forma stilizzata, il Duomo di Milano.  
Completano l’annullo le scritte: “CONVEGNO FILATELICO” e “POSTE VATICANE ● 21-

24 MARZO 2002”. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

di Orlando Tomassi delle Poste Vaticane. 
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 9 aprile 2002.  

  



Comunicato 7/02  

 Pasqua 2002

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  l’annullo  postale  speciale  qui  sotto  riprodotto, 
debitamente affrancato a cura dei  richiedenti  con francobolli  vaticani  in corso,  dovrà pervenire al 
Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 15 aprile 2002.  

Annulli postali speciali per il periodo pasquale

Dal 31 marzo all’8 maggio 2002, le Poste Vaticane porranno in uso 14 timbri manuali e 2  

meccanici. 

I  timbri  manuali  riportano  le  scritte  “SVRREXIT  CHRISTVS  ALLELVIA”  e  “POSTE 

VATICANE”. 

Le scritte “SVRREXIT CHRISTVS DE SEPVLCRO ALLELVIA  ALLELVIA”,  “CITTÀ 

DEL VATICANO” e “POSTE” completano,  invece,  i  timbri  meccanici  che saranno montati  sulle 

macchine per la bollatura della corrispondenza ordinaria Flier VDM e Flier Er.

Le richieste di obliterazione dovranno pervenire al Servizio Obliterazioni entro il 29 maggio 

2002.   



Comunicato 8/02  

Annullo postale speciale in occasione 
Della 98ª Manifestazione filatelica “Veronafil”

 (10 – 12 maggio 2002)  

In occasione della 98ª Manifestazione filatelica “Veronafil”, che si è tenuta a Verona dal 10 al 
12  maggio  2002,  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: “MANIFESTAZIONE FILATELICA”, 98ª VERONAFIL” e 

“POSTE VATICANE ● 10 – 12. MAGGIO 2002”. 
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 15 giugno 2002.  

  



Comunicato 9/02  

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

(22-23 maggio 2002)

In occasione della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Azerbaijan, dal 22 al 23 maggio 
2002, 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: “IOANNES PAVLVS II IN AZERBAIGIANIAM PETIT”, 

“POSTE VATICANE ● 22 - 23. V. 2002”. 
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 7 giugno 2002. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

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

L’affrancatura per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:
- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 1,08;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,86;
- aerogrammi (chiusi sui tre lati): Euro 1,08.

Il materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con francobolli vaticani in 
corso, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 18 maggio 2002.

Si ricorda che i francobolli espressi in Lire/Euro possono essere utilizzati in affrancature miste 
con francobolli emessi solo in Euro.

I francobolli emessi in Lire non possono essere utilizzati in affrancature miste con francobolli 
in Lire/Euro o solo in Euro.   

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 è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 10/02  

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

(23-26 maggio 2002)

In occasione della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Bulgaria, dal 23 al 26 maggio 
2002, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

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

Completano l’annullo le scritte: “IOANNES PAVLVS II IN BULGARIAM ADIT”, “POSTE 
VATICANE ● 23 - 26. V. 2002”. 

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 giugno 2002. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

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

L’affrancatura per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:
- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 0,70;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,32;
- aerogrammi (chiusi sui tre lati): Euro 0,70. 

Il materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con francobolli vaticani in 
corso, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 18 maggio 2002.

Si ricorda che i francobolli espressi in Lire/Euro possono essere utilizzati in affrancature miste 
con francobolli emessi solo in Euro.

I francobolli emessi in Lire non possono essere utilizzati in affrancature miste con francobolli 
in Lire/Euro o solo in Euro.   

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 è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 11/02  

Annullo postale speciale in occasione
della terza emissione della serie filatelica  

“La Cappella Sistina restaurata – I Capolavori  del ‘400” 
 (13 giugno 2002)  

Il  13  giugno 2002,  in  occasione  della  terza  emissione  della  serie  filatelica  “La Cappella  
Sistina restaurata – I Capolavori del ‘400”, 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 ● 13 GIUGNO 

2002”. 
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 28 giugno 2002.  

  



Comunicato 12/02  

Annullo postale speciale in occasione
dell’emissione della serie filatelica  

“Europa 2002 – Il Circo”  
 (13 giugno 2002)  

Il 13 giugno 2002, in occasione dell’emissione della serie filatelica “Europa 2002 – Il Circo”,  
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 ● 13 GIUGNO 

2002”. 
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 28 giugno 2002.  

  



Comunicato 13/02  

Annullo postale speciale in occasione
dell’emissione della serie filatelica  

“150° Anniversario del primo francobollo pontificio”  
 (13 giugno 2002)  

Il 13 giugno 2002, in occasione dell’emissione della serie filatelica  “150° Anniversario del  
primo francobollo pontificio”,  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 – 13.VI.2002” 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 i francobolli della serie stessa, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 28 giugno 2002.  

  



Comunicato 14/02  

Annullo postale speciale in occasione 
della canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina  

(16 giugno 2002)

Il  giorno  16  giugno  2002,  in  occasione  della  canonizzazione  del  Beato  Padre  Pio  da 
Pietrelcina, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato il volto del Beato Padre Pio.    
Completano  l’annullo  le  scritte:  “B.  PIVS  A  PIETRELCINA  SANCTVS  EDICITVR”, 

“POSTE VATICANE ● 16. VI. 2002”. 
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 28 giugno 2002.   

  



Comunicato 15/02  

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

(23 - 29 luglio 2002)

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Giovanni Paolo II in Canada dal 23 al 29 
luglio 2002, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo Padre tratto da un disegno del maestro Irio Fantini.   
Completa  l’annullo  le  scritte: “IOANNES  PAVLVS  II  TORONTVM  PETIT”  e  “POSTE 

VATICANE ● 23 - 29. VII. 2002”. 
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 24 agosto 2002. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per  l’occasione,  le  Poste  Vaticane  formerà  un  dispaccio  postale  aereo  diretto  a  Toronto 
(Canada). 

L’affrancatura per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:
- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 1,08;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,86;
- aerogrammi (chiusi sui tre lati): Euro 1,08.

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 luglio 2002.

Si ricorda che i francobolli espressi in Lire/Euro possono essere utilizzati in affrancature miste 
con francobolli emessi solo in Euro.

I francobolli emessi in Lire non possono essere utilizzati in affrancature miste con francobolli 
in Lire/Euro o solo in Euro.   

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 è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 16/02  

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

(29 - 30 luglio 2002)

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Giovanni Paolo II in Guatemala dal 29 al 30  
luglio 2002, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo Padre.    
Completa l’annullo le scritte: “IOANNES PAVLVS II GVATIMALAM VISIT”  e  “POSTE 

VATICANE ● 29 - 30. VII. 2002”. 
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 24 agosto 2002. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per l’occasione, le Poste Vaticane formerà un dispaccio postale aereo diretto a Ciudad de  
Guatemala (Guatemala). 

L’affrancatura per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:
- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 1,08;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,86;
- aerogrammi (chiusi sui tre lati): Euro 1,08.

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 luglio 2002.

Si ricorda che i francobolli espressi in Lire/Euro possono essere utilizzati in affrancature miste 
con francobolli emessi solo in Euro.

I francobolli emessi in Lire non possono essere utilizzati in affrancature miste con francobolli 
in Lire/Euro o solo in Euro.   

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 è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 17/02  

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

(30 luglio – 1 agosto 2002)

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Giovanni Paolo II in Messico dal 30 luglio 
al  1  agosto 2002,  le  Poste  Vaticane porranno in uso uno speciale  annullo del  quale  si  riproduce 
l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo Padre tratto da un disegno del maestro Irio Fantini.    
Completa l’annullo le scritte: “IOANNES PAVLVS II MEXICANIS OCCVRRIT” e “POSTE 

VATICANE ● 30. VII - 1. VIII. 2002”. 
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 24 agosto 2002. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

Per l’occasione, le Poste Vaticane formerà un dispaccio postale aereo diretto a Ciudad de  
México  (Messico).  

L’affrancatura per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:
- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 1,08;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,86;
- aerogrammi (chiusi sui tre lati): Euro 1,08.

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 luglio 2002.

Si ricorda che i francobolli espressi in Lire/Euro possono essere utilizzati in affrancature miste 
con francobolli emessi solo in Euro.

I francobolli emessi in Lire non possono essere utilizzati in affrancature miste con francobolli 
in Lire/Euro o solo in Euro.   

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 è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 18/02  

Annullo postale speciale in occasione 
della manifestazione “PHILAKOREA2002”  

In occasione della manifestazione “PHILAKOREA2002”,  che si  terrà a Seoul dal 2 all’11 
agosto 2002, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo postale, del quale si riproduce 
l’impronta:

In esso è riprodotto il logo della manifestazione stessa.    
Completano l’annullo le scritte: “WORLD STAMP EXHIBITION”, “SEOUL, AUGUST 2-

11” 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 31 agosto 2002.  

  



Comunicato 19/02  

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

(16-19 agosto 2002)

In occasione della visita di Sua Santità Giovanni Paolo II in Polonia, dal 16 al 19 agosto 2002, 
le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotto il volto del Santo Padre.   
Completano  l’annullo  le  scritte:  “TEMPLVM  DIVINAE  MISERICORDIAE  IOANNES 

PAVLVS II CRACOVIAE  SACRAT”  e “POSTE VATICANE ● 17. VIII. 2002”. 
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 31 agosto 2002. 

DISPACCIO POSTALE SPECIALE

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

L’affrancatura per la corrispondenza filatelica diretta a tale località è la seguente:
- posta prioritaria fino a 20 gr. “normalizzata”: Euro 0,70;
- posta prioritaria fino a 20 gr. “non normalizzata”: Euro 1,32;
- aerogrammi (chiusi sui tre lati): Euro 0,70.

Il materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei richiedenti con francobolli vaticani in 
corso, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 10 agosto 2002.

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 è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 20/02  

Annullo postale speciale in occasione 
della Manifestazione Filatelica “AMPHILEX 2002”  

(30 agosto – 3 settembre 2002)

In occasione della Manifestazione Filatelica “AMPHILEX 2002”, che si terrà ad Amsterdam 
dal 30 agosto al 3 settembre 2002, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si  
riproduce l’impronta:

In esso sono riprodotti in forma stilizzata dei tulipani, un mulino a vento e i dentelli di un  
francobollo.     

Completano  l’annullo  le  scritte:  “INTERNATIONAL  STAMP  EXHIBITION 
AMSTERDAM” e “POSTE VATICANE ● 30 AUG. - 3 SEPT. 2002”.  

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 18 settembre 2002.  

  



Comunicato 21/02  

Annullo postale speciale in occasione 
della 54ª Fiera Internazionale del francobollo di Riccione”  

(30 agosto - 1° settembre 2002)

In occasione della 54ª Fiera Internazionale del Francobollo di Riccione dal 30 agosto al 1°  
settembre  2002,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo,  del  quale  si  riproduce 
l’impronta:

In esso sono riprodotti in forma stilizzata un paesaggio marino e i dentelli di un francobollo. 
Completano l’annullo le scritte: “54ª FIERA INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO”, 

“RICCIONE 30 AGO. - 1° SET. 2002” 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 16 settembre 2002.  

  



Comunicato 22/02  

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

“150° Anniversario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra”
(26 settembre 2002)

Il  26  settembre  2002,  in  occasione  dell’emissione  della  serie  di  cartoline  postali  “150° 
Anniversario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra”, le Poste Vaticane porranno in uso 
uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è rappresentato il particolare di un reperto della catacomba di Santa Agnese tratto da 
una delle cartoline della serie stessa.     

Completano l’annullo le  scritte:  “POSTE VATICANE” e  “26 SETTEMBRE 2002 ● DIE 
EMISSIONIS”. 

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 l’11 ottobre 2002. 

Non è prevista l’accettazione di invii raccomandati. 



Comunicato 23/02  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione dell’aerogramma 

“2002 – Anno Internazionale delle Montagne”
(26 settembre 2002)

Il  giorno  26  settembre  2002,  in  occasione dell’emissione dell’aerogramma “2002 –  Anno 
Internazionale delle Montagne”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 
riproduce l’impronta:

L’annullo  riproduce  un  particolare  dell’immagine  del  Santo  Padre  raffigurata 
sull’aerogramma.      

Completano l’annullo  le  scritte  “POSTE VATICANE”  e  “26 SETTEMBRE 2002  ●  DIE 
EMISSIONIS”. 

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

Gli  aerogrammi da obliterare  con tale  annullo,  debitamente  affrancati,  dovranno pervenire 
all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro l’11 ottobre 2002. 



Comunicato 24/02  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie filatelica 

“Millenario della Nascita di San Leone IX Papa” 
(26 settembre 2002)

Il  26  settembre  2002,  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  “Millenario  della  
Nascita di San Leone IX Papa”, 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  “POSTE VATICANE”  e  “26 SETTEMBRE 2002  ●  DIE 

EMISSIONIS”. 
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 l’11 ottobre 2002. 



Comunicato 25/02  

Annullo postale speciale in occasione 
dell’emissione della serie filatelica 

“VII Centenario della Morte di Cimabue” 
(26 settembre 2002)

Il 26 settembre 2002, in occasione dell’emissione della serie filatelica “VII Centenario della  
Morte di Cimabue”,  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 “26 SETTEMBRE 2002 ● DIE EMISSIONIS” 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 i francobolli della serie stessa, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro l’11 ottobre 2002. 



Comunicato 26/02  

Annullo postale speciale in occasione 
del Convegno Filatelico “RomaFil 2002” 

In occasione del Convegno Filatelico “RomaFil 2002” (Roma, 4 – 6 ottobre 2002), le Poste  
Vaticane porranno in uso uno speciale annullo postale del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato, in forma stilizzata, il Colosseo.          
Completano l’annullo le scritte: “CONVEGNO FILATELICO ROMAFIL 2002” e “POSTE 

VATICANE ● 4 – 6 OTTOBRE”. 
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 21 ottobre 2002. 



Comunicato 27/02  

Annullo postale speciale in occasione 
del 24° anniversario di elezione di Sua Santità Giovanni Paolo II  

Il 16 ottobre 2002, in occasione del 24° anniversario di elezione del Santo Padre, le Poste 
Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato il volto del Santo Padre, tratto da un disegno del maestro Irio Fantini. 
Completano  l’annullo  le  scritte:  “ANNVM  XXIV  IO.  PAVL  II  EXPLET”  e  “POSTE 

VATICANE ● 16 OTTOBRE 2002”. 
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 31 ottobre 2002. 



Comunicato 28/02  

Annullo postale speciale in occasione 
del “56e Salon Philatélique d’Automne” 

In  occasione  del  “56e  Salon  Philatélique  d’Automne”,  che  si  terrà  a  Parigi  dal  7  all’11 
novembre  2002,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo,  del  quale  si  riproduce 
l’impronta:

In esso è riprodotta una veduta di Parigi con la Torre Eiffel.         
Completano l’annullo  le  scritte:  “56e SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE”,  “PARIS 

2002”, “POSTE VATICANE” e “7-11. NOV.”. 
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 novembre 2002. 



Comunicato 29/02  

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

“I Viaggi di Sua Santità Giovanni Paolo II nel mondo”
(21 novembre 2002)

Il 21 novembre 2002, in occasione dell’emissione della serie di francobolli “I viaggi di Sua 
Santità Giovanni Paolo II nel mondo”, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del  
quale si riproduce l’impronta:

In esso è riprodotta l’immagine del Santo Padre.          
Completano  l’annullo  le  scritte  “DIE  EMISSIONIS”  e  “POSTE  VATICANE  ●  21 

NOVEMBRE 2002”.  
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 6 dicembre 2002. 



Comunicato 30/02  

Annullo postale speciale in occasione
dell’emissione della serie filatelica 

“Santo Natale”
(21 novembre 2002)

Il 21 novembre 2002, in occasione dell’emissione congiunta con la Nuova Zelanda della serie  
filatelica “Santo Natale”, 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”  ● 21 NOVEMBRE 2002” 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 i francobolli della serie stessa, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 
Vaticane entro il 6 dicembre 2002. 



Comunicato 31/02  

Annullo postale speciale in occasione 
della 99ª Manifestazione “VERONAFIL” 

In occasione della 99ª Manifestazione “VERONAFIL” (Verona, 22 – 24 novembre 2002), le  
Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo postale del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurata la statua equestre di Cangrande I Della Scala.           
Completano l’annullo le scritte: “MANIFESTAZIONE FILATELICA”, “99ª VERONAFIL” e 

“POSTE VATICANE ● 22 – 24 NOV. 2002”. 
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 9 dicembre 2002. 



Comunicato 32/02  

Annullo postale speciale in occasione 
del Santo Natale 2002 

In occasione del prossimo Santo Natale, le Poste Vaticane utilizzeranno uno speciale annullo,  
riprodotto sulla busta-ricordo dedicata all’omonima festività, di cui si riproduce il facsimile:

In esso è riprodotta, in forma stilizzata, la scena della Natività.            
Le scritte “CHRISTVS NATVS EST ALLELVIA” e “POSTE VATICANE ● 25 DICEMBRE 

2002” completano l’annullo. 
Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane con la collaborazione 

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

richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 13 gennaio 2003.
Dal 27 dicembre 2002 all’11 gennaio 2003, questo servizio porrà in uso due timbri, di cm. 4,2 

e di cm. 5 di lunghezza, che riportano le scritte “GLORIA IN EXCELSIS DEO ET IN TERRA PAX 
HOMINIBVS BONAE VOLVNTATIS” e “POSTE VATICANE”; tali timbri saranno montati sulle 
macchine per la bollatura della corrispondenza ordinaria Flier VDM e Flier ER. Saranno inoltre posti 
in uso 17 timbri recanti le diciture “CHRISTVS NATVS EST ALLELVIA” e “POSTE VATICANE”.


