
Comunicato 1/2011  

Annullo postale speciale in occasione della 

44 a  giornata mondiale della pace  

(1° gennaio 2011)

In occasione della 44a giornata mondiale della pace, le Poste Vaticane porranno in 

uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta:

                                                   

In esso è raffigurata una colomba, simbolo di pace, che vola sopra il mondo.

Il messaggio per la giornata mondiale della pace è dedicato al seguente tema: Libertà  

religiosa, via per la pace.

      Completano l’annullo le scritte: «44a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE» e 

«POSTE VATICANE ● 1 GENNAIO 2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 2 febbraio 2011.



Comunicato 2/11

Annullo postale speciale in occasione della

 manifestazione filatelica «München 2011»

(3 – 5 marzo 2011)

In occasione della  manifestazione filatelica  «München 2011», che si  terrà a Monaco di  Baviera 

(Germania) dal 3 al 5 marzo 2011, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si  

riproduce l’impronta:

üIn esso è raffigurata una vista panoramica della Marienplatz, con il “Neues Rathaus” (Municipio 

Nuovo), la Torre dell’orologio e, sullo sfondo, i due campanili della Frauenkirche, cattedrale di Monaco di  

Baviera. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «Internationale  Briefmarkenmesse  München»  e  «POSTE 

VATICANE ● 3. – 5. MÄRZ 2011».

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà  pervenire 

all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 5 aprile 2011.



    

Comunicato 3/11

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«PASQUA 2011»

(21 marzo 2011)

Il 21 marzo 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Pasqua 2011» le 

Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato un particolare tratto da un affresco posto sulla parete d’ingresso 

della  Cappella  Sistina,  opera  eseguita  da  Hendrik  van  den  Broeck.  Le  scritte  «POSTE 

VATICANE ♦ DIE EMISSIONIS» e « 21 MARZO 2011» completano l’annullo.

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 21 aprile 2011.



   

Comunicato 4/11

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«III centenario della morte di padre Eusebio Chini»

(21 marzo 2011)

Il 21 marzo 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «III Centenario 

della morte di Padre Eusebio Chini», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del 

quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è proposto un ritratto di Padre Chini, opera della pittrice Frances O’Brien.

Le  scritte  «POSTE  VATICANE  •  PRIMA  DIE  21.III.2011»  e  «III  CENT.RIO 

DELLA MORTE DI P. EUSEBIO CHINI», completano l’annullo.

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 21 aprile 2011.



   

Comunicato 5/11

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«150° anniversario dell’Unità d’Italia»

(21 marzo 2011)

Il  21  marzo  2011  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «150° 

Anniversario dell’Unità d’Italia», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si 

riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato il logo ufficiale dell’anniversario.

Le  scritte  «POSTE  VATICANE  ♦  DIE  EMISSIONIS»,  «1861  >  2011  >>  150° 

anniversario Unità d’Italia» e «21 MARZO 2011», completano l’annullo.

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli della serie 

cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 21 aprile 2011.



Comunicato 6/11

Annullo postale speciale in occasione

del Convegno Filatelico «Milanofil 2011»

(25 - 27 marzo 2011)

In occasione del Convegno Filatelico «Milanofil 2011», che si terrà a Milano dal 25 

al  27 marzo 2011, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del  quale si 

riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato il quadriportico e la facciata della Basilica di Sant'Ambrogio.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «Salone  Internazionale  della  Filatelia», 

«MILANOFIL 2011» e «POSTE VATICANE  • 25 – 27 MARZO 2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 27 aprile 2011.



   

Comunicato 7/11

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II»

(12 aprile 2011)

Il 12 aprile 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Beatificazione di 

Papa  Giovanni  Paolo  II», le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  un  annullo,  del  quale  si 

riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato Papa Giovanni Paolo II,  tratto da un lavoro del Maestro Irio 

Fantini.

Le  scritte  «DIE  EMISSIONIS  12.  IV.  2011»,  «POSTE  VATICANE»  e 

«BEATIFICAZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II», completano l’annullo.

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 12 maggio 2011.



   

Comunicato 8/11

Annullo postale speciale in occasione della

 Santa Pasqua 2011

In occasione della Santa Pasqua, le Poste Vaticane utilizzeranno l’annullo speciale 
della busta-ricordo dell’omonima festività. 

Il bozzetto raffigura il Cristo risorto.
Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA» e «POSTE 

VATICANE  24 APRILE 2011».

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei 
richiedenti,  dovrà  pervenire  al  Servizio  Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane  entro  il  24 
maggio 2011.



Comunicato 9/11

Annullo postale speciale in occasione della

 Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II

Il  1 maggio 2011 in occasione della beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, le 

Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

In  esso  è  raffigurato  il  volto  di  Papa  Giovanni  Paolo  II,  tratto  da  un  lavoro  del 

Maestro Irio Fantini.

Le  scritte  «POSTE  VATICANE  1  MAGGIO  2011»  e  «BEATIFICAZIONE  DI 

PAPA GIOVANNI PAOLO II», completano l’annullo.

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 3 giugno 2011.



Comunicato 10/11

Annullo postale speciale in occasione

 «21. Internationale Briefmarken-Messe  Essen 2011»

(5 - 7 maggio 2011)

In occasione  della manifestazione  «21. Internationale Briefmarken-Messe», che si 

terrà ad Essen (Germania) dal 5 al 7 maggio 2011, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

      

L’annullo raffigura lo stemma della città tedesca inserito in una dentellatura.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «21. INTERNATIONALE  BRIEFMARKEN 

MESSE», «POSTE VATICANE  5. – 7. MAI» e «ESSEN  2011».

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 7 giugno 2011.



Comunicato 11/11

Annullo postale speciale 

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI in Croazia»

(4 – 5 giugno 2011)

  

Per il viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Croazia, le Poste Vaticane 

porranno in uso un annullo speciale, del quale si riproduce l’impronta:

                                     

      In esso è raffigurata la Cattedrale di Zagabria.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BENEDICTUS  XVI  CROATIAM  VISIT», 

«POSTE VATICANE ● 4 – 5 GIUGNO 2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 5 luglio 2011.



Comunicato 12/11

Annullo postale speciale in occasione della

manifestazione filatelica e numismatica biennale «San Marino 2011»

(4 - 5 giugno 2011)

In  occasione  della  manifestazione  filatelica  e  numismatica  biennale  «San Marino 

2011», che si terrà dal 4 al 5 giugno 2011 a San Marino, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurata la Statua della Libertà, collocata nel Pianello (o piazza della 

Libertà) antistante il Palazzo Pubblico di San Marino.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «BIENNALE  FILATELICO-NUMISMATICA», 

«POSTE VATICANE ●  4 – 5 GIUGNO» e «SAN MARINO  2011».

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 5 luglio 2011.



Comunicato 13/11

Annullo postale speciale 

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI a San Marino»

(19 giugno 2011)

  

Per  il  viaggio  apostolico  di  Sua  Santità  Benedetto  XVI  a  San  Marino,  le  Poste 

Vaticane porranno in uso un annullo speciale, del quale si riproduce l’impronta:

                                     

      In esso è raffigurato il Santo Padre e la Basilica di San Marino diacono.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BENEDICTUS  XVI  SAMMARINEN. 

FERETRAN. DIOEC. VISIT», «POSTE VATICANE ● 19 GIUGNO 2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 19 luglio 2011.



   

Comunicato 14/11

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«150° anniversario della fondazione dell’Osservatore Romano»

(21 giugno 2011)

Il  21  giugno  2011  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «150° 

anniversario della fondazione dell’Osservatore Romano», le Poste Vaticane porranno in uso 

un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurata la testata del giornale il primo giorno della sua pubblicazione.

Le scritte «POSTE VATICANE ♦ PRIMA DIE», «150° ANNIVERSARIO DELLA 

FONDAZIONE» e «21 GIUGNO 2011» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli della serie 

cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 21 luglio 2011.



Comunicato 15/11

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Europa 2011 - Le foreste»

(21 giugno 2011)

Il 21 giugno 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica ««Europa 2011 - 

Le foreste», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In  esso  è  raffigurato  un  ramo di  quercia,  particolare  di  uno degli  affreschi  della 

Cappella Sistina.

Le  scritte  «ANNO  INTERNAZIONALE  DELLE  FORESTE  °  2011»,  «POSTE 

VATICANE ♦ DIE EMISSIONIS» e «21 GIUGNO» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli della serie 

cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 21 luglio 2011.



Comunicato 16/11

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 
congiunta Spagna – Città del Vaticano

«XXVI Giornata mondiale della gioventù – Madrid 2011»

(21 giugno 2011)

Il 21 giugno 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «XXVI Giornata 

mondiale della gioventù - Madrid 2011», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del 

quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato il logo dell’evento.

Le scritte «POSTE VATICANE ♦ DIE EMISSIONIS», «JMJ 2011 MADRID» e «21 

GIUGNO 2011» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 21 luglio 2011.



Comunicato 17/11

Annullo postale speciale in occasione dell'emissione della serie filatelica

«60° anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Benedetto XVI»

(21 giugno 2011)

II  21  giugno 2011 in  occasione  dell'emissione  della  serie  filatelica  «60°  anniversario 

dell'ordinazione sacerdotale di Benedetto XVI» le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del 

quale si riproduce l'impronta:

In esso è raffigurato Sua Santità Benedetto XVI nell'atto di salutare i fedeli.

Le  scritte  «POSTE VATICANE ♦  DIE EMISSIONIS»,  «21 GIUGNO 2011» e  «LX 

ANNIVERSARIO DELL'ORDINAZIONE SACERDOTALE DI BENEDETTO XVI» completano 

l'annullo.

Il bozzetto è stato realizzato dall'Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli della serie cui 

l'annullo si riferisce, dovrà pervenire all'Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 21 

luglio 2011.



Comunicato 18/11

Annullo postale speciale 

«60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Sua Santità Benedetto XVI»

(29 giugno 2011)

  

Il 29 giugno 2011, in occasione del 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di 

Sua Santità Benedetto XVI, le Poste Vaticane porranno in uso un annullo speciale del quale 

si riproduce l’impronta:

                                     

      In esso è raffigurato il Santo Padre Benedetto XVI in tre momenti diversi del suo 

ministero.

      Completano l’annullo le scritte: «60° ORDINAZIONE SACERDOTALE DI SUA 

SANTITÀ BENEDETTO XVI», «POSTE VATICANE ● 29 GIUGNO 2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 29 luglio 2011.



Comunicato 19/11 del 2 agosto 2011

Annullo postale speciale 

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI in Spagna»

(18 – 21 agosto 2011)

  

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Spagna per la 

XVI  Giornata  Mondiale  della  Gioventù,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  un  annullo 

speciale, del quale si riproduce l’impronta:

                                     

      In esso è raffigurato il logo dell’evento.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BENEDICTVS  XVI  IVVENES  CONVENIT 

MATRITI», «POSTE VATICANE ● 18 – 21 AGOSTO 2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 21 settembre 2011.



Comunicato 20/11 del 2 agosto 2011

Annullo postale speciale 

«Riccione 2011»

(2 – 4 settembre 2011)

  

In  occasione  del  convegno  filatelico  numismatico  di  Riccione,  le  Poste  Vaticane 

porranno in uso un annullo speciale, del quale si riproduce l’impronta:

                                     

      Nell’annullo sono presenti alcuni elementi che ricordano la vocazione di città di mare 

di Riccione con la dentellatura a richiamare le onde che la bagnano.

      Completano l’annullo le  scritte: «CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO», 

«POSTE VATICANE» e «2 – 4 SETT. 2011».

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 4 ottobre 2011.



Comunicato 21/11 del 2 agosto 2011

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’aerogramma

«V centenario della nascita di Giorgio Vasari»

(2 settembre 2011)

Il 2 settembre 2011 in occasione dell’emissione dell’aerogramma «V centenario della 

nascita  di  Giorgio  Vasari»,  le  Poste  Vaticane  porranno in  uso  un  annullo,  del  quale  si 

riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato un autoritratto del Vasari presente nella sua opera «Vite de’ più 

eccellenti architetti, pittori, ed scultori  italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri».

Le scritte «POSTE VATICANE • DIE EMISSIONIS», «2 SETTEMBRE 2011» e 

«GIORGIO VASARI V CENTENARIO DELLA NASCITA» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Gli aerogrammi da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 4 ottobre 2011.



Comunicato 22/11 del 2 agosto 2011

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

50° anniversario dell’enciclica «Mater et Magistra» di Papa Giovanni XXIII

(2 settembre 2011)

Il  2  settembre  2011  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «50° 

anniversario dell’enciclica Mater et Magistra» di Papa Giovanni XXIII,  le Poste Vaticane 

porranno in uso un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato Papa Giovanni XXIII.

Le scritte «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «2 SETTEMBRE 2011» 

completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 4 ottobre 2011.



Comunicato 23/11 del 2 agosto 2011

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Raffaello – La stanza di Eliodoro»

(2 settembre 2011)

Il 2 settembre 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Raffaello - La 

stanza di Eliodoro»,  le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si riproduce 

l’impronta:

     

In esso è raffigurato un particolare dell’affresco «Cacciata di Eliodoro dal tempio», 

conservato nelle “Stanze di Raffaello” dei Musei Vaticani.

Le scritte «POSTE VATICANE DIE EMISSIONIS», «RAFFAELLO – STANZA DI 

ELIODORO» e «2 SETTEMBRE 2011» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli della serie 

cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 4 ottobre 2011.



Comunicato 24/11 del 2 agosto 2011

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

«La Sala dell’Immacolata»

(2 settembre 2011)

Il 2 settembre 2011 in occasione dell’emissione della serie di cartoline postali «La 

Sala dell’Immacolata», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si riproduce 

l’impronta:

     

In  esso è raffigurato un particolare  di  un affresco della  Sala dell’Immacolata  dei 

Musei Vaticani, la figura allegorica «Dottrina». 

Le  scritte  «POSTE  VATICANE    2.IX.2011»,  «DIE  EMISSIONIS»  e  «IL 

RESTAURO DELLA SALA DELL’IMMACOLATA» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Le cartoline postali da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle 

Poste Vaticane entro il 4 ottobre 2011.



Comunicato 25/11 del 2 agosto 2011

Annullo postale speciale 

«Sberatel»

(8 – 10 settembre 2011)

  

In  occasione  della  manifestazione  filatelica  «Sberatel»  che  si  terrà  dall’8  al  10 

settembre 2011 a Praga (Rep. Ceca), le Poste Vaticane porranno in uso un annullo speciale, 

del quale si riproduce l’impronta:

                                     

      Nell’annullo è raffigurata la chiesa di Santa Maria di Týn (Praga).

      Completano l’annullo le  scritte:  «14th INTERNATIONAL FAIR FOR STAMPS», 

«PRAGUE (CZ)», «POSTE VATICANE» e «8. – 10.9.2011».

Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 4 ottobre 2011.



Comunicato 26/11 del 10 agosto 2011

Annullo postale speciale in occasione del 
«XXV Congresso Eucaristico Nazionale (Ancona, 3-11 settembre 2011)»

“Signore da chi andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana”

L’11 settembre 2001 in occasione della partecipazione del Santo Padre Benedetto 

XVI al XXV Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a Ancona dal 3 all’11 settembre 

2011, le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato il logo dell’evento e il duomo di Ancona dedicato a San Ciriaco.

Le scritte «CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE», «POSTE VATICANE» 

e «11 SETTEMBRE 2011» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dal Servizio Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 12 ottobre 2011.



   

Comunicato 27/11 del 10 agosto 2011

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica congiunta  
Croazia – Città del Vaticano

«III centenario della nascita di Rugerius Boscovich»

(13 settembre 2011)

Il 13 settembre 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «III centenario 

della nascita di Rugerius Boscovich»,  le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del 

quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato il ritratto del padre gesuita Rugerius Boscovich.

Le scritte «POSTE VATICANE   13.IX.2011», «TERZO CENTENARIO DELLA 

NASCITA  DI  RUGERIUS  BOSCOVICH»  e  «EMISSIONE  CONGIUNTA  CON  LA 

CROAZIA ● DIE EMISSIONIS» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 13 ottobre 2011.



Comunicato 28/11 del 5 settembre 2011

Annullo postale speciale 

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI in Germania»

(22 – 25 settembre 2011)

  

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Germania, le 

Poste Vaticane porranno in uso un annullo speciale, del quale si riproduce l’impronta:

           

      In esso è raffigurata la cattedrale Santa Maria di Erfurt vista dalla Domplatz; sullo 

sfondo il Santo Padre Benedetto XVI.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BENEDICTUS  XVI  IN  GERMANIA 

MORATUR» e «POSTE VATICANE ● 22 – 25 SETTEMBRE 2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 25 ottobre 2011.



   

Comunicato 29/11 del 3 ottobre 2011

Annullo postale speciale in occasione della

 manifestazione filatelica «117a VERONAFIL»

(21 – 23 ottobre 2011)

In occasione della  manifestazione filatelica «VERONAFIL», che si terrà a Verona 

dal 21 al 23 ottobre 2011, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurata la chiesa di Santa Anastasia (Verona).

Le scritte «POSTE VATICANE ● 21 – 23. OTT. 2011», «117A VERONAFIL» e 

«MANIFESTAZIONE FILATELICA» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 23 novembre 2011.



 Comunicato 30/11 del 3 ottobre 2011

Annullo postale speciale in occasione del

«25° anniversario del primo incontro interreligioso per la pace»

(27 ottobre 2011)

In occasione del  25° anniversario del primo incontro interreligioso per la  pace,  il  Santo 

Padre Benedetto XVI ha convocato una giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la 

giustizia nel mondo che avrà come tema: pellegrini della verità, pellegrini della pace. L’incontro si 

terrà ad Assisi il 27 ottobre 2011 e le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato il Santo Padre Benedetto XVI, due mani che si stringono in segno di  

pace  e  la  basilica  di  Santa  Maria  degli  Angeli  (Assisi),  dove  avrà  luogo  un  momento  di 

commemorazione dei precedenti incontri e di approfondimento del tema della giornata.

Le scritte «POSTE VATICANE ● 27 OTTOBRE 2011», «ASSISI – 25° ANNIV. PRIMO 

INCONTRO INTERRELIGIOSO PER LA PACE» e «1986 -2011» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dal Servizio Poste Vaticane.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà pervenire 

all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 26 novembre 2011.



Comunicato 31/11 del 17 ottobre 2011

Annullo postale speciale in occasione del 

«65ème Salon Philatélique d’Automne»

(3 - 6 novembre 2011)

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico al «65ème Salon Philatélique 

d’Automne», che si terrà a Parigi dal 3 al 6 novembre 2011, le Poste Vaticane porranno in 

uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurata la colonna Vendôme (Parigi).

Le  scritte  «65EME SALON PHILATELIQUE  D’AUTOMNE 3  –  6  NOVEMBRE 

2011» e «POSTE VATICANE» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 6 dicembre 2011.



Comunicato 32/11 del 17 ottobre 2011

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Bicentenario della nascita di Franz Liszt – centenario della morte di Gustav Mahler»

(18 novembre 2011)

Il 18 novembre 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Bicentenario 

della nascita di Franz Liszt – centenario della morte di Gustav Mahler», le Poste Vaticane 

porranno in uso un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurata una chiave di basso su un pentagramma ad onde.

Le  scritte  «POSTE  VATICANE    18  NOV.  2011»,  «DIE  EMISSIONIS», 

«BICENTENARIO DELLA NASCITA DI FRANZ LISZT»  e «CENTENARIO DELLA 

MORTE DI GUSTAV MAHLER» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli della serie 

cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 19 dicembre 2011.



   

Comunicato 33/11 del 17 ottobre 2011

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Natale 2011»

(18 novembre 2011)

Il 18 novembre 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Natale 2011», 

le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato un particolare di un trittico realizzato in tempera e olio su tavola 

appartenente  all’arte  cretese  del  XV secolo,  conservato  presso  la  Pinacoteca  dei  Musei 

Vaticani.

Le scritte «POSTE VATICANE    SANTO NATALE   DIE EMISSIONIS» e «18 

NOVEMBRE 2011» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli della serie 

cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 19 dicembre 2011.



   

Comunicato 34/11 del 17 ottobre 2011

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo - 2010»

(18 novembre 2011)

Il 18 novembre 2011 in occasione dell’emissione della serie filatelica «I viaggi di 

S.S. Benedetto XVI nel mondo - 2010», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del 

quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato il Santo Padre Benedetto XVI e, sullo sfondo, il santuario di 

Fatima.

Le  scritte  «I  VIAGGI  DI  SUA SANTITÀ BENEDETTO  XVI  NEL MONDO», 

«POSTE VATICANE   18.XI.2011»  e «DIE EMISSIONIS» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con francobolli della serie 

cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 19 dicembre 2011.



Comunicato 35/11 del 31 ottobre 2011

Annullo postale speciale 

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI in Benin»

(18 – 20 novembre 2011)

  

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Benin per la  

firma  e  la  pubblicazione  dell’Esortazione  Apostolica  Post-Sinodale  della  Seconda 

Assemblea Speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi, le Poste Vaticane porranno in uso 

un annullo speciale, del quale si riproduce l’impronta:

           

      In esso è raffigurato lo stemma di Sua Santità Benedetto XVI e la cartina geografica 

del Benin.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BENEDICTUS  XVI  BENINUM  VISIT»  e 

«POSTE VATICANE ● 18 – 20 NOVEMBRE 2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 dicembre 2011.



Comunicato 36/11 del 31 ottobre 2011

Annullo postale speciale in occasione del 

Salone Internazionale del Francobollo «Romafil 2011»

(18 - 20 novembre 2011)

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico al Salone Internazionale del 

Francobollo «Romafil 2011», che si terrà a  Roma dal  18 al 20 novembre 2011, le Poste 

Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurata la chiesa di Trinità dei Monti.

Le scritte  «SALONE INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO», «ROMAFIL 

2011» e «POSTE VATICANE ● 18 – 20 NOV.» completano l’annullo. 

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 dicembre 2011.



Comunicato 37/11 del 14 novembre 2011

Annullo postale speciale 

«Sua Santità Benedetto XVI per i 150 anni dell’evangelizzazione del Benin»

(18 – 20 novembre 2011)

  

Il viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Benin coincide anche con le 

celebrazioni dei 150 anni dell’evangelizzazione del Benin. Per ricordare quest’anniversario, 

le Poste Vaticane porranno in uso un annullo speciale, del quale si riproduce l’impronta:

      In esso è raffigurato il logo della visita.

      Completano l’annullo le scritte: «BENEDETTO XVI A COTONOU», «NEL 150° 

EVANGELIZZAZIONE DEL BENIN» e «POSTE VATICANE  ●  18 – 20 NOVEMBRE 

2011».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 dicembre 2011.



Comunicato 38/11 del 14 novembre 2011

Annullo postale speciale 

«MonacoPhil 2011»

(2 – 4 dicembre 2011)

  

Il occasione della manifestazione filatelica «MonacoPhil 2001» che si terrà dal 2 al 4 

dicembre 2011 nel Principato di Monaco, le Poste Vaticane porranno in uso un annullo 

speciale, del quale si riproduce l’impronta:

      

In esso è raffigurato lo stemma del Principato di Monaco.

      Completano l’annullo le scritte: «MONACOPHIL EXPOSITION PHILATELIQUE 

INTERNATIONALE», «MONTE-CARLO 2 – 4 DEC. 2011» e «POSTE VATICANE».

      Il bozzetto è stato realizzato dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai  richiedenti,  dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 4 gennaio 2012.



Comunicato 39/11 del 14 novembre 2011

Annullo postale speciale in occasione del

Santo Natale 2011

In occasione del Santo Natale, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo 

del quale si riproduce l’impronta.

In esso è raffigurata la Natività di Gesù.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «CHRISTUS  NATUS  EST  ALLELUIA 

ALLELUIA» e «POSTE VATICANE   25 DICEMBRE 2011».

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane.

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura dei 

richiedenti,  dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane  entro  il  26 

gennaio 2012. 

 


