
Comunicato 1/2012 del 23 dicembre 2011

Annullo postale speciale in occasione della 

45 a  giornata mondiale della pace  

(1 gennaio 2012)

In occasione della 45a 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 tenendo un ramoscello 

di ulivo.

Il Santo Padre Benedetto XVI ha scelto il seguente tema per la celebrazione della 45a 

giornata mondiale della pace: Educare i giovani alla giustizia e alla pace.

      Completano l’annullo le scritte: «45a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE» e 

«POSTE VATICANE ● 1.1.2012».

      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 2012.



Comunicato 2/2012 del 12 gennaio 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’anniversario 

dell’indizione del Concilio Ecumenico Vaticano II   

(25 gennaio 2012)

Nel 2012 ricorre il 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II. L’annuncio della 

sua indizione venne dato da Papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959 nella basilica papale di San 

Paolo fuori le mura. 

Le Poste Vaticane intendono ricordare tale  avvenimento e porranno in uso uno speciale 

annullo, del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato il profilo di Papa Giovanni XXIII e la basilica papale di San Paolo fuori 

le mura.

      Completano l’annullo le scritte: «ANNIVERSARIO DELL’ANNUNCIO IN SAN PAOLO 

DEL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II» e  «POSTE VATICANE - 25 GENNAIO 2012».

      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 25 febbraio 2012.



     

Comunicato 3/2012 del 9 febbraio 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Raffaello: Madonna Sistina e Madonna di Foligno »

(1 marzo 2012)

Il 1 marzo 2012 in occasione dell’emissione congiunta con la Germania della serie 

filatelica «Raffaello: Madonna Sistina e Madonna di Foligno», le Poste Vaticane porranno in uso 

un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato un particolare tratto dalla pala d’altare «Madonna di Foligno», opera 

di Raffaello Sanzio e conservata nella Pinacoteca dei Musei Vaticani.

      Completano l’annullo le scritte: «RAFFAELLO –  MADONNA SISTINA E MADONNA DI 

FOLIGNO», «DIE EMISSIONIS» e  «POSTE VATICANE  1. MARZO 2012».

      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 2 aprile 

2012.



Comunicato 4/2012 del 9 febbraio 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«IV centenario della morte di Padre Cristoforo Clavio»

(1 marzo 2012)

Il 1 marzo 2012 in occasione dell’emissione della serie filatelica «IV centenario della 

morte di Padre Cristoforo Clavio», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si 

riproduce l’impronta:

In esso è raffigurata una sfera armillare (nota anche come astrolabio sferico) e una 

stilizzazione del logo della Compagnia di Gesù, ordine a cui padre Clavio aderì fin da giovane.

      Completano l’annullo le scritte: «IV CENTENARIO DELLA MORTE DI P. CRISTOFORO 

CLAVIO», «DIE EMISSIONIS» e  «POSTE VATICANE  1. MARZO 2012».

      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 2 

aprile 2012.



Comunicato 5/2012 del 9 febbraio 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Pasqua 2012»

(1 marzo 2012)

Il 1 marzo 2012 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Pasqua 2012», 

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

In esso è raffigurato un particolare tratto dal francobollo della stessa serie.

      Completano l’annullo le scritte: «RESURRECTIO DOMINI, SPES NOSTRA - DIE 

EMISSIONIS» e  «POSTE VATICANE  1. MARZO 2012».

      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 2 aprile 2012.



Comunicato 6/2012 del 9 febbraio 2012

Annullo postale speciale in occasione della

 manifestazione filatelica «München 2012»

(1 – 3 marzo 2012)

In occasione della manifestazione filatelica «München 2012», che si terrà a Monaco di 

Baviera (Germania) dall’1 al 3 marzo 2012, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                           

In esso è raffigurata la Mariensäule, ossia la Colonna della Madonna, situata nella 

Marienplatz di Monaco di Baviera. 

Completano l’annullo le scritte: «INT. BRIEFMARKEN-MESSE MÜNCHEN» e «POSTE 

VATICANE  1. – 3. MARZ 2012».

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 aprile 2012.



Comunicato 7/2012 del 21 febbraio 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’intero 

postale

«Busta filatelica»

(1 marzo 2012)

In occasione dell’emissione dell’intero postale «Busta filatelica», le Poste 

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

                                                           

In esso è raffigurato un timbro postale e il  logo dell’Ufficio Filatelico e 

Numismatico del Governatorato. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «CITTA’  DEL  VATICANO»,  «POSTE»   e 

«1.3.2012».

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 aprile 2012.



Comunicato 8/2012 del 21 febbraio 2012

Annullo postale speciale

  Salone internazionale del francobollo «MILANOFIL 2012»

(23 – 25 marzo 2012)

In occasione della XXV edizione del Salone internazionale del francobollo 

«MILANOFIL 2012» che si  terrà a Milano dal 23 al 25 marzo 2012, le Poste 

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

                                                           

In esso è raffigurato Sant’Ambrogio, patrono della città di Milano. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «MILANOFIL  SALONE  INTERNAZIONALE 

DEL FRANCOBOLLO», «AMBROSIVS» e «POSTE VATICANE  23 – 25. III 2012».

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 

25 aprile 2012.



Comunicato 9/2012 del 21 febbraio 2012

Annullo postale speciale

  «Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI in Messico e Cuba»

(23 – 28 marzo 2012)

In  occasione  del  viaggio  apostolico  di  Sua  Santità  Benedetto  XVI  in 

Messico e Cuba dal 23 al 28 marzo 2012, le Poste Vaticane porranno in uso due 

annulli speciali dei quali si riproduce l’impronta:

In entrambi è raffigurata la Basilica di San Pietro con, rispettivamente, la 

carta geografica del Messico e della Repubblica di Cuba. 

Completano l’annullo le scritte: «BENEDICTUS XVI IN MEXICO ET CUBA» e 

«POSTE VATICANE  ● 23 – 28.3.2012».

I bozzetti sono stati realizzati dalle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  dai 

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

28 aprile 2012.



Comunicato 10/2012 del 30 marzo 2012

Annullo postale speciale in occasione della

 Pasqua di Risurrezione

In occasione della Pasqua di Risurrezione, le Poste Vaticane utilizzeranno 

l’annullo speciale della busta-ricordo dell’omonima festività. 

Il bozzetto raffigura la «Resurrezione di Cristo», opera di Hendrik van den 

Broeck  su  originale  di  Domenico  Ghirlandaio,  situato  nella  parete  est 

(d’ingresso) della Cappella Sistina in Vaticano.

Completano  l’annullo  le  scritte  «SURREXIT  CHRISTUS  ALLELUIA»  e 

«POSTE VATICANE ● 8 APRILE 2012».

Il  materiale  filatelico  da  obliterare  con  tale  annullo,  debitamente 

affrancato a cura dei richiedenti, dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle 

Poste Vaticane entro il 12 maggio 2012.



Comunicato 11/2012 del 30 marzo 2012

Annullo postale speciale

   «22. Internationale Briefmarken-Messe Essen 2012»

(12 – 14 aprile 2012)

In  occasione  della  manifestazione  «22.  Internationale  Briefmarken-

Messe» che si  terrà a Essen (Germania) dal  12 al  14 aprile  2012, le Poste 

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

                                                               

In  esso  è  raffigurata  la  dentellatura  di  un  francobollo  contenente  un 

cartello di benvenuto. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «22.  INTERNATIONALE  BRIEFMARKEN 

MESSE»,  «WILLKOMMEN IN ESSEN»,  «POSTE  VATICANE» e «12.  –  14.  APRIL 

2012».

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 

14 maggio 2012.



Comunicato 12/2012 del 13 aprile 2012

Annullo postale speciale 

«85° genetliaco di Sua Santità Benedetto XVI»

(16 aprile 2012)

  

Il 16 aprile 2012 in occasione dell’85° genetliaco di Sua Santità Benedetto XVI, le Poste 

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

 

      In esso sono raffigurati la cupola di San Pietro, la casa natale e il Santo Padre.

      Completano l’annullo le scritte:  «85° GENETLIACO DI SUA SANTITA’ BENEDETTO 

XVI »,  «POSTE VATICANE» e «16 APRILE 2012».

      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 16 maggio 2012.



Comunicato 13/2012 del 13 aprile 2012

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

postali «150° anniversario della morte di San Gabriele dell’Addolorata»

(4 maggio 2012)

In occasione dell’emissione della serie di cartoline postali dedicate al  «150° anniversario 

della  morte  di  San  Gabriele  dell’Addolorata», le Poste  Vaticane  porranno in  uso  uno  speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                           

In esso è raffigurato il Santo.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «150°  ANNIVERSARIO  DELLA  MORTE  DI  SAN 

GABRIELE  DELL’ADDOLORATA»,  «DIE  EMISSIONIS»   e  «POSTE  VATICANE  4  MAG. 

2012».

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 giugno 2012.



Comunicato 14/2012 del 13 aprile 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’aerogramma 

«V centenario della liberazione di San Girolamo Miani»

(4 maggio 2012)

In  occasione  dell’emissione  congiunta  con  l’Italia  dell’aerogramma  dedicato  al  «V 

centenario della liberazione di San Girolamo Miani», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                     

In esso è raffigurata un’antica stampa che riproduce la Madonna con le chiavi che libera San 

Girolamo. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «IV CENTENARIO  DELLA LIBERAZIONE  DI  SAN 

GIROLAMO MIANI», «DIE EMISSIONIS»  e «POSTE VATICANE 4 MAG. 2012».

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

L’aerogramma da obliterare dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane 

entro il 4 giugno 2012.



Comunicato 15/2012 del 23 aprile 2012

Annullo postale speciale in occasione del 1° anniversario della 

Beatificazione di Papa Giovanni Paolo II

Il  1  maggio  2012  in  occasione  del  1°  primo  anniversario  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.

Le scritte «1° ANNIV. BEATIFICAZIONE PAPA GIOVANNI PAOLO II» e 

«POSTE VATICANE ● 1 MAGGIO 2012», completano l’annullo.

      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 giugno 2012.



Comunicato 16/2012 del 23 aprile 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie 

filatelica 

«VII incontro mondiale delle famiglie – Milano 2012»

(11 maggio 2012)

In occasione dell’emissione della  serie filatelica  «VII  incontro mondiale 

delle famiglie – Milano 2012», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                          

                                                            

In esso è raffigurata la “Sacra Famiglia”, rappresentazione liberamente 

ispirata a disegni della scuola di Raffaello.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «VII  INCONTRO  MONDIALE  DELLE 

FAMIGLIE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS  11 MAG. 2012».

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 giugno 2012.



Comunicato 17/2012 del 23 aprile 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie 

filatelica 

«Europa 2012 – Visitate….»

(11 maggio 2012)

In  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «Europa  2012  – 

Visitate….», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta:

                                                          

                                                            

 

In  esso  è  raffigurata  la  colomba  dello  Spirito  Santo  che  si  trova  nel 

finestrone che sormonta il trono della cattedra della basilica di San Pietro in 

Vaticano. 

Completano l’annullo le scritte: «VISITATE …», «POSTE VATICANE» e «11 

MAGGIO 2012 DIE EMISSIONIS ».

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 12 giugno 2012.



Comunicato 18/2012 del 23 aprile 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«VI centenario della nascita di Giovanna d’Arco»

(11 maggio 2012)

In occasione dell’emissione congiunta con la Francia della serie filatelica  «VI 

centenario della nascita di Giovanna d’Arco», le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                          

                                                            

In esso è raffigurata Santa Giovanna d’Arco; il disegno è tratto dal frontespizio 

del libro “Jeanne d’Arc” di Gabriel Hanotaux.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «POSTE  VATICANE  ●  11  MAG.  2012  DIE 

EMISSIONIS»,  «EMISSIONE  CONGIUNTA  CITTÀ  DEL  VATICANO  –  FRANCIA»  e  «VI 

CENTENARIO DELLA NASCITA DI SANTA GIOVANNA D’ARCO».

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 giugno 2012.



Comunicato 19/2012 del 23 aprile 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«50° Congresso Eucaristico Internazionale – Dublino 2012»

(11 maggio 2012)

In  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «50°  Congresso  Eucaristico 

Internazionale – Dublino 2012», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo 

del quale si riproduce l’impronta:

                                                          

                                                            

In esso è raffigurata un particolare tratto da un francobollo della serie stessa, la 

croce celtica della rocca di Cashel nel Tipperary (Irlanda).

Completano  l’annullo  le  scritte:  «50°  CONGRESSO  EUCARISTICO 

INTERNAZIONALE  -  DUBLINO»,  «POSTE  VATICANE  ●  11  MAG.  2012»  e  «DIE 

EMISSIONIS».

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 12 giugno 2012.



Comunicato 20/2012 del 30 maggio 2012

Annullo postale speciale in occasione del

«VII incontro mondiale delle famiglie – Milano 2012»

In  occasione del  «VII  incontro mondiale delle  famiglie  -  Milano 2012» che si 

svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno 2012 a Milano, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso è raffigurata il logo dell’evento e una famiglia.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «INCONTRO  MONDIALE  DELLE  FAMIGLIE», 

«POSTE VATICANE» e «30 MAGGIO – 3 GIUGNO 2012».

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 3 luglio 2012.



Comunicato 21/2012 del 30 maggio 2012

Annullo postale speciale in occasione del

«47° Convegno filatelico numismatico – SENAFIL 2012»

In  occasione  della  partecipazione  delle  Poste  Vaticane  al  «47°  Convegno 

filatelico  numismatico  –  SENAFIL  2012»  che  si  svolgerà  l’8  e  il  9  giugno  2012  a 

Senigallia, le Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si 

riproduce l’impronta:

                                                    

In ricordo del 65° anniversario della fondazione del “Sottocomitato Croce Rossa 

Senigallia”, l’annullo raffigura il  volto di Henry Dunant che fu uno dei fondatori  del 

“Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti” (Comitato dei Cinque), prima cellula 

organizzativa di quello che diventerà il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Completano l’annullo le scritte: «COMITATO DEI CINQUE», «POSTE VATICANE – 8 

GIUGNO 2012» e «47a SENAFIL».

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 9 luglio 2012.



Comunicato 22/2012 del 30 maggio 2012

Annullo postale speciale in occasione della

mostra filatelica «Filatelia e Comunicazione»

In  occasione  dell’inaugurazione  della  mostra  filatelica  «Filatelia  e 

Comunicazione» che si svolgerà dal 13 al 20 giugno 2012 a Roma presso la libreria 

internazionale Paolo VI (via di Propaganda 4), le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                      

In esso sono raffigurati la dentellatura di un francobollo che si trasforma nella 

cornetta  di  un  telefono,  dei  libri,  una  busta  e  un  radio  microfono.  La  mostra  è 

organizzata dalla Libreria Editrice Vaticana con la partecipazione dell’Ufficio Filatelico 

del Governatorato

Completano  l’annullo  le  scritte:  «POSTE  VATICANE  »,  «13  GIUGNO 2012» e 

«FILATELIA E COMUNICAZIONE».

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 13 luglio 2012.



Comunicato 23/2012 del 30 maggio 2012

Annullo postale speciale in occasione della

manifestazione filatelica internazionale «Indonesia 2012»

In  occasione  della  partecipazione  delle  Poste  Vaticane  alla 

manifestazione filatelica internazionale  «Indonesia 2012» che si svolgerà dal 

18 al 24 giugno 2012 a Giacarta (Indonesia), le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                       

In esso è raffigurata la dentellatura di un francobollo che racchiude il logo 

della manifestazione.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «POSTE  VATICANE  »,  «18.-24.  JUNE», 

«JAKARTA»  e «INDONESIA 2012».

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 

24 luglio 2012.



Comunicato 24/2012 del 10 giugno 2012

Annullo postale speciale in occasione del

«50° Congresso eucaristico internazionale – Dublino 2012»

In  occasione  del  «50°  Congresso  eucaristico  internazionale»  che  si 

svolgerà  dal  10  al  17  giugno  2012  a  Dublino  (Irlanda), le Poste  Vaticane 

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

In esso sono raffigurati il volto del Santo Padre Benedetto XVI, il logo del 

Congresso e la croce celtica della rocca di Cashel nel Tipperary (Irlanda). 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «POSTE  VATICANE  »,  «10-17  GIUGNO 

2012» e «50° CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE - DUBLINO».

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 

17 luglio 2012.



Comunicato 25/2012 del 6 agosto 2012 

 

 

Annullo postale speciale  

«Meeting per l’amicizia fra i popoli 2012» 

(19 – 25 agosto 2012) 

 

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico alla XXXIII edizione del Meeting 

per l’amicizia fra i popoli, che si terrà a Rimini dal 19 al 25 agosto 2012, le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

 

 

       

In esso è raffigurata l’immagine presente sul manifesto del Meeting con il tema 

dell’edizione 2012 «la natura dell’uomo è rapporto con l’infinito», frase tratta dal primo 

capitolo del libro “Il senso religioso” di don Giussani. 

Le scritte «RIMINI – MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI», «LA NATURA 

DELL’UOMO È RAPPORTO CON L’INFINITO» e «POSTE VATICANE 19 – 25 AGOSTO 

2012» 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 25 settembre 2012. 



Comunicato 26/2012 del 6 agosto 2012 

 

Annullo postale speciale  

«Riccione 2012» 

(30 agosto – 1 settembre 2012) 

   

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 è raffigurata la statua “Madonna del Mare” ubicata nel porto di 

Riccione. 

       Completano l’annullo le scritte: «RICCIONE CONVEGNO FILATELICO 

NUMISMATICO» e «POSTE VATICANE 30 AGO. – 1 SETT. 2012». 

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 2 ottobre 2012. 

 



Comunicato 27/2012 del 6 agosto 2012 

 

Annullo postale speciale  

«SBERATEL 2012» 

(6 – 8 settembre 2012) 

 

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico alla 15a edizione della 

manifestazione filatelica internazionale «SBERATEL 2012», che si terrà a Praga (Rep. 

Ceca) dal 6 all’8 settembre 2012, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

       

In esso è raffigurata la chiesa di Santa Maria di Tyn che domina la piazza della 

città vecchia di Praga. 

Le scritte «15TH INTERNATIONAL FAIR FOR STAMPS 6 – 8 SEPTEMBER 

2012, PRAGUE (CZ)» e «CITTÀ DEL VATICANO» 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 9 ottobre 2012. 



Comunicato 28/2012 del 6 agosto 2012 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica  

«1700° anniversario della battaglia di Ponte Milvio» 

(13 settembre 2012) 

 

In occasione dell’emissione congiunta con l’Italia della serie filatelica «1700° 

anniversario della battaglia di Ponte Milvio», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

                                                           

                                                             

 

 

 

 

In esso è raffigurato un particolare del dipinto di Giulio Romano «La battaglia di Ponte 

Milvio contro Massenzio», conservato nella sala Costantino dei Musei Vaticani. 

Completano l’annullo le scritte: «1700° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI 

PONTE MILVIO», «EMISSIONE CONGIUNTA CON L’ITALIA», «DIE EMISSIONIS» e 

«POSTE VATICANE 13 SETT. 2012». 

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 2012. 



Comunicato 29/2012 del 6 agosto 2012 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica  

«Centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo I» 

(13 settembre 2012) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Centenario della nascita di Papa 

Giovanni Paolo I», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

                                                           

                                                             

 

 

 

 

In esso è raffigurato lo stemma di Papa Giovanni Paolo I. 

Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELLA NASCITA DI PAPA 

GIOVANNI PAOLO I», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 13 SETT. 2012». 

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 2012. 



Comunicato 30/2012 del 6 agosto 2012 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica  

«IV centenario della fondazione dell’Archivio Segreto Vaticano» 

(13 settembre 2012) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «IV Centenario della fondazione 

dell’Archivio Segreto Vaticano», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

                                                           

                                                             

 

 

 

 

 

In esso è raffigurato il Papa Paolo V, fondatore dell’Archivio. 

Completano l’annullo le scritte: «IV CENTENARIO DELLA FONDAZIONE 

DELL’ARCHIVIO SEGRETO VATICANO» e «POSTE VATICANE 13 SETT. 2012  DIE 

EMISSIONIS ». 

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 

13 ottobre 2012. 



Comunicato 31/2012 del 6 agosto 2012 

 

 

Annullo postale speciale 

  «Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI in Libano»  

(14 – 16 settembre 2012) 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Libano dal 

14 al 16 settembre 2012, le Poste Vaticane porranno in uso un annullo speciale del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

In esso è raffigurato Sua Santità Benedetto XVI e la statua della Vergine del 

santuario di “Nostra Signora del Libano” ad Harissa (Libano).  

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

«POSTE VATICANE  14 – 16 SETTEMBRE 2012». 

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 16 ottobre 2012. 



Comunicato 32/2012 del 6 agosto 2012 

 

 

Annullo postale speciale  

«25° Congresso dell’Unione postale universale (UPU)» 

(24 settembre – 15 ottobre 2012) 

 

In occasione della partecipazione delle Poste Vaticane al 25° Congresso 

dell’Unione postale Universale, che si terrà a Doha (Qatar) dal 24 settembre al 15 

ottobre 2012, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

In esso è raffigurato il logo dell’UPU e il centro congressi che ospiterà i lavori. 

Le scritte «25e CONGRÈS DE L’UPU DE DOHA 2012», «POSTE VATICANE 24 

SETTEMBRE-15 OTTOBRE 2012» completano l’annullo.  

       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 15 novembre 

2012. 



Comunicato 33/2012 del 5 ottobre 2012

Annullo postale speciale 

«XIII assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi»

(7 ottobre 2012)

In occasione dell’apertura dei lavori della XIII Assemblea Generale Ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi, che si terrà  in Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2012, le Poste Vaticane 

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

In  esso  sono  raffigurati l’assemblea  dei  Vescovi  riuniti 

in  preghiera  ai  piedi  dell’altare  della  Confessione  di  S.  Pietro  ed  il  Papa  seduto  sulla 

Cattedra di San Pietro.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «XIII  ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 

DEL SINODO DEI VESCOVI» e «POSTE VATICANE 7-28 OTTOBRE 2012». 

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 7 novembre 2012.



Comunicato 34/2012 del 4 ottobre 2012

Annullo postale speciale 

«50° anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II»

(11 ottobre 2012)

In occasione del  50° anniversario dell’apertura del  Concilio  Ecumenico 

Vaticano II,  l’11 ottobre 2012, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo, del quale si riproduce l’impronta:

In  esso  è  raffigurata  una  riunione  del  Concilio  tenuta  nella  navata 

centrale della Basilica Papale di San Pietro.

Le scritte «50° ANNIVERSARIO APERTURA DEL CONCILIO VATICANO II», 

«POSTE VATICANE 11 OTTOBRE 2012» completano l’annullo. 

      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 

12 novembre 2012.



Comunicato 35/2012 del 4 ottobre 2012

Annullo postale speciale 

«Romafil 2012»

(12 – 14 ottobre 2012)

In  occasione  della  partecipazione  dell’Ufficio  Filatelico  al  Salone 

Internazionale del Francobollo «Romafil 2012», che si terrà a Roma dal 12 al 14 

ottobre 2012, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale 

si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurata la “Lupa Capitolina”.

Le  scritte  «SALONE  DEL  FRANCOBOLLO»,  «ROMAFIL  2012»  e  «POSTE 

VATICANE 12 – 14 OTTOBRE» 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 

14 novembre 2012.



Comunicato 36/2012 del 4 ottobre 2012

Annullo postale speciale 

«Centenario della nascita di Papa Giovanni Paolo I»

(17 ottobre 2012)

Il  17  ottobre  2012  in  occasione  del  centenario  della  nascita  di  Papa 

Giovanni Paolo I, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del 

quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani).

Le scritte  «CENTENARIO NASCITA PAPA GIOVANNI PAOLO I» e «POSTE 

VATICANE 17 OTTOBRE 2012» completano l’annullo. 

      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 

17 novembre 2012.



Comunicato 37/2012 del 4 ottobre 2012

Annullo postale speciale 

«Le stazioni di Posta Pontificie dal 1800 al 1870»

(20 ottobre 2012)

Il 20 ottobre 2012, in occasione della partecipazione delle Poste Vaticane 

alla  mostra  storico-fotografica  «Le  stazioni  di  Posta  Pontificie  dal  1800  al 

1870»,  che si terrà nel Palazzo Caetani a Cisterna di Latina (LT) dal 19 al 21 

ottobre 2012, sarà posto in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce 

l’impronta:

In esso è raffigurata una diligenza postale che esce da un francobollo; 

l’immagine è liberamente ispirata all’emissione del 9 giugno 1952 «centenario 

del primo francobollo dello Stato Pontificio».

Le scritte «LE STAZIONI DELLE POSTE PONTIFICIE DAL 1800 AL 1870», 

«CISTERNA  DI  LATINA»  e  «POSTE  VATICANE  ●  20.10.2012»  completano 

l’annullo. 

      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 

21 novembre 2012.



Comunicato 38/2012 del 5 ottobre 2012

Annullo postale speciale 

«Apertura anno della fede»

(11 ottobre 2012)

In occasione dell’apertura dell’anno della fede le Poste Vaticane porranno 

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

In esso è raffigurato Cristo sul crocefisso che si erge sul globo terrestre.

      Completano l’annullo le  scritte:  «APERTURA ANNO DELLA FEDE», «POSTE 

VATICANE» e «11 OTTOBRE 2012».

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 l’11 novembre 2012.



Comunicato 39/2012 del 29 ottobre 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«I viaggi di S. S. Benedetto XVI nel mondo - 2011»

(6 novembre 2012)

In  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «I  viaggi  di  Sua  Santità 

Benedetto XVI nel mondo - 2011», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                          

                                                            

In esso è raffigurato il Santo Padre Benedetto XVI; l’immagine è tratta da un 

francobollo della serie stessa.

Completano l’annullo le scritte: «I VIAGGI DI S.S. BENEDETTO XVI NEL MONDO» 

e «POSTE VATICANE   6 NOVEMBRE 2012  DIE EMISSIONIS».

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 7 dicembre 2012.



Comunicato 40/2012 del 29 ottobre 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Natale 2012»

(6 novembre 2012)

In  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «Natale  2012», le Poste 

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

                                                          

                                                            

In esso è raffigurato un particolare tratto da un francobollo della serie stessa.

Completano l’annullo  le  scritte:  «NATIVITAS D.N.I.  CHRISTI  MMXII»  e  «POSTE 

VATICANE   6 NOVEMBRE 2012  DIE EMISSIONIS».

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 7 dicembre 2012.



Comunicato 41/2012 del 29 ottobre 2012

Annullo postale speciale 

«66ème Salon philatélique d’automne»

(8 – 11 novembre 2012)

In  occasione  della  partecipazione  dell’Ufficio  Filatelico  al  «66ème Salon 

Philatélique d’Automne», che si terrà a Parigi dall’8 all’11 novembre 2012, le 

Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo,  del quale si  riproduce 

l’impronta:

     

In  esso  è  raffigurato  un  motivo  decorativo  ottenuto  riproducendo  più 

volte la Tour Eiffel.

Le scritte «66ÈME SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE 8 – 11 NOVEMBRE 

2012» 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  dai 

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

12 dicembre 2012.



Comunicato 42/2012 del 29 ottobre 2012

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione del

Certificato filatelico di partecipazione al restauro 

del colonnato di piazza San Pietro in Vaticano

(20 novembre 2012)

In occasione dell’emissione del Certificato filatelico di partecipazione al restauro 

del colonnato di piazza San Pietro in Vaticano, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

                                                          

                                                            

In  esso  è raffigurata  parte  del  colonnato  del  Bernini  in  piazza San Pietro  in 

Vaticano.

Completano l’annullo le scritte:  «DIE EMISSIONIS RESTAURO DEL COLONNATO 

DI SAN PIETRO» e «POSTE VATICANE 20 NOV. 2012 ».

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 dicembre 2012.



Comunicato 43/2012 del 29 ottobre 2012

Annullo postale speciale 

«119a Veronafil»

(23 – 25 novembre 2012)

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

Verona dal 23  al 25 novembre 2012, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

     

In  esso  è  raffigurato  il  Ponte  Scaligero,  chiamato  anche  Ponte  di 

Castelvecchio.

Le scritte «MANIFESTAZIONE FILATELICA 119A VERONAFIL 2012», «POSTE 

VATICANE» e «23 – 25 NOVEMBRE» 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 

28 dicembre 2012.



Comunicato 44/2012 del 3 dicembre 2012

Annullo postale speciale 

«Santo Natale»

(25 dicembre 2012)

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»  e 

«POSTE VATICANE ● 25.12.2012».

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 2013. 


