
Comunicato del 25 marzo 2013

Busta – ricordo
«Pasqua 2013»
  (31 marzo 2013)

In occasione della Santa Pasqua 2013, le Poste Vaticane emetteranno una busta – ricordo.

Sul lato sinistro della busta è raffigurato un particolare tratto da “Noli me tangere”,
opera di Cenni di Francesco (1369 – 1415 ca.) conservata nella Pinacoteca dei Musei
Vaticani.

Il francobollo da euro 0,85 della serie “Pasqua 2013” emesso il 28 febbraio 2013 è
timbrato con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno di Pasqua. Completano
l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA» e «POSTE VATICANE • 31 MARZO
2013».

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla PV/79 identificativa della
busta.

Il costo di una busta-ricordo è di euro 3,50 o di euro 7,00 se racchiusa nel folder
illustrato in allegato. Il contributo per le spese postali di spedizione dell’invio, che avverrà
tramite posta raccomandata, è di euro 1,50.

La richiesta va accompagnata dall’importo relativo pagato mediante vaglia postale
internazionale o assegno circolare all’ordine di:

Poste Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano
Tel. 06/69890400 – Fax 06/69885378

poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va





Comunicato dell’11 giugno 2013

Il Servizio Poste Vaticane informa che sono disponibili le seguenti buste FDC

dedicate alle emissioni filateliche del 12 giugno 2013. 

Buste FDC – emissioni del 12 giugno 2013

- Busta “1700° anniversario dell’Editto di Milano” – euro 5,50
- Busta con foglietto “1700° anniversario dell’Editto di Milano” – euro 3,50
- Busta “50° anniversario della morte di Giovanni XXIII” – euro 3,00
- Busta con foglietto “1150° anniversario dell’Evangelizzazione della Grande Moravia

da parte dei Santi Cirillo e Metodio” – euro 3,50

********

Si informa, inoltre, che presso la succursale postale denominata “Guardia

Svizzera” saranno disponibili le serie filateliche dell’emissione del 12 giugno 2013 e

sarà attivato il servizio obliterazioni, dal 12 al 28 giugno 2013 – dalle ore 8,30

alle ore 13,30.

Chi desidera acquistare per corrispondenza le buste FDC delle Poste Vaticane

(cfr. scheda allegata) può farne richiesta trasmettendo l’importo relativo mediante

vaglia postale internazionale o assegno bancario non trasferibile intestato a “Poste

Vaticane”. 

Le richieste devono essere inviate a: Poste Vaticane – Governatorato – 00120

Città del Vaticano.

Poste Vaticane
00120 – Città del Vaticano

poste.vaticane@scv.va – www.poste.vaticane.va



Busta FDC
Euro

3,00

Busta con foglietto
Euro 3,50



Busta FDC
Euro

5,50

Busta con foglietto
Euro 3,50



Busta ricordo

Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù – Rio
2013

Scheda prodotto

Descrizione
Papa Francesco alla Giornata Mondiale della 
Gioventù – Rio 2013

Codice FDC 016

Data 
emissione

22 luglio 2013

Valore 
postale

0,70 euro
della serie “Inizio del Pontificato di Papa Francesco”
emessa il 2 maggio 2013

Annullo
“XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù”
del 22 luglio 2013

Dimensioni 16,5 x 9,5 cm

Costo 3,00 euro



Comunicato del 28 agosto 2013

Il Servizio Poste Vaticane informa che sono disponibili le seguenti buste FDC

dedicate alle emissioni filateliche del 30 agosto 2013. 

Buste FDC – emissioni del 30 agosto 2013

- Busta FDC 017: “I Papi del Rinascimento” – euro 4,50
- Busta FDC 018: “Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di Richard Wagner”

– euro 3,50

********

Si  informa,  inoltre,  che  presso  la  succursale  postale  denominata  “Guardia

Svizzera” saranno disponibili le serie filateliche dell’emissione del 30 agosto 2013 e

sarà attivato il servizio obliterazioni, dal 30 agosto al 14 settembre 2013 – dalle

ore 8,30 alle ore 13,30.

Chi desidera acquistare per corrispondenza le buste FDC delle Poste Vaticane

(cfr.  scheda allegata)  può farne  richiesta  trasmettendo l’importo  relativo  mediante

vaglia postale internazionale o assegno bancario non trasferibile intestato a “Poste

Vaticane”. Per ulteriori informazioni consultare la sezione “Buste-ricordo e Buste FDC”

sul sito www.postevaticane.va.

Le richieste devono essere inviate a:  Poste Vaticane – Governatorato – 00120

Città del Vaticano.

Poste Vaticane
00120 – Città del Vaticano

poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va



Busta FDC

I Papi del Rinascimento

Scheda prodotto

Descrizione I Papi del Rinascimento

Codice FDC 017

Data 
emissione

30 agosto 2013

Valori 
postali

0,70 euro – 2,00 euro
della serie “I Papi del Rinascimento: Giulio II
e Leone X”
emessa il 30 agosto 2013

Annullo
“I Papi del Rinascimento: Giulio II e Leone 
X”
del 30 agosto 2013

Dimensioni 16,5 x 9,5 cm

Costo 4,50 euro



Busta FDC

Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di Richard
Wagner

Scheda prodotto

Descrizione
Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di 
Richard Wagner

Codice FDC 018

Data 
emissione

30 agosto 2013

Valori 
postali

0,70 euro – 0,85 euro
della serie “Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di 
Richard Wagner”
emessa il 30 agosto 2013

Annullo
“Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di Richard 
Wagner”
del 30 agosto 2013

Dimensioni 16,5 x 9,5 cm

Costo 3,50 euro



Poste Vaticane 

00120 – Città del Vaticano 

poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va 

 

Comunicato del 6 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio Poste Vaticane informa che dal 7 novembre 2013 presso la Posta 

Centrale e la succursale denominata “Guardia Svizzera” saranno disponibili le seguenti 

buste FDC dedicate alle relative emissioni filateliche. 

 

Buste FDC – emissioni del 7 novembre 2013 

 

- Busta FDC 019: “Natale MMXIII” – euro 3,50 

- Busta FDC 020: “I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo nel 2012” – euro 3,50 

- Busta FDC 021: “Sesto centenario della Cattedrale di Nardò” – euro 4,00 (coppia) 

- Busta FDC 022: “Sessantesima giornata mondiale dei malati di lebbra” – euro 3,50 

 

******** 

 

Si informa, inoltre, che presso la succursale postale denominata “Guardia 

Svizzera” sarà attivato il servizio obliterazioni, dal 7 al 23 novembre 2013 – dalle ore 

8,30 alle ore 13,30. 

Chi desidera acquistare per corrispondenza le buste FDC delle Poste Vaticane 

(cfr. schede allegate) può farne richiesta trasmettendo l’importo relativo mediante vaglia 

postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 

Per ulteriori informazioni consultare la sezione “Buste-ricordo e Buste FDC” sul 

sito www.postevaticane.va. 

 



 

   

SERVIZIO POSTE VATICANE 
00120 – Città del Vaticano 

Tel. (+39) 06 698 90400 – Fax (+39) 06 698 85378 
poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va 

 

Busta FDC 
(congiunta con l’Ufficio Filatelico e Numismatico) 

 
Natale MMXIII 

 

 
 
 

Scheda prodotto 

Descrizione Natale MMXIII 

Codice FDC 019 

Data emissione 7 novembre 2013 

Valori postali 

0,70 – 0,85 euro 
della serie congiunta con le Isole Åland  
“Natale MMXIII” 
emessa il 7 novembre 2013 

Annullo 
“Natale MMXIII” 
del 7 novembre 2013 

Dimensioni 16,5 x 9,5 cm 

Costo 3,50 euro 

 



 

   

SERVIZIO POSTE VATICANE 
00120 – Città del Vaticano 

Tel. (+39) 06 698 90400 – Fax (+39) 06 698 85378 
poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va 

 

Busta FDC 
 

I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo nel 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Scheda prodotto 

Descrizione I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo nel 2012 

Codice FDC 020 

Data emissione 7 novembre 2013 

Valori postali 
0,70 – 0,85 euro 
della serie “I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo nel 2012” 
emessa il 7 novembre 2013 

Annullo 
“I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo nel 2012” 
del 7 novembre 2013 

Dimensioni 16,5 x 9,5 cm 

Costo 3,50 euro 



 

   

SERVIZIO POSTE VATICANE 
00120 – Città del Vaticano 

Tel. (+39) 06 698 90400 – Fax (+39) 06 698 85378 
poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va 

 

Buste FDC 
 

Sesto centenario della Cattedrale di Nardò 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda prodotto 

Descrizione Sesto centenario della Cattedrale di Nardò  

Codice FDC 021 

Data emissione 7 novembre 2013 

Valori postali 
0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,25 – 0,45 euro 
della serie “Sesto centenario della Cattedrale di Nardò” 

emessa il 7 novembre 2013 

Annullo 
“Sesto centenario della Cattedrale di Nardò” 
del 7 novembre 2013 

Costo 4,00 euro (coppia) 

 



 

   

SERVIZIO POSTE VATICANE 
00120 – Città del Vaticano 

Tel. (+39) 06 698 90400 – Fax (+39) 06 698 85378 
poste.vaticane@scv.va – www.postevaticane.va 

 

Busta FDC 
 

Sessantesima giornata mondiale dei malati di lebbra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scheda prodotto 

Descrizione Sessantesima giornata mondiale dei malati di lebbra 

Codice FDC 022 

Data emissione 7 novembre 2013 

Valore postale 
2,00 euro 
della serie “Sessantesima giornata mondiale dei malati di lebbra” 
emessa il 7 novembre 2013 

Annullo 
“Sessantesima giornata mondiale dei malati di lebbra” 
del 7 novembre 2013 

Dimensioni 16,5 x 9,5 cm 

Costo 3,50 euro 



Comunicato del 21 novembre 2013

Folder e buste-ricordo

«Natale 2013»

In  occasione  della  solennità  del  Santo  Natale  2013 le  Poste  Vaticane
emetteranno  una  coppia  di  buste-ricordo,  acquistabili  anche  racchiuse  nel  folder
dedicato (cfr allegato).

Sul  lato  sinistro  di  entrambe  le  buste  è  raffigurato  un  particolare  tratto  da
“Natività” (Storie della Vergine) di Mariotto Di Nardo. L’opera – realizzata con tempera
e  oro  su  tavola  –  risale  al  1385  ca.  ed  è  conservata  nella  Pinacoteca  dei  Musei
Vaticani.

I francobolli, da euro 0,70 ed euro 0,85 della serie “Natale 2013” emessa il 7
novembre 2013, sono timbrati con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno di
Natale.

Nel rovescio delle buste, in basso a destra, sono indicate le sigle “PV/80 A” e
“PV/80 B” identificative delle due buste.

Il costo della coppia di buste-ricordo è di euro 5,00 o di euro 10,00 se racchiuse
nel folder illustrato in allegato.

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

- euro 1,50 per la coppia di buste;
- euro 2,50 per il folder.

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato
mediante  vaglia  postale  internazionale  o  assegno  bancario  “Non  Trasferibile”
all’ordine di: Poste Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano.

Poste Vaticane
00120 – Città del Vaticano

www.postevaticane.va – poste.vaticane@scv.va



Folder e buste-ricordo

“Natale 2013”

Poste Vaticane
00120 – Città del Vaticano

www.postevaticane.va – poste.vaticane@scv.va



Poste Vaticane
00120 – Città del Vaticano

www.postevaticane.va – poste.vaticane@scv.va


