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Città del Vaticano, 31 marzo 2020 

Comunicato PV/108/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Busta-ricordo e folder 

Pasqua 2020 

 

In occasione della solennità della Pasqua 2020, Poste Vaticane e Filatelia emetterà una busta-

ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata (cfr. allegato). 

                                                

Data: 12 aprile 2020 

Busta-ricordo   

Vignetta: riproduce un particolare dell’illustrazione di Julius Schnorr von Caro-

sfeld raffigurante il Salvatore Risorto che appare a Maria Maddalena. 

Francobollo:  valore da 1,10 euro Pasqua di Resurrezione 2020 emesso il 14 febbraio 

2020. 

Annullo: annullo postale speciale predisposto per la solennità della Santa Pa-

squa. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa: PV/108 

Prezzo: 3,00 euro 

 

Folder 

Contenuto: una busta-ricordo e un francobollo non obliterato Pasqua di Resurre-

zione 2020. 

Formato:    20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 

Prezzo:    10,00 euro 

 

 

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

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante: 

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste Vaticane – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88). 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 
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Busta-ricordo e folder 

Pasqua 2020 
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Città del Vaticano, 11 agosto 2020 

Comunicato PV/109/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Buste-ricordo e folder 

Il volto di Maria 2020 

(emissione 2 di 4) 

 

Dallo scorso anno, in occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, 

Poste Vaticane e Filatelia emette una coppia di buste-ricordo dedicata al volto di Maria, acquistabile 

anche nel relativo folder a tiratura limitata (cfr. allegato). 

                                                

Data: 15 agosto 2020 

Busta PV/109A   

Vignetta: riproduce il dipinto Madonna del davanzale di Pinturicchio (1454-1513). 

L’opera, realizzata in olio su tavola, è databile intorno al 1498 ed è con-

servata presso la Pinacoteca Vaticana. 

Francobollo:  valore da 1,15 euro della serie Pontificato di Papa Francesco MMXX 

emessa il 14 febbraio 2020. 

Annullo: annullo postale speciale predisposto per la solennità dell’Assunzione 

della Beata Vergine Maria. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Busta PV/109B   

Vignetta: riproduce il particolare della medesima opera raffigurante il volto 

della Vergine Maria. 

Francobollo:  valore da 0,60 euro della serie Raffaello: Madonna Sistina e Madonna di 

Foligno emessa il 1° marzo 2012. 

Annullo: annullo postale speciale predisposto per la solennità dell’Assunzione 

della Beata Vergine Maria. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Folder 

Contenuto: coppia di buste-ricordo. 

Formato:    20 x 27 cm, verticale, a 2 ante. 

 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 
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Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder illu-

strato. 

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

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante: 

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste Vaticane – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88). 
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Città del Vaticano, 24 novembre 2020 

Comunicato PV/111/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Buste-ricordo e folder 

Natale 2020 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2020, Poste Vaticane e Filatelia emetterà una cop-

pia di buste-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 

                         

                        

Data: 25 dicembre 2020 

 

Busta PV/111A   

Vignetta: riproduce il particolare del dipinto Natività di Zanobi Strozzi raffigu-

rante gli angeli che volteggiano sulla grotta di Betlemme. L’opera è da-

tabile tra il 1430 e il 1450 ed è conservata presso la Pinacoteca Vaticana. 

Francobollo:  valore da 1,15 euro della serie Santo Natale 2020: Luce della Pace da Bet-

lemme emessa il 10 novembre 2020. 

Annullo: annullo postale speciale predisposto per la solennità del Santo Natale. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Busta PV/111B   

Vignetta: riproduce il particolare della medesima opera raffigurante il Bambino 

Gesù. 

Francobollo:  valore da 1,10 euro della serie Santo Natale 2020: Luce della Pace da Bet-

lemme emessa il 10 novembre 2020. 

Annullo: annullo postale speciale predisposto per la solennità del Santo Natale. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Folder 

Contenuto: una coppia di buste-ricordo 

Formato:    20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 

 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
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Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder illu-

strato. 

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

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante: 

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste Vaticane – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88). 


