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Città del Vaticano, 3 gennaio 2023 

Comunicato 1/2023 

 

 

 

 

 

 

00031/2023 

 

Annullo postale speciale, busta-ricordo e folder 

 In ricordo di Benedetto XVI 

 

In occasione del ritorno alla Casa del Padre del Papa Emerito Benedetto XVI, avvenuto il 31 

dicembre 2022, il Servizio Poste e Filatelia emetterà una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder 

dedicato a tiratura limitata, disponibile esclusivamente presso gli uffici del Servizio Poste e Filatelia 

del Vaticano a partire dalle ore 12,00 del 4 gennaio 2023. 
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Data: 31 dicembre 2022 

 

Busta-ricordo 

Vignetta:  riproduce una foto dell’allora Papa Benedetto XVI. 

Francobollo: valore da 0,75 euro della serie 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale 

di Benedetto XVI emessa il 21 giugno 2011. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

 

 

Annullo 

 

 

 

 

 

Bozzetto: riproduce lo stemma di Papa Benedetto XVI stilizzato. 

Completano l’annullo le scritte «IN RICORDO DI BENEDETTO XVI» 

e «POSTE VATICANE • 31 DIC. 2022». 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

 

Folder 

Contenuto:   una busta-ricordo 

Formato:   20 x 14 cm, orizzontale, a 2 ante 

 

 

Il costo della busta-ricordo è di 4,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

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 e Filatelia – 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), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 


