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Città del Vaticano, 25 marzo 2021 

Comunicato 13/2021 

 

 

 

 

 

 

01748/2021 

 

Buste-ricordo, annullo postale speciale e folder 

 Pasqua 2021 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2021 il Servizio Poste e Filatelia emetterà una 

coppia di buste-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 4 aprile 2021 

 

Busta PV/113A 

Vignetta:  riproduce il particolare raffigurante il Cristo Risorto dell’opera Resur-

rezione di Luigi Filocamo (1906-1988), vetrata di copertura della Cap-

pella privata del Santo Padre. 

Francobollo: valore da 1,15 euro Pasqua di Risurrezione MMXXI emessa il 22 febbraio 

2021. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Busta PV/113B 

Vignetta:  riproduce il particolare raffigurante la tomba vuota con le mirrofore e 

l’angelo che annuncia la Risurrezione della medesima opera di Filo-

camo. 

Francobollo: valore da 1,00 euro della serie Pasqua 2016 emessa il 1° febbraio 2016. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il particolare raffigurante uno degli angeli che annunciano 

la Risurrezione della medesima opera utilizzata per le due buste. 

Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA - 

04.04.2021», «POSTE VATICANE» e il versetto della sequenza Victimae 

Paschali Laudes «GLÓRIAM VÍDI RESURGÉNTIS» («Ho visto la gloria 

del Cristo Risorto»). 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

Folder 

Contenuto:   una coppia di buste-ricordo 

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

 

 

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 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). 
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Città del Vaticano, 28 luglio 2021 

Comunicato 22/2021 

 

 

 

 

 

 

04147/2021 

 

Buste-ricordo e folder 

 Il volto di Maria 2021 

(emissione 3 di 4) 

 

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 2021, il Servizio Poste 

e Filatelia emetterà, per il terzo anno consecutivo, una coppia di buste-ricordo, acquistabile anche 

nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 15 agosto 2021 

 

Busta PV/114A 

Vignetta:  riproduce il dipinto Madonna col Bambino fra San Domenico e Santa Cate-

rina d’Alessandria di Guido Di Pietro detto Beato Angelico (1395-1455). 

L’opera, realizzata in tempera e oro su tavola, è databile intorno al 1435 

ed è conservata presso la Pinacoteca Vaticana. 

Francobollo: valore da 1,10 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 2021. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Busta PV/114B 

Vignetta:  riproduce il particolare della medesima opera raffigurante il volto 

della Vergine Maria. 

Francobollo: valore da 0,75 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 2021. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Folder 

Contenuto:   una coppia di buste-ricordo 

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

 

 

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 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”. 
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Città del Vaticano, 30 agosto 2021 

Comunicato 29/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

04595/2021 

 

Folder e busta-ricordo 

Centenario della fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

In occasione del centenario della fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Servizio 

Poste e Filatelia emetterà una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata.  
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Busta-ricordo 

Vignetta:  riproduce l’affresco Nozze di Cana di Callisto Piazza (1500-1561), collo-

cato sulla parete di testa dell’Aula Magna dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 

Francobollo: valore da 1,10 euro Centenario della fondazione dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore che sarà emesso l’8 settembre 2021. 

Annullo: annullo postale speciale die emissionis: Centenario della fondazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa:  PV/115 

Prezzo:  2,50 euro 

 

 

Folder 

Contenuto: una busta-ricordo e un francobollo non obliterato Centenario della fon-

dazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

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 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”. 

 


