
Comunicato 1/09    

 

 

Annullo postale speciale in occasione della  

42
a
 giornata mondiale della pace   

(1° gennaio 2009) 

 

In occasione della 42a giornata mondiale della pace, le Poste Vaticane porranno in 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

In esso è raffigurato una colomba, simbolo di pace, con le ali dispiegate e le spighe di 

grano ad indicare la lotta alla povertà. 

       Completano l’annullo le scritte: «PAUPERTAS DEPELLITUR EFFICITUR PAX», 

«A.D. 2009» e  «POSTE VATICANE ● 1 GENNAIO». 

       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 2009. 

 
 



Comunicato 2/09       

 

 

Annullo postale speciale in occasione del  

«1° Festival Internazionale degli Itinerari dello Spirito» 

(15 - 18 gennaio 2009) 

 

In occasione del «1° Festival Internazionale degli Itinerari dello Spirito – JOSP Fest» 

che si terrà a Roma dal 15 al 18 gennaio 2009, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

In esso è raffigurato il logo del Festival. 

Completano l’annullo le scritte: «FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI 

ITINERARI DELLO SPIRITO», «15 - 18 GENNAIO 2009» e  «POSTE VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 18 febbraio 2009. 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 3/09       

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’Anno paolino  

(25 gennaio 2009) 

 

In occasione dell’Anno paolino, il 25 gennaio 2009 festa della «Conversione di San 

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

l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

  

In esso è raffigurato il logo dell’Anno Paolino. 

Completano l’annullo le scritte: «ANNO PAOLINO  CONVERSIONE DI SAN 

PAOLO» e  «POSTE VATICANE  25 GEN. 2009». 

       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 marzo 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•

•



Comunicato 4/09       

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«80° Anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano»  

(10 febbraio 2009) 

 

 

Il 10 febbraio 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica  «80° Anniversario della 

fondazione dello Stato della Città del Vaticano», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

       

In esso è raffigurato lo stemma del Governatorato della Città del Vaticano. 

Completano l’annullo le scritte: «STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO», «80° 

ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE» e «DIE EMISSIONIS  10 FEBBRAIO 2009». 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 10 

marzo 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•



Comunicato 5/09 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 congiunta Gibilterra – Città del Vaticano 

«700 anni di devozione a Nostra Signora d’Europa» 

(10 febbraio 2009) 

 

Il 10 febbraio 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica congiunta 

Gibilterra – Città del Vaticano «700 anni di devozione a Nostra Signora d’Europa», le Poste 

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

 

 

 

 

 

      In esso è raffigurato un particolare tratto dalla serie stessa. 

Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE DIE EMISSIONIS», 

«NOSTRA SIGNORA D’EUROPA 700 ANNI DI DEVOZIONE» e «10 FEBBRAIO 

2009». 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 10 marzo 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 6/09    

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’80° anniversario  

 dello Stato della Città del Vaticano  

(11 febbraio 2009) 

 

 

L’11 febbraio 2009 in occasione dell’80° anniversario dello Stato della Città del Vaticano, le 

Poste Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Completano l’annullo le scritte: «80° ANNIVERSARIO DELLO STATO DELLA CITTÀ 

DEL VATICANO» e «POSTE VATICANE 11. II. 2009». 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 l’11 

marzo 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

•



Comunicato 7/09 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

 manifestazione filatelica «München 2009» 

(5 – 7 marzo 2009) 

 

 

In occasione della manifestazione filatelica «München 2009», che si terrà a Monaco 

di Baviera (Germania) dal 5 al 7 marzo 2009, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

In esso è raffigurato, in forma stilizzata, lo stemma della città che ospita la 

manifestazione.  

Completano l’annullo le scritte: «International Briefmarken Messe» e «POSTE 

VATICANE  5 – 7. 3. 2009». 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 7 aprile 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

•



Comunicato 8/09 

  

 

 

Annullo postale speciale  

«Visita del Santo Padre Benedetto XVI in Camerun e Angola» 

 

   

In occasione della visita del Santo Padre Benedetto XVI in Camerun e Angola, le 

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

 

  

       In esso è raffigurato il Santo Padre, il continente africano e i due paesi interessati dal 

viaggio. 

       Completano l’annullo le scritte: «BENEDICTUS XVI CAMARUNIAM 

ANGOLIAM ADIT» e «POSTE VATICANE  17 – 23 MARZO 2009». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 23 aprile 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•



Comunicato 9/09 

 

Annullo postale speciale in occasione 

del Convegno filatelico «Milanofil 2009»  

(27 – 29 marzo 2009) 

 

 

In occasione del Convegno filatelico «Milanofil 2009», che si terrà a Milano dal 27 

al 29 marzo 2009, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

       

In esso è raffigurato, stilizzato, il Duomo di Milano.  

Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA», 

«MILANOFIL 2009» e «POSTE VATICANE  • 27 – 29 MARZO 2009». 

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 30 aprile 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 10/09 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della  manifestazione filatelica mondiale «CHINA 2009» 

(10 - 16 aprile 2009) 

 

In occasione della manifestazione filatelica mondiale «CHINA 2009», che si terrà a 

Luoyang (Cina) dal 10 al 16 aprile 2009, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

       

In esso è raffigurato il logo della manifestazione stessa. 

Completano l’annullo le scritte: «WORLD STAMP EXIHIBITION», «LUOYANG 

CITY OF HENAN PROVINCE», «CHINA 2009» , «POSTE VATICANE • APRIL 10 TH - 

16 TH 2009» 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 16 maggio 2009. 

 

 

 

 

 



Comunicato 11/09 
 
      
 
 

Annullo postale speciale in occasione della 

Santa Pasqua 2009 

 
 
 
 In occasione della Santa Pasqua, le Poste Vaticane utilizzeranno l’annullo speciale 
della busta-ricordo dell’omonima festività.  

Il bozzetto raffigura i «Discepoli di Emmaus» ed è tratto dal francobollo di euro 0,85 
della serie «49° Congresso eucaristico internazionale». 

Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA» e «POSTE 
VATICANE  •  12 APRILE 2009». 
 

 

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 2009. 
 Dal 6 aprile al 30 maggio 2009, le Poste Vaticane porranno in uso 2 timbri che 
riportano le scritte «SVRREXIT CHRISTVS DE SEPVLCRO ALLELVIA ALLELVIA», 
«CITTÀ DEL VATICANO» e «POSTE»; tali timbri saranno montati sulle macchine per la 
bollatura della corrispondenza ordinaria Flier VDM e Flier Er.  

Le richieste di obliterazione dovranno arrivare entro il 30maggio 2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 12/09 

 

 

Annullo postale in occasione della canonizzazione 

del beato Arcangelo Tadini 

 (26 aprile 2009) 

In occasione della canonizzazione del beato Arcangelo Tadini, il 26 aprile 2009, le 

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

 

 

 

 

 

In esso è raffigurato il volto del beato Arcangelo Tadini e, sullo sfondo, la facciata 

della chiesa parrocchiale dove ha svolto la sua missione. 

Completano l'annullo le scritte «DON ARCANGELO TADINI - SANTO» e 

«POSTE VATICANE • 26. IV. 2009». 

Il bozzetto è stato realizzato a cura della Direzione delle Poste Vaticane. 

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 26 maggio 2009. 

 

 

 

 

 



Comunicato 13/09 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della  manifestazione filatelica «IBRA - NAPOSTA ‘09»  

(6 - 10 maggio 2009) 

 

 

In occasione della manifestazione filatelica «IBRA - NAPOSTA ‘09», che si terrà dal 6 al 10 maggio 

2009 ad Essen (Germania), le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In esso è raffigurato il logo della manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte: «19. INTERNATIONALE BRIEFMARKEN AUSSTELLUNG», 

«6. – 10. MAI 2009» e «POSTE VATICANE». 

Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 10 giugno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 14/09 

  

Annullo postale speciale  

«Visita del Santo Padre Benedetto XVI in Terra Santa» 

   

 

In occasione della visita del Santo Padre Benedetto XVI in Terra Santa, le Poste Vaticane porranno 

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

 

 

 

 

  

       In esso è raffigurato il Santo Padre. 

       Completano l’annullo le scritte: «BENEDICTUS XVI TERRAM SANCTAM PETIT» e «POSTE 

VATICANE • 8 – 15 MAGGIO 2009». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà pervenire 

all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 15 giugno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 15/09 

 

    

Annullo postale speciale in occasione dell’apertura straordinaria 

 dei Musei Vaticani per una giornata di solidarietà con i terremotati d’Abruzzo 

(10 maggio 2009) 

 

In occasione dell’apertura straordinaria dei Musei Vaticani per una giornata di solidarietà con i 

terremotati d’Abruzzo, il 10 maggio 2009 le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In esso è raffigurato un vigile del fuoco impegnato in un intervento di recupero della statua della 

Madonna posta sulla facciata di una chiesa gravemente lesionata dal sisma. 

Completano l’annullo le scritte: «APERTURA STRAORDINARIA DEI MUSEI VATICANI PRO 

TERREMOTATI D’ABRUZZO» e «POSTE VATICANE 10. V. 2009». 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 10 giugno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 16/09 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 «IV centenario della canonizzazione di Santa Francesca Romana»  

(20 maggio 2009) 

 

Il 20 maggio 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «IV centenario della 

canonizzazione di Santa Francesca Romana», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      In esso è raffigurato un particolare tratto da un affresco realizzato da Antoniazzo Romano per il  

monastero delle Oblate di Santa Francesca Romana a Tor de’ Specchi - Roma. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS», «20 MAGGIO 2009» e «POSTE 

VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 20 giugno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 17/09 
 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 «Europa 2009 - anno internazionale dell’astronomia»   

(20 maggio 2009) 

 

 

Il 20 maggio 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Europa 2009 - anno 

internazionale dell’astronomia», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

In esso è raffigurato il logo dell’evento. 

Completano l’annullo le scritte: «ANNO INTERNAZIONALE DELL’ASTRONOMIA», 

«EUROPA» e «POSTE VATICANE  • 20 MAGGIO 2009». 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 20 giugno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 18/09 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 «Giornata mondiale del libro e del copyright», 

 «75° Congresso e Assemblea generale dell’IFLA» e «Centenario del Pontificio Istituto 

Biblico» 

(20 maggio 2009) 

 

Il 20 maggio 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica  «Giornata Mondiale del libro e 

del copyright», «75° Congresso e Assemblea Generale dell’IFLA» e «Centenario del Pontificio Istituto 

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

 

 

 

 

unicato /09 

 

 

      In esso è raffigurato un libro. 

       Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE», «BIBLIOTECA APOSTOLICA 

VATICANA», «LIBRERIA EDITRICE VATICANA» e «PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO» e «DIE 

EMISSIONIS • 20 MAGGIO 2009». 

       Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 20 giugno 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 19/09 

    

 

 

 

 

 Annullo postale speciale in occasione dell’80° anniversario dell’adesione 

 dello Stato della Città del Vaticano  all’Unione postale universale (UPU) 

(1° giugno 2009) 

 

In occasione dell’80° anniversario dell’adesione dello Stato della Città del Vaticano 

all’Unione postale universale (UPU), il 1° giugno 2009 le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

In esso sono raffigurati, in forma stilizzata, il logo dell’UPU e le chiavi decussate.  

Completano l’annullo le scritte: «80° DELL’ADESIONE ALL’UNIONE POSTALE 

UNIVERSALE», e «POSTE VATICANE • 1 GIUGNO 2009». 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 2 luglio 2009. 

 

 

 

 

 

 



Comunicato 20/09 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della chiusura  dell’Anno Paolino 

(29 giugno 2009) 

 

Il 29 giugno 2009, in occasione della chiusura dell’Anno Paolino, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

In esso è raffigurato San Paolo. L’immagine è tratta da un dipinto in stile bizantino dell’agiografo 

greco Papas Panaiotis Pefkis. 

Completano l’annullo le scritte: «CHIUSURA ANNO PAOLINO» e « POSTE VATICANE  • 29 

GIUGNO 2009». 

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 29 luglio 2008. 

 



Comunicato 21/09

Annullo postale speciale in occasione

dell’80° anniversario della Convenzione per la esecuzione dei servizi postali tra lo Stato della 

Città del Vaticano e l’Italia

(1° agosto 2009)

Il 1° agosto 2009,  in occasione dell’80° anniversario dell’entrata in vigore della 

Convenzione per la esecuzione dei servizi postali tra lo Stato della Città del Vaticano e l’Italia, le 

Poste Vaticane porranno in uso l’annullo speciale di cui all’immagine “A”. Lo stesso giorno, Poste 

Italiane porrà in uso l’annullo speciale di cui l’immagine “B”.

  A       B

                                                                          

Il materiale filatelico da obliterare con l’annullo vaticano, debitamente affrancato dai 
richiedenti con francobolli vaticani in corso di validità, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni 
delle Poste Vaticane entro il 1° settembre 2009.

Il materiale da obliterare con l’annullo italiano, debitamente affrancato dai richiedenti 

con francobolli italiani in corso di validità, dovrà essere inviato entro il 12 ottobre 2009 al 

seguente indirizzo: Poste Italiane – Filatelia – Vendite Dirette – viale Europa 190 – 2° 

piano, settore D, stanza 254 – 00144 Roma  



Comunicato 22/09

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelico-numismatica

«SAN MARINO 2009»

(5 - 6 settembre 2009)

In occasione della manifestazione filatelico-numismatica «San Marino 2009», le 

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

      In esso è raffigurato, in forma stilizzata, lo stemma della Repubblica di San Marino.

Completano l’annullo le scritte: «BIENNALE FILATELICO-NUMISMATICA», 

«SAN MARINO 2009» e «POSTE VATICANE • 5 – 6 SETT.».

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 6 ottobre 2009.



Comunicato 23/09

Annullo postale speciale in occasione della

«10a Festa del libro»

In occasione della partecipazione della Libreria Editrice Vaticana alla rassegna 

letteraria Pordenonelegge, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale 

si riproduce l’impronta:

      In esso è raffigurato, in forma stilizzata, lo stemma delle porte della città di 

Pordenone.

Completano l’annullo le scritte: «10 a FESTA DEL LIBRO - PORDENONE», e 

«POSTE VATICANE • 16 SETTEMBRE 2009».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà 

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 16 ottobre 2009.



   

Comunicato 24/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’aerogramma

 «70° anniversario della fondazione della L.U.M.S.A.» 

(23 settembre 2009)

Il 23 settembre 2009 in occasione dell’emissione dell’aerogramma «70° anniversario della 

fondazione della L.U.M.S.A.», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si 

riproduce l’impronta:

     In esso è raffigurato il logo tratto dal primo stemma del “Magistero Maria SS. Assunta”, ora 

“Libera Università Maria Santissima Assunta”.

      Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE ■ DIE EMISSIONIS» e «23 

SETTEMBRE 2009».

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Gli aerogrammi da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 23 ottobre 2009.



   

Comunicato 25/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo - 2008» 

(23 settembre 2009)

Il 23 settembre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «I viaggi di S.S. 

Benedetto XVI nel mondo - 2008», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, 

del quale si riproduce l’impronta:

     Nell’annullo sono presenti dei riferimenti relativi ai luoghi visitati.

      Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE � PRIMA DIE» e «23 

SETTEMBRE 2009».

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 23 ottobre 2009.



   

Comunicato 26/09

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

 «1400° anniversario della dedicazione di Santa Maria ad Martyres (Pantheon)» 

(23 settembre 2009)

Il 23 settembre 2009 in occasione dell’emissione della serie di cartoline postali 

«1400° anniversario della dedicazione di Santa Maria ad Martyres (Pantheon)», le Poste 

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

     In esso è raffigurata un’immagine tratta da una cartolina della serie stessa.

      Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS 23.IX.2009» e «POSTE 

VATICANE».

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del 

Governatorato.

Le cartoline postali da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 23 ottobre 2009.



   

Comunicato 27/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «Raffaello – La disputa del Sacramento» 

(23 settembre 2009)

Il 23 settembre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica “Raffaello – La 

disputa del Sacramento», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si 

riproduce l’impronta:

     Nell’annullo è raffigurato un particolare dell’affresco stesso realizzato da Raffaello nel 1509 

per la Stanza della Segnatura in Vaticano.

      Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «23 

SETTEMBRE 2009».

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 23 

ottobre 2009.



Comunicato 28/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «Bicentenario della nascita del Cardinale Guglielmo Massaja» 

(23 settembre 2009)

Il 23 settembre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Bicentenario 

della nascita del Cardinale Guglielmo Massaja», le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     In esso è raffigurato il Cardinal Massaja.

Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS» e «23 

SETTEMBRE 2009».

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 23 ottobre 2009.



Comunicato 29/09

Annullo postale speciale 

«Visita del Santo Padre Benedetto XVI nella Repubblica Ceca»

(26 – 28 settembre 2009)

  

In occasione della visita del Santo Padre Benedetto XVI nella Repubblica Ceca, le Poste 

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

 

      In esso sono raffigurati il Santo Padre e la cattedrale di San Vito a Praga.

      Completano l’annullo le scritte: «BENEDICTUS XVI REM PUBLICAM CECHAM VISIT», 

«POSTE VATICANE» e «26 – 28 SETTEMBRE 2009».

      Il bozzetto è stato realizzato dalla Direzione delle Poste Vaticane.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà pervenire 

all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 28 ottobre 2009.



Comunicato 30/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

congiunta Città del Vaticano – San Marino - Italia

 «Giornata della lingua italiana» 

(21 ottobre 2009)

Il 21 ottobre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Giornata della lingua 

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

     In esso è raffigurato Dante Alighieri.

Completano l’annullo le scritte:  «POSTE VATICANE ■ DIE EMISSIONIS», 

«GIORNATA DELLA LINGUA ITALIANA» e «21 OTTOBRE 2009».

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’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 21 

novembre 2009.



Comunicato 31/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

congiunta Città del Vaticano – San Marino - Italia

 «Giornata della lingua italiana» 

(21 ottobre 2009)

Il 21 ottobre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Giornata della lingua 

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

     In esso è raffigurato Dante Alighieri.

Completano l’annullo le scritte:  «POSTE VATICANE ■ DIE EMISSIONIS», 

«GIORNATA DELLA LINGUA ITALIANA», «ITALIA 2009» e «21 OTTOBRE 2009».

      Il bozzetto è stato realizzato a cura dell’Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato.

Questo annullo sarà posto in uso solo presso lo stand dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

della Città del Vaticano nel corso della manifestazione: Festival internazionale della filatelia – 

Italia 2009, palazzo dei Congressi – Roma, dal 21 al 25 ottobre 2009.



Comunicato 32/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 «Giornata della musica» 

(24 ottobre 2009)

Il 24 ottobre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Giornata della musica», 

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

     In esso sono raffigurati un pentagramma ed una chiave di violino.

Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE»,  «24 OTTOBRE 2009» 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 24 

novembre 2009.



Comunicato 33/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 «Giornata della musica» 

(24 ottobre 2009)

Il 24 ottobre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Giornata della musica», 

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

     In esso sono raffigurati un pentagramma ed una chiave di violino.

Completano l’annullo le scritte: «Festival internazionale della Filatelia», «POSTE 

VATICANE»,  «24 OTTOBRE 2009», «DIE EMISSIONIS» e «Giornata della Musica».

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

Questo annullo sarà posto in uso solo presso lo stand dell’Ufficio Filatelico e Numismatico 

della Città del Vaticano nel corso della manifestazione: Festival internazionale della filatelia – 

Italia 2009, palazzo dei Congressi – Roma, dal 21 al 25 ottobre 2009.



Comunicato 34/09

Annullo postale speciale in occasione della mostra filatelica 

 «Il francobollo mai emesso» 

(21 ottobre – 4 novembre 2009)

In occasione della mostra filatelica «Il francobollo mai emesso», che si terrà nei 

Musei Vaticani dal 21 ottobre al 4 novembre 2009, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     In esso è raffigurato il disegno predisposto dal prof. Cesare Mariani per l’emissione 

della serie filatelica in questione.

Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE», «IL FRANCOBOLLO MAI 

EMESSO», «MOSTRA FILATELICA», «21 OTT. – 4 NOV. 2009» e «MUSEO 

FILATELICO E NUMISMATICO».

      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 4 dicembre 2009.



Comunicato 35/09

Annullo postale speciale in occasione

del Festival internazionale della filatelia

«Italia 2009»

(21 – 25 ottobre 2009)

In occasione del Festival internazionale della filatelia «Italia 2009», che si terrà a 

Roma dal 21 al 25 ottobre 2009, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta:

    

In esso è raffigurato il logo della manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte:  «Festival  internazionale della Filatelia», 

«ITALIA2009» e «POSTE VATICANE  • 21 – 25 OTTOBRE».

      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 novembre 2009.



Comunicato 36/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 «50° anniversario della convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II» 

(4 novembre 2009)

Il 4 novembre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «50° anniversario della 

convocazione del Concilio Ecumenico Vaticano II», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato Papa Giovanni XXIII.

Completano l’annullo le scritte: «50° CONVOCAZIONE DEL CONCILIO ECUMENICO 

VATICANO II», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e  «4 NOVEMBRE 2009».

      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 4 

dicembre 2009.



Comunicato 37/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 «Bicentenario della nascita di Louis Braille» 

(4 novembre 2009)

Il 4 novembre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Bicentenario della 

nascita di Louis Braille», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si 

riproduce l’impronta:

     

In esso è raffigurato Louis Braille.

Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE», «LOUIS BRAILLE 1809 - 2009» e 

«DIE EMISSIONIS • 4 NOVEMBRE».

      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 4 

dicembre 2009.



Comunicato 38/09

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

 «Natale 2009» 

(4 novembre 2009)

Il 4 novembre 2009 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Natale 2009», 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: «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e  «4 

NOVEMBRE 2009».

      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 4 

dicembre 2009.



Comunicato 39/09

Annullo postale speciale in occasione del 

«63ème Salon Philatélique d’Automne»

(5 – 8 novembre 2009)

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico al «63 ème Salon Philatélique 

d’Automne», che si terrà a Parigi dal 5 all’8 novembre 2009, le Poste Vaticane porranno in 

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

In esso è raffigurata la colonna di Luglio che si trova al centro della piazza della 

Bastiglia a Parigi. 

      Completano l’annullo le scritte: «63 ème SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE», 

«PARIS», «5 – 8 NOV. 2009» e «POSTE VATICANE» 

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 dicembre 2009.



Comunicato 40/09

   

 Annullo postale speciale in occasione del 25° anniversario del 

«Trattato di Pace e di Amicizia tra la Repubblica Argentina e la Repubblica di Cile»

(29 novembre 2009)

In occasione del 25° anniversario del «Trattato di Pace e di Amicizia tra la

Repubblica Argentina e la Repubblica di Cile», sottoscritto il 29 novembre 1984 nella

Casina Pio IV nei giardini vaticani, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo

del quale si riproduce l’impronta:

In esso sono raffigurate, in forma stilizzata, elementi della bandiera argentina, cilena

e lo stemma vaticano. 

Completano l’annullo le scritte: «25° DEL TRATTATO DI PACE ED AMICIZIA

TRA REP. ARGENTINA E REP. CILE» e «POSTE VATICANE  29 NOV. 09».

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti, dovrà

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 29 dicembre 2009.



Comunicato 41/09 

Annullo postale speciale in occasione della 

Esposizione Filatelica Internazionale «MonacoPhil 2009»

(4 – 6 dicembre 2009)

 

In occasione dell’Esposizione Filatelica Internazionale «MonacoPhil 2009», che si

terrà nel Principato di Monaco dal 4 al 6 dicembre 2009,  le Poste Vaticane porranno in uso

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

 

 

 

      In esso è raffigurata, in forma stilizzata, la Cattedrale dell’Immacolata Concezione di

Monaco.

      Completano l’annullo le scritte:  «MONACOPHIL 2009 EVENEMENT

PHILATÉLIQUE INTERNATIONAL
», «

MONTECARLO 4 – 6 DEC. 2009» e «POSTE

VATICANE».

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 7 gennaio 2010.



Comunicato 42/09

Annullo postale speciale in occasione della

 manifestazione filatelica «VERONAFIL»

(11 – 13 dicembre 2009)

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

dall’11 al 13 dicembre 2009, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del

quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurata la facciata laterale, vista dal fiume Adige, della chiesa di Santo

Stefano in Verona. 

Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE», «11 – 13 DIC. 2009» e

«MANIFESTAZIONE FILATELICA».

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 13 gennaio 2010.



Comunicato 43/09

Annullo postale speciale in occasione del

Santo Natale 2009

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: «CHRISTVS NATVS EST ALLELVIA» e «POSTE

VATICANE  · 25. XII. 2009».

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 2010. 

 


