
Comunicato 1/2010   

Annullo postale speciale in occasione della 

43 a  giornata mondiale della pace  

(1° gennaio 2010)

In occasione della 43a giornata mondiale della pace, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo, del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurata una colomba, simbolo di pace, che vola sopra il mondo.

Il  messaggio per  la giornata mondiale della  pace sarà dedicato al  seguente  tema:  Se vuoi  

coltivare la pace, custodisci il creato.

      Completano l’annullo le scritte: «43a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE» e  «POSTE 

VATICANE ● 1.1.2010».

      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 2010.



Comunicato 2/2010   

Annullo postale speciale in occasione

dell’Anno sacerdotale  

(2 febbraio 2010)

In occasione dell’Anno sacerdotale (19 giugno 2009 - 11 giugno 2010), le Poste 

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

In esso è raffigurato, in forma stilizzata,  il  logo dell’evento. L’iconografia è 

quella del Sacro Cuore come richiamo al fatto che la giornata annuale di santificazione 

sacerdotale è sempre coincisa con la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.  

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «FEDELTÀ  DI  CRISTO,  FEDELTÀ  DEL 

SACERDOTE»,«2009  –  2010»,  «ANNUS  SACERDOTALIS»  e   «POSTE 

VATICANE ● 2 FEB. 2010».

      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 marzo 2010.



  

Comunicato 3/2010

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «1500° anniversario della fondazione del Santuario Madre delle Grazie della  

Mentorella»

(5 marzo 2010)

Il  5  marzo  2010  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «1500° 

anniversario della fondazione del Santuario Madre delle Grazie della Mentorella», le 

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

Nell’annullo è raffigurata la statua lignea, rappresentante una Madonna in trono 

con Bambino, venerata nel Santuario.

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

«1500°  Anniversario  della  fondazione  del  Santuario  Madre  delle  Grazie  della 

Mentorella» e «5 MARZO 2010».

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 10 aprile 2010.



   

Comunicato 4/2010

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

  «V centenario della morte di Botticelli» 

(5 marzo 2010)

Il 5 marzo 2010 in occasione dell’emissione della serie filatelica  «V centenario 

della morte di Botticelli», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del 

quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurata un particolare tratto da un francobollo della serie stessa.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «DIE  EMISSIONIS  5  MARZO»,  «POSTE 

VATICANE», «BOTTICELLI» e «1510 - 2010».

      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 10 aprile 2010.



Comunicato 5/2010

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «Pasqua 2010» 

(5 marzo 2010)

Il  5  marzo  2010  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «Pasqua 

2010», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si riproduce 

l’impronta:

In esso è raffigurato un particolare di un sarcofago della metà del IV secolo 

custodito presso il Museo Pio Cristiano all’interno dei Musei Vaticani.

Completano l’annullo le scritte: «5 MARZO 2010», «POSTE VATICANE» E 

«DIE EMISSIONIS».

      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 10 aprile 2010.



   

Comunicato 6/2010

Annullo postale speciale in occasione della

 manifestazione filatelica «München 2010»

(5 – 7 marzo 2010)

In  occasione della  manifestazione filatelica  «München 2010», che si  terrà  a 

Monaco di Baviera (Germania) dal 5 al 7 marzo 2010, le Poste Vaticane porranno in 

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

In esso è raffigurato, in forma stilizzata, un francobollo con annullo ed un leone. 

Il leone è un riferimento indiretto al fondatore della città di Monaco di Baviera, Enrico 

XII di Baviera detto Enrico il leone. 

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

«MUNCHEN» e «POSTE VATICANE ● 5. – 7. MARZ 2010».

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 10 aprile 2010.



Comunicato 7/10

Annullo postale speciale

per le vittime del terremoto di Haiti  

(5 marzo 2010)

Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, al fine di offrire un aiuto concreto 

alla  popolazione  di  Haiti  colpita  dal  devastante  terremoto  il  12  gennaio  2010,  ha deciso  di 

sovrastampare con euro 0,20 la serie filatelica dedicata al 1500° anniversario della fondazione del 

Santuario Madre della Grazie della Mentorella. Il ricavato di questa iniziativa verrà interamente 

destinato alle popolazioni colpite dal sisma.

In  tale  occasione le Poste  Vaticane porranno in  uso uno speciale  annullo  del  quale  si 

riproduce l’impronta:

      In esso è raffigurata, in forma stilizzata, una Croce. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «5  MARZO  2010»,  «PER  LE  VITTIME  DEL 

TERREMOTO DI HAITI DEL 12 GENNAIO» 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 10 aprile 2010.



   

Comunicato 8/10

Annullo postale speciale in occasione

del Convegno Filatelico «Milanofil 2010»

(19 – 21 marzo 2010)

In occasione del Convegno filatelico «Milanofil 2010», che si terrà a Milano dal 19 

al  21 marzo 2010, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del  quale si 

riproduce l’impronta:

      

Nell’annullo è raffigurato il Castello Sforzesco. 

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

«MILANOFIL 2010» e «POSTE VATICANE  ● 19 – 21 MARZO 2010”.

      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 24 aprile 2010.



   

Comunicato 9/10

Annullo postale speciale commemorativo

del 5° anniversario della morte di  papa Giovanni Paolo II

(2 aprile  2010)

Il 2 aprile 2010, per ricordare il 5° anniversario della morte di papa Giovanni Paolo 

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

      

Nell’annullo è raffigurato il papa Giovanni Paolo II. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «5°  ANNIVERSARIO  DELLA  MORTE  DI 

GIOVANNI PAOLO II» e «POSTE VATICANE  ● 2.IV.2010».

      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 3 maggio 2010.



Comunicato 10/10

Annullo postale speciale in occasione della

 Santa Pasqua 2010

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

Il bozzetto raffigura il Cristo risorto.
Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA» e 

«POSTE VATICANE  •  4 APRILE 2010».

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato 
a  cura  dei  richiedenti,  dovrà  pervenire  al  Servizio  Obliterazioni  delle  Poste 
Vaticane entro il 5 maggio 2010.

Dal 29 marzo al 22 maggio 2010, le Poste Vaticane porranno in uso dei 
timbri  manuali  per  bollatura  della  corrispondenza  che  riportano  le  scritte 
«SVRREXIT CHRISTVS ALLELVIA» e «POSTE VATICANE». 

Le richieste di obliterazione dovranno arrivare entro il 22 maggio 2010.



   

Comunicato 11/10

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica

«Antverpia 2010»

(9 – 12 aprile  2010)

In  occasione  della  manifestazione  filatelica  «Antverpia  2010  », che  si  terrà  ad 

Antwerpen (Belgio) dal 9 al 12 aprile 2010, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta:

 

Nell’annullo è raffigurato il logo della manifestazione.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «POSTE  VATICANE»,  «NATIONAL  & 

EUROPEAN  CHAMPIONSHIP  OF  PHILATELY»,  «ANTVERPIA  2010»  e  «9  –  12 

APRILE».

      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 12 maggio 2010.



Comunicato 12/10

Annullo postale speciale 

«Visita del  Santo Padre Benedetto XVI a Malta»

(17 – 18 aprile 2010)

  

In  occasione  del  viaggio  apostolico  di  Sua  Santità  Benedetto  XVI  a  Malta  in 

occasione del 1950° anniversario del naufragio di San Paolo, le Poste Vaticane porranno in 

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

 

      In esso è raffigurato un particolare di un dipinto della basilica papale di San Paolo 

fuori le mura che descrive il naufragio di San Paolo.

      Completano l’annullo le scritte: «BENEDICTUS XVI MELITAM VISIT», «POSTE 

VATICANE» e «17 – 18.4.2010».

      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 18 maggio 2010.



   

Comunicato 13/10

Annullo postale speciale commemorativo

del 5° anniversario dell’elezione di Sua Santità Benedetto XVI

(19 aprile  2010)

Il 19 aprile 2010, per commemorare il 5° anniversario dell’elezione di Sua Santità 

Benedetto  XVI, le Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si 

riproduce l’impronta:

Nell’annullo è raffigurato Sua Santità Benedetto XVI. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «5°  ANNIVERSARIO  ELEZIONE  DI 

BENEDETTO XVI», «POSTE VATICANE»  e «19 aprile 2010».

      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 19 maggio 2010.



Comunicato 14/10

Annullo postale speciale in occasione della visita pastorale 

del Santo Padre Benedetto XVI  a Torino 

(2 maggio 2010)

Il 2 maggio 2010, in occasione della visita del Santo Padre Benedetto XVI a Torino 

nell’ambito degli eventi collegati all’Ostensione della Sindone, le Poste Vaticane porranno 

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

 

Nell’annullo  è  raffigurato  il  logo  ed  il  motto  latino  scelto  per  l’ostensione  dal 

Cardinale Custode. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «POSTE  VATICANE»,   «2  MAGGIO  2010», 

«BENEDETTO XVI A TORINO» e «PASSIO CHRISTI PASSIO HOMINI».

      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 5 giugno 2010.



  

 Comunicato 15/10

Annullo postale speciale

«20. Internationale Briefmarken-Messe»

(6 – 8 maggio 2010)

In  occasione  della  fiera  filatelica  «20.  Internationale  Briefmarken-Messe»,  che  si 

terrà ad Essen (Germania), dal 6 all’8 maggio 2010, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

 

Nell’annullo è raffigurato il  nome della città  che ospita l’evento all’interno di un 

francobollo stilizzato.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «20.  INTERNATIONALE  BRIEFMARKEN-

MESSE»,  «POSTE VATICANE» e  «6. – 8. MAI  2010».

      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 6 giugno 2010.



Comunicato 16/10

Annullo postale speciale 

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI in Portogallo»

(11 – 14 maggio 2010)

  

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI in Portogallo nel 

10° anniversario della beatificazione di Giacinta e Francesco, pastorelli di Fatima, le Poste 

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

      In esso è raffigurato il Santo Padre benedicente e l’effigie della Madonna di Fatima.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BENEDICTUS  XVI  B.M.V.  FATIMENSEM 

VENERATUR», «POSTE VATICANE  ● 11/14.V.2010».

      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 14 giugno 2010.



Comunicato 17/10   

Annullo postale speciale in occasione della 

«2. Ökumenischer Kirchentag»

(12 – 16 maggio 2010)

In occasione della «2. Ökumenischer Kirchentag», che si terrà a Monaco di Baviera 

(Germania),  dal  12 al  16 maggio 2010, 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:  «2.  ÖKUMENISCHER  KIRCHENTAG», 

«MÜNCHEN 12.-16. MAI 2010» 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 17 giugno 2010.



Comunicato 18/10

Annullo postale speciale

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI a Cipro»

(4 – 6 giugno 2010)

  

Per il viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI a Cipro in occasione della 

pubblicazione dell’Instrumentum Laboris dell’Assemblea Speciale per il Medio Oriente del 

Sinodo dei Vescovi, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo, del quale si 

riproduce l’impronta:

      In esso sono raffigurati il volto del Santo Padre e l’isola di Cipro.

      Completano l’annullo le scritte: «BENEDICTUS XVI CYPRUM VISIT», «POSTE 

VATICANE  ● 4-6.VI.2010».

      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 6 luglio 2010.



   

Comunicato 19/10

Annullo postale speciale

«Dedicazione nuova chiesa San Paolo della Croce - Follonica»

(13 giugno  2010)

In occasione della dedicazione della nuova chiesa San Paolo della Croce a Follonica 

(GR), le Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce 

l’impronta:

Nell’annullo è raffigurato San Paolo della croce. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «DEDICAZIONE  NUOVA  CHIESA»,  «SAN 

PAOLO DELLA CROCE – FOLLONICA» e «POSTE VATICANE – 13 GIUGNO 2010».

      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 13 luglio 2010.



Comunicato 20/10

Annullo postale speciale

«Congresso Europeo di Reumatologia»

(16 - 19 giugno  2010)

In occasione del Congresso Europeo di Reumatologia che si terrà a Roma dal 16 al 

19  giugno  2010, le Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si 

riproduce l’impronta:

Nell’annullo  sono  raffigurati  la  Basilica  Papale  di  San  Pietro  in  Vaticano  e  il 

Colosseo. 

Completano  l’annullo  le  scritte:  «ANNUAL  EULAR  CONGRESS  OF 

RHEUMATOLOGY - ROME» e «POSTE VATICANE ● 16-19 JUNE 2010».

      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 19 luglio 2010.



Comunicato 21/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Anno Sacerdotale, nel 150° anniversario della morte di Giovanni Maria Vianney»

(22 giugno 2010)

Il  22  giugno  2010  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «Anno 

Sacerdotale,  nel  150°  anniversario  della  morte  di  Giovanni  Maria  Vianney»,  le  Poste 

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

     

Nell’annullo è raffigurato il volto San Giovanni Maria Vianney.

Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE  ● DIE EMISSIONIS» e «22 

GIUGNO 2010».

      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 22 luglio 2010.



 

Comunicato 22/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Europa 2010 – I libri per bambini»

(22 giugno 2010)

Il 22 giugno 2010 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Europa 2010 – I 

libri per bambini», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si riproduce 

l’impronta:

     

Nell’annullo  è  raffigurato  un  particolare  tratto  da  uno  dei  francobolli  della  serie 

stessa.

Completano l’annullo le  scritte:  «POSTE VATICANE DIE EMISSIONIS» e «22 

GIUGNO 2010».

      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 22 luglio 2010.



Comunicato 23/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«IV centenario della morte di Caravaggio»

(22 giugno 2010)

Il  22 giugno 2010 in occasione dell’emissione della serie filatelica  «IV centenario 

della morte di  Caravaggio», le  Poste Vaticane porranno in uso un annullo,  del  quale si 

riproduce l’impronta:

     

Nell’annullo è raffigurato il volto di Michelangelo Merisi, detto «Caravaggio».

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

«CARAVAGGIO 1610 – 2010» e «22 GIUGNO 2010».

      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 22 luglio 2010.



Comunicato 24/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«IV centenario della morte di Padre Matteo Ricci»

(22 giugno 2010)

Il 22 giugno 2010 in occasione dell’emissione della serie filatelica  «IV centenario 

della morte di Padre Matteo Ricci», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale 

si riproduce l’impronta:

     

Nell’annullo è raffigurato il volto di Padre Matteo Ricci.

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

CENTENARIO DELLA MORTE DI PADRE MATTEO RICCI» e «22 GIUGNO 2010».

      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 22 luglio 2010.



Comunicato 25/10

Annullo postale speciale 

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI nel Regno Unito»

(16 – 19 settembre 2010)

  

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI nel Regno Unito, le 

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

                                                          

      In esso sono raffigurati il Santo Padre e il volto del Venerabile Cardinale John Henry 

Newman. Sua Santità Benedetto XVI presiederà la Celebrazione per il rito di beatificazione 

del Cardinale Newman il 19 settembre 2010 nel Cofton Park di Birmingham. 

      Completano l’annullo le scritte: «BENEDICTUS XVI REGNUM UNITUM VISIT», 

«POSTE VATICANE  ● 16-19.IX.2010».

      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 19 ottobre 2010.



Comunicato 26/10

Annullo postale speciale 

«Beatificazione del Venerabile Cardinale John Henry Newman»

(19 settembre 2010)

  

Sua Santità Benedetto XVI, in occasione del viaggio apostolico nel Regno Unito, 

presiederà la Celebrazione per il rito di beatificazione del Venerabile Cardinale John Henry 

Newman nel Cofton Park di  Birminghan. Per ricordare questo evento le Poste Vaticane 

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

                                                          

      In esso sono raffigurati il Santo Padre e il volto del Cardinale Newman. 

      Completano l’annullo le scritte: «BEATIFICATION OF CARDINAL NEWMAN», 

«POSTE VATICANE  19.9.2010».

      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 19 ottobre 2010.

 



   

Comunicato 27/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «Bicentenario della nascita di Leone XIII» 

(20 settembre 2010)

Il 20 settembre 2010 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Bicentenario 

della nascita di Leone XIII», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale si 

riproduce l’impronta:

Nell’annullo è raffigurato Papa Leone XIII. Le scritte «POSTE VATICANE ■ DIE 

EMISSIONIS», «20 SETTEMBRE 2010», «LEONE XIII» e «1810 – 2010» completano 

l’annullo.

     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 20 ottobre 2010.



Comunicato 28/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «Bicentenario della nascita di Chopin e Schumann» 

(20 settembre 2010)

Il 20 settembre 2010 in occasione dell’emissione della serie filatelica «Bicentenario 

della nascita di Fryderyk Chopin e Robert Schumann», le Poste Vaticane porranno in uso un 

annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

Nell’annullo è raffigurato un pentagramma ed una chiave di do. Le scritte «POSTE 

VATICANE 20 SETTEMBRE 2010 DIE EMISSIONIS» sono disposte sul pentagramma 

come  delle  note  musicali.  Completano  l’annullo  le  scritte:  «Chopin  e  Schumann»  e 

«Bicentenario della nascita».

      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 20 ottobre 2010.



   

Comunicato 29/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «Riapertura della Biblioteca Apostolica Vaticana» 

(20 settembre 2010)

Il  20 settembre 2010 in occasione dell’emissione della serie filatelica  «Riapertura 

della Biblioteca Apostolica Vaticana», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del 

quale si riproduce l’impronta:

Nell’annullo è raffigurato un antico timbro della Biblioteca Apostolica Vaticana.

Completano l’annullo le  scritte «POSTE VATICANE ■ DIE EMISSIONIS»,  «20 

SETTEMBRE 2010».

     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 20 ottobre 2010.



   

Comunicato 30/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’aerogramma

«90° anniversario della proclamazione della Madonna di Loreto come Patrona dei  

viaggiatori in aereo»

(20 settembre 2010)

Il 20 settembre 2010 in occasione dell’emissione dell’aerogramma «90° anniversario 

della proclamazione della Madonna di Loreto come “Patrona dei viaggiatori in aereo”», le 

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

     

Nell’annullo è raffigurata un’antica stampa che rappresenta la traslazione della Santa 

Casa.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «90°  ANNIVERSARIO  PROCLAMAZIONE 

PATRONA DEI VIAGGIATORI IN AEREO», «POSTE VATICANE», «20 SETTEMBRE 

2010» e «DIE EMISSIONIS ».

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

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

Vaticane entro il 20 ottobre 2010.



Comunicato 31/10

Annullo postale speciale in occasione della 

«Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi»

(10 ottobre 2010)

In occasione dell’apertura dei lavori dell’Assemblea Speciale per il Medio Oriente 

del Sinodo dei Vescovi, che si terrà in Vaticano dal 10 al 24 ottobre 2010, le Poste Vaticane 

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

In  esso  sono  raffigurati  un  calice,  la  Bibbia  e  un  riferimento  all’area  geografica 

oggetto del Sinodo.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «ASSEMBLEA  SPECIALE  PER  IL  MEDIO 

ORIENTE», «POSTE VATICANE» e «10.10.2010». 

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 10 novembre 2010.



Comunicato 32/10

Annullo postale speciale in occasione del Salone del francobollo 

«Romafil 2010»

(29 - 31 ottobre 2010)

In occasione del Salone del francobollo «Romafil 2010 », che si terrà a Roma dal 29 

al 31 ottobre 2010, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta:

 

Nell’annullo  è  raffigurata  la  chiesa  della  Santissima  Trinità  al  Monte  Pincio, 

comunemente conosciuta come chiesa della Trinità dei Monti. 

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

FILATELICA», «2010» e «POSTE VATICANE 29 -31 OTT. ».

      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 30 novembre 2010.



Comunicato 33/10

Annullo postale speciale in occasione del 

«64ème Salon Philatélique d’Automne»

( 4 – 7 novembre 2010)

In occasione della partecipazione dell’Ufficio Filatelico al «64ème Salon Philatélique 

d’Automne», che si terrà a Parigi dal 4 al 7 novembre 2010, le Poste Vaticane porranno in 

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

In esso è raffigurata la basilica del Sacro Cuore di Parigi. 

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «POSTE  VATICANE»,  «64ème SALON 

PHILATELIQUE D’AUTOMNE» e «PARIS ● 4 – 7 NOVEMBRE 2010». 

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 dicembre 2010.



Comunicato 34/10

Annullo postale speciale 

«Viaggio di Sua Santità Benedetto XVI a Santiago de Compostela e Barcellona»

(6 – 7 novembre 2010)

  

Per il viaggio apostolico di Sua Santità Benedetto XVI a Santiago de Compostela e 

Barcellona (Spagna), le Poste Vaticane porranno in uso due annulli  speciali,  dei quali si 

riproduce l’impronta:

                                     

      In entrambi è raffigurato il Santo Padre e sullo sfondo, rispettivamente, la cattedrale 

di Santiago de Compostela e la chiesa della Sagrada Familia a Barcellona.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BENEDICTUS  XVI  COMPOSTELLAM  ET 

BARCINONEM VISIT», «POSTE VATICANE» e la data.

      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 7 dicembre 2010.



Comunicato 35/10

Annullo postale speciale in occasione della mostra filatelica 

«I viaggi del Papa nella filatelia italiana e internazionale»

(12 novembre 2010)

In  occasione  della  mostra  filatelica  «I  viaggi  del  Papa  nella  filatelia  italiana  e 

internazionale», organizzata dalla Libreria Editrice Vaticana, che si terrà a Roma dall’8 al 

13 novembre 2010 presso la Libreria Internazionale Paolo VI – via di Propaganda 4, le 

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

Nell’annullo  è  raffigurato  un  particolare  tratto  da  una  delle  carte  geografiche 

conservate  nei  Musei  Vaticani.  Completano l’annullo le  scritte:  «POSTE VATICANE», 

«12.11.2010» e «LIBRERIA EDITRICE VATICANA».

      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 14 dicembre 2010.



Comunicato 36/10

Annulli postali  speciali in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «I viaggi di Benedetto XVI nel mondo - 2009» 

(15 novembre 2010)

Il 15 novembre 2010 in occasione dell’emissione della serie filatelica  «I viaggi di 

Benedetto XVI nel mondo - 2009», le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, del quale 

si riproduce l’impronta:

     

Nell’annullo è raffigurato il Santo Padre Benedetto XVI in atteggiamento di saluto. 

Completano l’annullo le scritte «I VIAGGI DI BENEDETTO XVI NEL MONDO – 

ANNO 2009», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «15 NOVEMBRE 2010».

 



Uno dei tre francobolli che compongono la serie, ossia quello da 0,65 euro, è oggetto 

di una emissione congiunta con Israele.  Per questo francobollo, sarà posto in uso anche il 

seguente annullo:

     

Nell’annullo sono raffigurati un menorah, candelabro a sette bracci, e una croce. 

Completano  l’annullo  le  scritte  «EMISSIONE  CONGIUNTA  CON  ISRAELE  – 

VIAGGIO DI BENEDETTO XVI IN TERRA SANTA»,  «POSTE VATICANE»,  «DIE 

EMISSIONIS» e «15 NOVEMBRE 2010».

I  bozzetti  sono  stati  realizzati  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 15 dicembre 2010.



Comunicato 37/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 «VIII centenario dell’approvazione della Regola Francescana» 

(15 novembre 2010)

Il  15  novembre  2010  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «VIII 

centenario dell’approvazione della Regola Francescana», le Poste Vaticane porranno in uso 

un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

Nell’annullo è raffigurato un particolare dell’affresco “La predica agli uccelli” del 

ciclo “Storie di San Francesco” della Basilica superiore di Assisi, attribuito a Giotto. 

Completano  l’annullo  le  scritte  «VIII  CENTENARIO  DELL’APPROVAZIONE 

DELLA  REGOLA  FRANCESCANA»,  «DIE  EMISSIONIS  *  POSTE  VATICANE  * 

15.XI.2010».

      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 15 dicembre 2010.



   

Comunicato 38/10

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

«Pontificio Consiglio Cor Unum - La carità del Papa »

(15 novembre 2010)

Il  15  novembre  2010  in  occasione  dell’emissione  della  serie  di  cartoline  postali 

denominate  «Pontificio  Consiglio  Cor  Unum  –  la  carità  del  Papa» le  Poste  Vaticane 

porranno in uso un annullo, del quale si riproduce l’impronta:

     

Nell’annullo è raffigurato il logo del Congresso Mondiale sulla Carità promosso dal 

Pontificio Consiglio Cor Unum e tenuto in Vaticano dal 23 al 24 gennaio 2006.

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

UNUM - LA CARITÀ DEL PAPA» e «15 NOVEMBRE 2010».

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

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

Poste Vaticane entro il 15 dicembre 2010.



Comunicato 39/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Centenario della morte di Lev Tolstoj e 150° anniversario della nascita di Anton Cechov»

(15 novembre 2010)

Il  15 novembre 2010 in  occasione dell’emissione della  serie  filatelica  «Centenario 

della  morte  di  Lev Tolstoj  e  150°  anniversario  della  nascita  di  Anton Cechov» le  Poste 

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

     

In  esso  sono  raffigurati  i  volti  dei  due  scrittori.  Completano  l’annullo  le  scritte 

«POSTE VATICANE ■ DIE EMISSIONIS», «CECHOV E TOLSTOJ» e «15 NOVEMBRE 

2010».

      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 15 dicembre 2010.



Comunicato 40/10

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

 congiunta Romania – Città del Vaticano

«Santo Natale»

(15 novembre 2010)

Il  15  novembre  2010  in  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  congiunta 

Romania – Città del Vaticano «Santo Natale» le Poste Vaticane porranno in uso un annullo, 

del quale si riproduce l’impronta:

Le  parole  «NATALE» e  «CRACIUN» (natale  in  lingua  rumena)  raffigurano una 

stella  la  cui  coda  è  formata  dalle  scritte  «POSTE  VATICANE»,  «EMISSIONE 

CONGIUNTA»,  «CITTÀ  DEL  VATICANO  –  ROMANIA»  e  «DIE  EMISSIONIS 

15.XI.2010».

      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 15 dicembre 2010.



Comunicato 41/10

Annullo postale speciale in occasione della

 manifestazione filatelica «VERONAFIL»

(26 – 28 novembre 2010)

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

dal 26 al 28 novembre 2010, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurata la facciata della chiesa di San Fermo Maggiore in Verona. 

Completano l’annullo le scritte: «115a VERONAFIL 2010», «MANIFESTAZIONE 

FILATELICA» e «POSTE VATICANE 26 – 28 NOV.».

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 28 dicembre 2010.



Comunicato 42/10

Annullo postale speciale in occasione del

«15° anniversario dell’istituzione del Servizio Internet Vaticano»

(25 dicembre 2010)

Il 25 dicembre 2010 ricorre il 15º anniversario della presenza della Santa Sede nella rete 

Internet, con l’inserimento e la pubblicazione online del messaggio di Papa Giovanni Paolo II per il 

Natale 1995. Per ricordare l’evento le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta:

                                      

                                            

            

In  esso  è  raffigurato  il  Santo  Padre  che  benedice  il  mondo;  sulla  linea  dell’equatore  è 

indicato il dominio www.vatican.va .

Completano  l’annullo  le  scritte:  «SERVIZIO  INTERNET  VATICANO  ·  15° 

ANNIVERSARIO 1995 – 2010», «POSTE VATICANE», «USQUE AD ULTIMUM TERRAE» e 

«25 DICEMBRE 2010».

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 26 gennaio 2011.

http://www.vatican.va/


Comunicato 43/10

Annullo postale speciale in occasione del

Santo Natale 2010

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: «CHRISTUS NATUS EST ALLELUIA» e «POSTE 

VATICANE  · 25. 12. 2010».

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 2011. 

 


