
Comunicato 1/2013 del 1 gennaio 2013

Annullo postale speciale in occasione della 

47 a  giornata mondiale della pace  

(1 gennaio 2013)

In occasione della 46a 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 sul mondo tenendo un

ramoscello di ulivo.

Il Santo Padre Benedetto XVI ha scelto il seguente tema per la celebrazione della 46a

giornata mondiale della pace: Beati gli operatori di pace.

      Completano l’annullo le scritte: «46a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE» e

«POSTE VATICANE ● 1 GENNAIO 2013».

      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 2013.



Comunicato 2/2013 del 18 febbraio 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«L’Anno della Fede»

(28 febbraio 2013)

In  occasione dell’emissione della  serie filatelica  «L’Anno della  Fede»,  le

Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce

l’impronta:

     

In esso è raffigurato il logo dell’Anno della Fede.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «MMXII  ANNO  DELLA  FEDE  MMXIII»,

«ANNUS  FIDEI  2012  2013»,  «DIE  EMISSIONIS»  e  «POSTE  VATICANE  28  FEB.

2013».

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

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 3 aprile 2013.



Comunicato 3/2013 del 18 febbraio 2013

Annullo postale speciale in occasione della serie filatelica

«750° anniversario del miracolo di Bolsena»

(28 febbraio 2013)

In  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «750°  anniversario  del

miracolo di Bolsena», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del

quale si riproduce l’impronta:

In  esso  è  raffigurato  un  particolare  dell’affresco  «Messa  di  Bolsena»

(«Stanze di Raffaello» - Musei Vaticani), opera di Raffaello Sanzio.

      Completano l’annullo le scritte:  «750° ANNIVERSARIO DEL MIRACOLO DI

BOLSENA» e  «POSTE VATICANE  28 FEB. 2013 DIE EMISSIONIS».

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

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 3 aprile 2013.



Comunicato 4/2013 del 18 febbraio 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’intero postale

«Busta filatelica»

(28 febbraio 2013)

In occasione dell’emissione  dell’intero postale «Busta filatelica», le Poste

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

                                                           

Nell’annullo è raffigurata Piazza San Pietro.

Completano l’annullo le scritte: «CITTÀ DEL VATICANO», «DIE EMISSIONIS»

e «28 FEB. 2013».

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

Il materiale filatelico da obliterare dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni

delle Poste Vaticane entro il 3 aprile 2013.



Comunicato 5/2013 del 18 febbraio 2013

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica «München 2013»

  (28 febbraio – 2 marzo 2013)

In occasione della manifestazione filatelica «München 2013», che si terrà a

Monaco di Baviera (Germania) dal 28 febbraio al 2 marzo 2013, le Poste Vaticane

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

In  esso è raffigurata  la Torre  del  Municipio  di  Monaco di  Baviera con il

celebre Glockenspiel, il famoso carillon a figure animate, simbolo cittadino.

      Completano l’annullo le scritte: «INTERNATIONALE BRIEFMARKEN – MESSE

MÜNCHEN» e  «POSTE VATICANE « 28. Februar – 02. März 2013».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 3 aprile 2013.



Comunicato 6/2013 del 18 febbraio 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Pasqua 2013»

  (28 febbraio 2013)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Pasqua 2013», le Poste

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

In esso è raffigurato il Cristo Risorto.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «MMXIII  RESURRECTIO  DOMINI,  SPES

NOSTRA», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 28 FEB. 2013».

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

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 3 aprile 2013.



Comunicato 7/2013 del 25 febbraio 2013

Annullo postale speciale in occasione della rinuncia al pontificato di Sua

Santità Benedetto XVI

  (28 febbraio 2013)

In occasione della rinuncia al pontificato di Sua Santità Benedetto XVI, le

Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce

l’impronta:

In esso è raffigurato il Santo Padre e, sullo sfondo, la cupola della basilica

di San Pietro in Vaticano.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BENEDICTUS  PP.  XVI  RENUNTIAT

MINISTERIO PETRINO» e «POSTE VATICANE ● 28.2.2013».

      Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  a  cura  dei

richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 3

aprile 2013.



Comunicato 8/2013 del 25 febbraio 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie

filatelica

«Sede Vacante MMXIII»

(1 marzo 2013)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Sede Vacante MMXIII»,

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

l’impronta:

In esso è raffigurato il padiglione della Camera Apostolica.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «SEDE  VACANTE  MMXIII»,  «DIE

EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 1 MARZO 2013».

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

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  con  i

francobolli  della  serie  cui  l’annullo  si  riferisce,  dovranno pervenire  all’Ufficio

Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 3 aprile 2013.



Comunicato 9/2013 del 12 marzo 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’apertura del Conclave

(12 marzo 2013)

In  occasione  dell’apertura  del  Conclave,  la  riunione  del  Collegio  dei

Cardinali  che  eleggerà  il  nuovo  successore  di  San  Pietro,  le  Poste  Vaticane

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

Nel  bozzetto  è  rappresentato  un  particolare  del  “Giudizio  universale”,

affresco realizzato tra il 1536 e il 1541 da Michelangelo Buonarroti sulla parete

retrostante  l’altare  della  Cappella  Sistina  (Musei  Vaticani),  dove  si  terrà  il

Conclave.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «APERTURA  CONCLAVE»  e  «POSTE

VATICANE ● 12.03.2013».

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane  entro  il  13  aprile

2013.



Comunicato 10/2013 del 14 marzo 2013

Annullo postale speciale in occasione della solenne proclamazione 

«Habemus Papam»

(13 marzo 2013)

In  occasione  della  solenne  proclamazione  «Habemus  Papam»,  cioè

l’annuncio del nome del nuovo Pontefice da parte del Cardinale protodiacono, le

Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce

l’impronta:

L’annullo è liberamente ispirato al momento in cui il Santo Padre saluta i

fedeli, subito dopo la Sua proclamazione.

      Completano l’annullo le scritte: «HABEMUS PAPAM» e «POSTE VATICANE ●

13.03.2013».

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane  entro  il  13  aprile

2013.



Comunicato 11/2013 del 19 marzo 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’Inizio del Ministero Petrino 

di Sua Santità Francesco

(19 marzo 2013)

In  occasione  dell’Inizio  del  Ministero  Petrino  di  Sua  Santità  Francesco,

Vescovo di Roma e Papa, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo

del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato il Santo Padre mentre saluta la folla presente in Piazza

San Pietro, subito dopo la proclamazione dell’Habemus Papam alle ore 20.20 del

13 marzo.

      Completano l’annullo  le  scritte:  «INIZIO MINISTERO PETRINO» e «POSTE

VATICANE • 19.03.2013».

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane  entro  il  20  aprile

2013.



Comunicato 12/2013 del 25 marzo 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’incontro di Papa Francesco

con il venerato predecessore Benedetto XVI

(23 marzo 2013)

Il  23  marzo  2013,  in  occasione  dell’incontro  di  Papa  Francesco  con  il

venerato predecessore Benedetto XVI a Castel Gandolfo, le Poste Vaticane hanno

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

Nel  bozzetto  sono  raffigurati  S.  S.  Papa  Francesco  e  il  Papa  Emerito

Benedetto XVI; sullo sfondo la basilica di San Pietro in Vaticano e il Colonnato del

Bernini.

Completano l’annullo le scritte: «PAPA FRANCESCO INCONTRA IL VENERATO

PREDECESSORE BENEDETTO XVI» e «POSTE VATICANE • 23.III.2013».

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane  entro  il  27  aprile

2013.



Comunicato 13/2013 del 25 marzo 2013

Annullo postale speciale in occasione della

Pasqua di Risurrezione

(31 marzo 2013)

In occasione della Pasqua di Risurrezione, le Poste Vaticane utilizzeranno

l’annullo speciale della busta-ricordo dell’omonima festività.

Il  bozzetto raffigura un particolare tratto da “Noli me tangere”, opera di

Cenni di Francesco conservata nella Pinacoteca dei Musei Vaticani.

Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA» e «POSTE

VATICANE ● 31 MARZO 2013».

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato

a  cura  dei  richiedenti,  dovrà  pervenire  al  Servizio  Obliterazioni  delle  Poste

Vaticane entro il 4 maggio 2013.



Comunicato 14/2013 del 25 marzo 2013

Annullo postale speciale in occasione 

della manifestazione filatelica «Milanofil 2013»

  (5 – 7 aprile 2013)

In occasione della manifestazione filatelica «Milanofil 2013», che si terrà a

Milano  (Italia)  dal  5  al  7  aprile  2013,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

In esso è raffigurato un particolare dell’affresco presente nella Basilica dei

Santi Quattro Coronati (Roma) in cui il Papa Silvestro mostra a Costantino le effigi

di Pietro e Paolo. Si intende celebrare, in occasione della manifestazione, il 1700°

anniversario dell’Editto di Milano.

      Completano l’annullo le scritte:  «1700° ANNIVERSARIO  DELL’EDITTO DI

MILANO»,  «MILANOFIL 2013» e «POSTE VATICANE « 5 – 7 APRILE».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane entro il  4 maggio

2013.



Comunicato 15/2013 del 29 aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Inizio del Pontificato di Papa Francesco» 

(2 maggio 2013) 

 

 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Inizio del Pontificato di Papa 

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

l’impronta: 

 

 

Nel bozzetto è ritratto il Santo Padre. 

       Completano l’annullo le scritte: «INIZIO DEL PONTIFICATO DI PAPA 

FRANCESCO», «POSTE VATICANE � 2 MAG. 2013» e «DIE EMISSIONIS». 

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

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 1° giugno 2013. 



Comunicato 16/2013 del 29 aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù» 

(2 maggio 2013) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «XXVIII Giornata Mondiale della 

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

l’impronta: 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata la statua del “Cristo Redentore”. Collocata in cima al 

monte Corcovado, è il simbolo di Rio de Janeiro (Brasile), città che ospiterà la 

manifestazione dal 23 al 28 luglio 2013. 

Completano l’annullo le scritte: «XXVIII GIORNATA MONDIALE DELLA 

GIOVENTÙ», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 2 MAG. 2013» 

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

 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 1° giugno 2013. 



Comunicato 17/2013 del 29 aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«150° anniversario della morte di Giuseppe Gioachino Belli» 

(2 maggio 2013) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «150° anniversario della morte di 

Giuseppe Gioachino Belli», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è ritratto il poeta. 

       Completano l’annullo le scritte: «GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 1791 - 1863», 

«DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 2 MAG. 2013». 

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

 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 1° giugno 2013. 



Comunicato 18/2013 del 29 aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«EUROPA 2013 – Il furgone postale» 

(2 maggio 2013) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «EUROPA 2013 – Il furgone 

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

l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un ipotetico furgone postale. 

       Completano l’annullo le scritte: «EUROPA 2013 – IL FURGONE POSTALE», 

«POSTE VATICANE � 2 MAGGIO» e «DIE EMISSIONIS». 

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

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 1° giugno 2013. 



Comunicato 19/2013 del 29 aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

«23rd Essen International Stamp Fair» 

(2 – 4 maggio 2013) 

 

In occasione della manifestazione filatelica «23rd Essen International Stamp Fair» 

che si terrà ad Essen (Germania) dal 2 al 4 maggio 2013, le Poste Vaticane porranno in 

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

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una corona di 12 stelle stilizzate che fanno da contorno 

ad un cerchio in cui vi sono i riferimenti della manifestazione. 

       Completa l’annullo la scritta: «Poste Vaticane 2. – 4. Mai 23. INTERNATIONALE 

BRIEFMARKEN-MESSE». 

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

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

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 1° giugno 2013. 



Comunicato 20/2013 del 29 aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica  

«Dante Alighieri, il Lazio e la Divina Commedia» 

  (17 – 19 maggio 2013) 

 

In occasione della partecipazione delle Poste Vaticane il 18 maggio 2013 alla 

manifestazione filatelica «Dante Alighieri, il Lazio e la Divina Commedia» che si terrà a 

Latina (Italia) dal 17 al 19 maggio 2013, verrà posto in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

In esso è raffigurato un particolare dell’opera “Apparizione della Vergine a san 

Bernardo”, dipinto ad olio su tavola di Filippino Lippi, datato intorno al 1482-1486 e 

custodito nella chiesa della Badia Fiorentina a Firenze (Italia). 

       Completano l’annullo le scritte: «DANTE ALIGHIERI, IL LAZIO E LA DIVINA 

COMMEDIA - LATINA» e «POSTE VATICANE • 18.05.2013». 

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

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 22 giugno 2013. 



Comunicato 21/2013 del 29 aprile 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della solennità della 

Pentecoste 

(19 maggio 2013) 

 

In occasione della solennità della Pentecoste, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata l’immagine realizzata da don Enrico Banchini nella sua 

personale interpretazione dello Spirito Santo. 

       Completano l’annullo le scritte: «EMITTE SPIRITUM TUUM ET CREABUNTUR 

ALLELUIA» e «POSTE VATICANE • 19 MAGGIO 2013». 

 Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a 

cura dei richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 22 giugno 2013. 



Comunicato 22/2013 del 4 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del convegno filatelico numismatico 

«San Marino 2013» 

  (7 – 8 giugno 2013) 

 

In occasione del convegno filatelico numismatico «San Marino 2013» che si terrà a 

Serravalle (Repubblica di San Marino) il 7 e l’8 giugno 2013, verrà posto in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

In esso è riprodotto un particolare del “trittico” di Guglielmo Castellani, opera in 

ceramica che raffigura i tre santi protettori della Repubblica di San Marino (San Leo, 

San Marino e Sant’Agata), esposta sulla balconata d’accesso alla Sala del Consiglio 

Grande e Generale del Palazzo Pubblico di San Marino. 

       Completano l’annullo le scritte: «CONVEGNO BIENNALE DI FILATELIA E 

NUMISMATICA»; «SAN MARINO 2013» e «CITTÀ DEL VATICANO 7 – 8 GIUGNO 

2013». 

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

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 13 luglio 2013. 



Comunicato 23/2013 del 4 giugno 2013 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione congiunta con l’Italia della 

serie filatelica «1700° anniversario dell’Editto di Milano» 

(12 giugno 2013) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «1700° anniversario dell’Editto di 

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

l’impronta: 

 

 

In esso è raffigurato un particolare del “Battesimo di Costantino”, così come 

rappresentato nell’affresco dell’Oratorio di San Silvestro a Roma (1246). 

       Completano l’annullo le scritte: «1700° anniversario dell’Editto di Milano», «Die 

Emissionis» e «POSTE VATICANE � 12 Giugno 2013». 

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

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli della 

serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste 

Vaticane entro il 13 luglio 2013. 



Comunicato 24/2013 del 4 giugno 2013 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«50° anniversario della morte di Giovanni XXIII» 

(12 giugno 2013) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «50° anniversario della morte di 

Giovanni XXIII», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato Papa Giovanni XXIII. 

       Completano l’annullo le scritte: «50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 

GIOVANNI XXIII», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 12 GIU. 2013». 

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

 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 13 luglio 2013. 



Comunicato 25/2013 del 4 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del convegno internazionale 

«First Vatican Coffin Conference» 

  (19 – 22 giugno 2013) 

 

In occasione del convegno internazionale «First Vatican Coffin Conference», che si 

terrà presso i Musei Vaticani dal 19 al 22 giugno 2013, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

In esso è raffigurato un particolare del sarcofago ligneo policromo di Djedmut, 

datato alla XXII dinastia (945-712 a.C.), della collezione del Museo Gregoriano Egizio dei 

Musei Vaticani. Il sarcofago fu ritrovato a Tebe e portato a Roma nel 1820. Nel 1838 fu 

acquistato da Papa Gregorio XVI per l’allestimento del nuovo Museo Gregoriano Egizio 

inaugurato nel 1839. 

       Completano l’annullo le scritte: «FIRST VATICAN COFFIN CONFERENCE»,  

«MUSEI VATICANI» e «POSTE VATICANE • 19 – 22.06.2013». 

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

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 27 luglio 2013. 



Comunicato 26/2013 del 4 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«1150° anniversario dell’Evangelizzazione della Grande Moravia ad opera dei 

Santi Cirillo e Metodio» 

(12 giugno 2013) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «1150° anniversario 

dell’Evangelizzazione della Grande Moravia ad opera dei Santi Cirillo e Metodio», le 

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

 

 

 

 

 

 

 

In esso è proposta un’immagine dei due Santi tratta da un disegno del maestro 

Irio Fantini.  

       Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE ● 12 GIUGNO 2013» e 

«1150° ANNIVERSARIO DELL’EVANGELIZZAZIONE DELLA GRANDE MORAVIA 

DEI SANTI CIRILLO E METODIO». 

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

 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 13 luglio 2013. 



Comunicato 27/2013 del 4 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione delle celebrazioni per il  

«110° anniversario della fondazione della Harley-Davidson» 

  (13 – 16 giugno 2013) 

 

La Harley-Davidson ha organizzato un ricco calendario di eventi a Roma in 

occasione del 110° anniversario della fondazione. Tra le diverse attività in calendario è 

prevista la partecipazione dei vertici dell’azienda e degli appassionati convenuti da tutto 

il mondo a due Sante Messe in piazza San Pietro e all’Angelus domenicale.  

In considerazione di questi eventi le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In esso è raffigurata la cupola della basilica di San Pietro e una moto. 

       Completano l’annullo le scritte: «110th ANNIVERSARY CELEBRATION» e 

«POSTE VATICANE • 13 – 16.06.2013». 

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 20 luglio 2013. 



Comunicato 28/2013 del 2 luglio 2013

Annullo postale speciale in occasione del viaggio apostolico di Sua

Santità Papa Francesco a Rio de Janeiro (Brasile) per la

 «XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù»

(22 – 29 luglio 2013)

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Papa Francesco a Rio de

Janeiro (Brasile) dal 22 al 29 luglio 2013 per la «XXVIII Giornata Mondiale della

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

riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurato il Santo Padre tra due giovani. Sullo sfondo, la

statua del “Cristo Redentore”, simbolo della città di Rio de Janeiro.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «XXVIII  G.M.G.  –  RIO  DE  JANEIRO»  e

«POSTE VATICANE ● 22 – 29. 07. 2013».

      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  31 agosto

2013.



Comunicato 29/2013 del 6 agosto 2013

Annullo postale speciale in occasione della solennità 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria

(15 agosto 2013)

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria,  le

Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce

l’impronta:

Il bozzetto riproduce un particolare del dipinto a olio su tela “Assunzione di

Maria”,  realizzato  da Guido Reni  nel  1642 e  custodito  alla  Alte  Pinakothek di

Monaco di Baviera (Germania).

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «ASSUNZIONE  DELLA  BEATA  VERGINE

MARIA» e «POSTE VATICANE • 15 AGOSTO 2013».

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 21 settembre 2013.



Comunicato 30/2013 del 6 agosto 2013

Annullo postale speciale in occasione del

«Meeting per l’amicizia fra i popoli – Rimini 2013»

(18 – 24 agosto 2013)

In occasione dell’edizione 2013 del «Meeting per l’amicizia fra i popoli» che

si terrà a Rimini (Italia) dal 18 al 24 agosto 2013, le Poste Vaticane porranno in

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

Nel  bozzetto  è  riprodotto  il  logo  del  Meeting;  il  tema  annuale  della

manifestazione è “L’emergenza uomo”.

      Completano l’annullo le scritte: «MEETING PER L’AMICIZIA FRA I POPOLI»,

«RIMINI 2013» e «POSTE VATICANE 18 – 24 AGOSTO».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 28 settembre

2013.



Comunicato 31/2013 del 6 agosto 2013

Annullo postale speciale in occasione del convegno filatelico

numismatico

 «Riccione 2013»

(29 – 31 agosto 2013)

In occasione del convegno filatelico numismatico «Riccione 2013», che si

terrà presso il Palazzo del Turismo di Riccione (Italia) dal 29 al 31 agosto 2013, le

Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce

l’impronta:

Nel bozzetto è riprodotta un’immagine della vecchia Stazione ferroviaria di

Riccione.

      Completano l’annullo le scritte: «CONVEGNO FILATELICO NUMISMATICO»,

«RICCIONE 2013» e «POSTE VATICANE 29 – 31 AGOSTO».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà  pervenire  all’Ufficio Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane entro  il  5  ottobre

2013.



Comunicato 32/2013 del 6 agosto 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«I Papi del Rinascimento: Giulio II e Leone X»

(30 agosto 2013)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «I Papi del Rinascimento:

Giulio II e Leone X», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del

quale si riproduce l’impronta:

Nel  bozzetto  sono raffigurati  i  due Papi.  L’immagine di  Papa Giulio  II  è

tratta  dall’affresco “Virtù  e la  Legge”,  opera di  Raffaello  Sanzio,  situato  nella

Stanza della Segnatura dei Musei Vaticani; l’immagine di Papa Leone X è tratta da

un busto marmoreo opera di un anonimo scultore.

      Completano l’annullo le scritte:  «POSTE VATICANE • 30 AGOSTO 2013»,

«DIE EMISSIONIS» e «GIULIO II E LEONE X – I PAPI DEL RINASCIMENTO».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle

Poste Vaticane entro il 5 ottobre 2013.



Comunicato 33/2013 del 6 agosto 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e di Richard Wagner»

(30 agosto 2013)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Bicentenario della nascita

di Giuseppe Verdi e di Richard Wagner», le Poste Vaticane porranno in uso uno

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel  bozzetto  sono  presenti  i  ritratti  dei  due  grandi  musicisti,  tratti  dai

disegni preparatori dell’artista Daniela Longo realizzati per le monete da 50 e da

20 euro dell’emissione numismatica del 15 aprile 2013. 

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «Bicentenario  della  nascita  di  Richard

Wagner e Giuseppe Verdi», «Die Emissionis» e «POSTE VATICANE  30 Agosto

2013».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle

Poste Vaticane entro il 5 ottobre 2013.



Comunicato 34/2013 del 6 agosto 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’aerogramma

«150° anniversario della nascita di Pietro Mascagni»

(30 agosto 2013)

In  occasione  dell’emissione  dell’aerogramma  «150°  anniversario  della

nascita  di  Pietro  Mascagni»,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale

annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurata una immagine del grande musicista.

      Completano l’annullo le scritte: «150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI

PIETRO MASCAGNI» e «POSTE VATICANE  30 AGO. 2013 DIE EMISSIONIS».

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

Gli  aerogrammi da obliterare  dovranno pervenire  all’Ufficio Obliterazioni

delle Poste Vaticane entro il 5 ottobre 2013.



Comunicato 35/2013 del 6 agosto 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie di

cartoline postali «V centenario dalla fondazione della Cappella Giulia»

(30 agosto 2013)

In occasione dell’emissione della serie di cartoline postali  «V centenario

dalla fondazione della Cappella Giulia», le Poste Vaticane porranno in uso uno

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel  bozzetto  è  raffigurata  una  elaborazione  delle  chiavi  decussate  del

Capitolo della Basilica di San Pietro in Vaticano.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «V  CENT.  DELLA  CAPPELLA  GIULIA  IN

VATICANO» «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 30 AGO. 2013».

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

Le cartoline da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle

Poste Vaticane entro il 5 ottobre 2013.



Comunicato 36/2013 del 2 settembre 2013

Annullo postale speciale in occasione della 

16a manifestazione filatelica internazionale «Sbĕratel»

(5 – 7 settembre 2013)

In occasione della 16a manifestazione filatelica internazionale «Sbĕratel»

che si terrà a Praga (Rep. Ceca) dal 5 al 7 settembre 2013, le Poste Vaticane

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

Nel bozzetto è riprodotto il gruppo scultoreo dei Santi Norberto, Venceslao

e Sigismondo, opera di Josef Max del 1853, che decora il Ponte Carlo (in ceco

Karlův Most), uno storico ponte in pietra sul fiume Moldava.

      Completano l’annullo le scritte: «16TH INTERNATIONAL FAIR FOR STAMPS, 5.

- 7.9.2013, PRAGUE(CZ)», «Sbĕratel» e «POSTE VATICANE».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il  12 ottobre

2013.



Comunicato 37/2013 del 10 settembre 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’incontro di Papa Francesco

con l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

(13 settembre 2013)

In  occasione  dell’incontro  di  Sua  Santità  Papa  Francesco  con  l’Ordine

Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme che si terrà il 13 settembre 2013, le

Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce

l’impronta:

Nel bozzetto è riportato il  nome in latino dell’Ordine (ORDO EQUESTRIS

SANCTI  SEPULCRI  HIEROSOLYMITANI)  sormontato  dalla  Croce di  Gerusalemme,

simbolo dell’Ordine stesso.

Completano l’annullo le scritte:  «PAPA FRANCESCO INCONTRA OESSH» e

«POSTE VATICANE • 13 SETTEMBRE 2013».

L’annullo 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 ottobre

2013.



Comunicato 38/2013 del 19 settembre 2013

Annullo postale speciale in occasione della donazione al Santo Padre di

una statua della Vergine di Suyapa

(20 settembre 2013)

In occasione della cerimonia di donazione di una statua della Vergine di

Suyapa al Santo Padre da parte della Repubblica dell’Honduras, le Poste Vaticane

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

Nel  bozzetto  è  raffigurata  la  statua  della  Vergine  di  Suyapa,  patrona

dell’Honduras e dell’America centrale.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «DONACION  DEL  NOBLE  PUEBLO

HONDUREÑO», «VIRGEN DE SUYAPA» e «POSTE VATICANE • 20. 09. 2013».

      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 ottobre

2013.



Comunicato 39/2013 del 19 settembre 2013

Annullo postale speciale in occasione del

“XVI Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana”

(22 – 28 settembre 2013)

Nel millesettecentesimo anniversario del c.d. Editto di Milano del 313, il Pontificio

Istituto  di  Archeologia  Cristiana  organizza  a  Roma  il  XVI  Congresso  Internazionale  di

Archeologia Cristiana sul tema “Costantino e i Costantinidi: l’innovazione costantiniana, le

sue radici e i suoi sviluppi”. 

Per  l’avvenimento,  le  Poste  Vaticane  porranno in  uso  uno  speciale  annullo  del

quale si riproduce l’impronta:

Nel  bozzetto  è  raffigurato  il  simbolo  del  congresso:  una  collana  con fermaglio

decorato  con  chrismon rinvenuto  in  una  tomba  della  basilica  “circiforme”  della  via

Ardeatina e conservato nel Museo di Palazzo Massimo alle Terme (Roma).

Completano  l’annullo  le  scritte:  «XVI  CONGRESSO  INTERNAZIONALE  DI

ARCHEOLOGIA CRISTIANA» e «POSTE VATICANE • 22-28.09.2013».

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  31

ottobre 2013.



Comunicato 40/2013 del 19 settembre 2013

Annullo postale speciale in occasione della 

visita di Sua Santità Papa Francesco ad Assisi

(4 ottobre 2013)

In occasione della visita di Sua Santità Papa Francesco ad Assisi (Perugia)

che si terrà il 4 ottobre 2013, per la festa di San Francesco, le Poste Vaticane

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

Nel  bozzetto  sono  raffigurati:  San  Francesco  d’Assisi  –  così  come

rappresentato da Cimabue nel suo affresco presente nella Basilica di Assisi – e

Sua Santità Papa Francesco.

Completano l’annullo  le  scritte:  «PAPA  FRANCESCO AD ASSISI»,  «4.  10.

2013» e «POSTE VATICANE».

L’annullo 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 9 novembre

2013.



Comunicato 41/2013 del 26 settembre 2013

Annullo postale speciale in occasione del

«Salone Internazionale del Francobollo – Romafil 2013»

(18 – 20 ottobre 2013)

In occasione dell’XI edizione del «Salone internazionale del francobollo –

Romafil 2013» che si terrà a Roma (Italia) dal 18 al 20 ottobre 2013, le Poste

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

Nel bozzetto è presente una rielaborazione del logo della manifestazione.

      Completano l’annullo le scritte: «ROMAFIL 2013», «XI EDIZIONE SALONE

INTERNAZIONALE DEL FRANCOBOLLO», «POSTE VATICANE» e «18 – 20 Ottobre».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 23 novembre

2013.



Comunicato 42/2013 del 28 ottobre 2013

Annullo postale speciale in occasione del

“67ème Salon Philatélique d’Automne”

(6 – 9 novembre 2013)

In occasione della 67a edizione della manifestazione filatelica “Salon Philatélique

d’Automne” che si terrà a Parigi (Francia) dal 6 al 9 novembre 2013,  le Poste Vaticane

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

Nel bozzetto è riprodotto il lato est della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Completano  l’annullo  le  scritte:  «67ÈME SALON PHILATÉLIQUE D’AUTOMNE 6 –  9

NOVEMBRE 2013» e «POSTE VATICANE».

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

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato a cura

dei richiedenti,  dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni  delle Poste Vaticane entro il  14

dicembre 2013.



Comunicato 43/2013 del 28 ottobre 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Natale MMXIII»

  (7 novembre 2013)

In  occasione  dell’emissione  congiunta  con  le  Isole  Åland  della  serie

filatelica «Natale MMXIII», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo

del quale si riproduce l’impronta:

In  esso  è  raffigurato  un  particolare  dell’affresco  “Adorazione  dei  Magi”,

opera di Pinturicchio che adorna la Sala dei Misteri della Fede dell’Appartamento

Borgia nei Musei Vaticani.

      Completano l’annullo le scritte:  «NATIVITAS D.N.I.  CHRISTI»,  «EMISSIONE

CONGIUNTA CON ÅLAND» e «POSTE VATICANE  7.11.2013  DIE EMISSIONIS».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle

Poste Vaticane entro il 7 dicembre 2013.



Comunicato 44/2013 del 28 ottobre 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«I viaggi di S.S. Benedetto XVI nel mondo nel 2012»

(7 novembre 2013)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «I viaggi di S.S. Benedetto

XVI nel mondo nel 2012», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo

del quale si riproduce l’impronta:

Il volto di Papa Benedetto XVI presente nel bozzetto è tratto da un ritratto

dell’artista Daniela Longo.

      Completano l’annullo le scritte: «I VIAGGI DI BENEDETTO XVI NEL MONDO»,

«ANNO 2012 – MESSICO – CUBA – LIBANO», «DIE EMISSIONIS 7 NOV. 2013» e

«POSTE VATICANE».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle

Poste Vaticane entro il 7 dicembre 2013.



Comunicato 45/2013 del 28 ottobre 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Sesto centenario della Cattedrale di Nardò»

(7 novembre 2013)

In  occasione dell’emissione della  serie filatelica  «Sesto centenario  della

Cattedrale di Nardò», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del

quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurata la facciata della Basilica Cattedrale Maria SS.

Assunta di Nardò (Lecce).

Completano l’annullo le scritte: «SESTO CENTENARIO DELLA CATTEDRALE

DI NARDÒ», «DIE EMISSIONIS 7 NOVEMBRE 2013» e «POSTE VATICANE».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con i francobolli

della serie cui l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle

Poste Vaticane entro il 7 dicembre 2013.



Comunicato 46/2013 del 28 ottobre 2013

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Sessantesima giornata mondiale dei malati di lebbra»

(7 novembre 2013)

In  occasione dell’emissione della  serie filatelica  «Sessantesima giornata

mondiale dei malati di lebbra», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale

annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurato l’incontro avvenuto il  17 aprile 1967 tra Papa

Paolo VI  e Raoul  Follereau,  giornalista e poeta francese che ha dedicato gran

parte della sua vita ad aiutare i malati di lebbra.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «RAOUL  FOLLEREAU  1903  –  2013»,

«SESSANTESIMA  GIORNATA  MONDIALE  DEI  MALATI  DI  LEBBRA»,  «DIE

EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 7 NOVEMBRE 2013».

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

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 7 dicembre 2013.



Comunicato 47/2013 del 28 ottobre 2013

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica

«Brasiliana – 2013»

(19 – 25 novembre 2013)

In  occasione  della  manifestazione  filatelica  internazionale  «Brasiliana  –

2013» che si terrà a Rio de Janeiro (Brasile) dal 19 al 25 novembre 2013, le Poste

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

Nel bozzetto è raffigurata la statua del “Cristo Redentore”, collocata sul

monte Corcovado e simbolo della città che ospiterà la manifestazione.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «Brasiliana  2013»,  «World  Stamp

Exibition», «Rio de Janeiro – BRASIL» e «POSTE VATICANE 19 - 25 Novembre».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 31 dicembre

2013.



Comunicato 48/2013 del 28 ottobre 2013

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica

«121a Veronafil 2013»

(22 – 24 novembre 2013)

In occasione della 121a edizione della manifestazione filatelica «Veronafil

2013» che si terrà a Verona (Italia) dal 22 al 24 novembre 2013, le Poste Vaticane

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

Nel bozzetto è riprodotta una vista della Chiesa della Santissima Trinità di

Verona (Italia).

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «MANIFESTAZIONE  FILATELICA  121A

VERONAFIL 2013», «POSTE VATICANE» e «22 – 24 NOVEMBRE».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 31 dicembre

2013.



Comunicato 49/2013 del 28 ottobre 2013

Annullo postale speciale in occasione della chiusura dell’Anno della

Fede

(24 novembre 2013)

In occasione delle celebrazioni per la chiusura dell’Anno della Fede che si

terrà il  24 novembre 2013 in Piazza San Pietro in Vaticano,  le Poste Vaticane

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

Nel bozzetto è riprodotta una immagine liberamente ispirata al versetto del

Vangelo di Marco (4, 35 - 41) che descrive il momento in cui Gesù placa il mare in

tempesta.

Completano l’annullo le scritte: «CHIUSURA ANNO DELLA FEDE» e «POSTE

VATICANE • 24 NOVEMBRE 2013».

Il materiale filatelico da obliterare con tale annullo, debitamente affrancato

a cura dei richiedenti, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane

entro il 24 dicembre 2013.



    Comunicato 50/2013 del 6 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della  

benedizione della fiaccola olimpica da parte di Sua Santità Papa Francesco 

(6 novembre 2013) 

 

Sua Santità Papa Francesco, nel corso dell’udienza del 6 novembre 2013, 

accenderà e benedirà la fiaccola olimpica delle «Universiadi invernali 2013»; per 

l’occasione le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata la Basilica di San Pietro, la fiaccola olimpica e il logo 

della manifestazione, che si terrà in Trentino (Italia) dall’11 al 21 dicembre 2013. 

       Completano l’annullo le scritte: «UNIVERSIADE INVERNALE TRENTINO 

2013» e «POSTE VATICANE • 06. 11. 2013». 

       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 7 dicembre 2013. 



Comunicato 51/2013 del 21 novembre 2013

Annullo postale speciale in occasione delle celebrazioni per i 450 anni

dalla conclusione del Concilio di Trento

(30 novembre – 1 dicembre 2013)

In occasione delle celebrazioni per i 450 anni dalla conclusione del Concilio

di  Trento che si  terranno nella omonima città il  30 novembre e il  1 dicembre

2013,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si

riproduce l’impronta:

Nel  bozzetto  è  raffigurata  una  Congregazione  del  Concilio  riunita  in

sessione.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «450°  ANNIVERSARIO  DALLA

CONCLUSIONE  DEL  CONCILIO  DI  TRENTO»  e  «POSTE  VATICANE  •  30.11.-

1.12.2013».

      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 31 dicembre

2013.



Comunicato 52/2013 del 21 novembre 2013

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica

«MonacoPhil 2013»

(5 – 7 dicembre 2013)

In  occasione  della  manifestazione  filatelica  internazionale  «MonacoPhil

2013» che si terrà a Montecarlo (Principato di Monaco) dal 5 al 7 dicembre 2013,

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

l’impronta:

Nel  bozzetto  è  ritratta  Santa  Devota  (Sainte  Devote)  –  patrona  del

Principato di Monaco – così come raffigurata in un dipinto medievale.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «EVENEMENT  PHILATÉLIQUE

INTERNATIONAL - MONTECARLO» e «POSTE VATICANE 5 - 7 DEC. 2013».

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

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il  4 gennaio

2014.



Comunicato 53/2013 del 21 novembre 2013

Annullo postale speciale in occasione del Santo Natale

  (25 dicembre 2013)

In occasione della solennità del Santo Natale le Poste Vaticane porranno in

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

In  esso  è  raffigurato  un  particolare  tratto  da  “Natività”  (Storie  della

Vergine) di Mariotto Di Nardo. L’opera – realizzata con tempera e oro su tavola –

risale al 1385 ca. ed è conservata nella Pinacoteca dei Musei Vaticani.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «CHRISTUS  NATUS  EST  ALLELUIA»  e

«POSTE VATICANE • 25. 12. 2013».

      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 gennaio

2014.


