
Comunicato 1/2014 del 23 dicembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della  

47a  giornata mondiale della pace   

(1 gennaio 2014) 

 

 

In occasione della 47a giornata mondiale della pace le Poste Vaticane porranno 

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

 

 

 

 

 

 

L’annullo è liberamente ispirato al tema scelto da Papa Francesco per la 

celebrazione della 47a giornata mondiale della pace: Fraternità, fondamento e via per 

la pace. Il bozzetto, tratto dal sito Qumram, richiama il versetto Giovanni 15,17: “che 

vi amiate gli uni con gli altri”.  

       Completano l’annullo le scritte: «47a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE» e  

«POSTE VATICANE ● 1 GENNAIO 2014». 

       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 febbraio 2014. 



Comunicato 2/2014 del 23 dicembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annullo postale speciale in occasione del  

XX Congresso dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici   

(3 - 5 gennaio 2014) 

 

 

In occasione del XX Congresso dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici 

(AIMC), che si terrà a Roma dal 3 al 5 gennaio 2014, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

L’annullo raffigura il logo dell’Associazione.  

       Completano l’annullo le scritte: «XX CONGRESSO AIMC - ROMA » e  «POSTE 

VATICANE ● 3 - 5 GENNAIO 2014». 

       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 febbraio 2014. 



Comunicato 3/2014 del 9 gennaio 2014

Annullo postale speciale in occasione del

56° Convegno filatelico numismatico di Modena  

(11 - 12 gennaio 2014)

In  occasione del  56° Convegno filatelico numismatico che si  terrà a Modena

(Italia)  dall’11 al  12 gennaio 2014, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale

annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurata la torre campanaria del Duomo di Modena conosciuta

anche con il nome di Ghirlandina.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «56°  CONVEGNO  FILATELICO  NUMISMATICO

MODENA», «11 -12 GENN. 2014» 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 febbraio 2014.



Comunicato 4/2014 del 3 febbraio 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’85° anniversario 

dei Patti Lateranensi

(11 febbraio 2014)

In occasione dell’85° anniversario dell’istituzione dello Stato della Città del

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

riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurata l’entrata del palazzo di San Giovanni in Laterano,

luogo in cui avvenne la firma dello storico Trattato e dal quale prende il nome. I

Patti Lateranensi furono firmati l’11 febbraio 1929 dal Segretario di Stato Card.

Pietro Gasparri per la Santa Sede e il Primo Ministro Benito Mussolini per il Regno

d’Italia.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «PATTI  LATERANENSI»,  «85°

ANNIVERSARIO», «POSTE VATICANE» e «11. 02. 2014».

      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  15 marzo

2014.



Comunicato 5/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della  

manifestazione filatelica «München 2014» 

  (6 – 8 marzo 2014) 

 

In occasione della manifestazione filatelica «München 2014», che si terrà a 

Monaco di Baviera (Germania) dal 6 all’8 marzo 2014, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nell’annullo è riprodotta una dentellatura di francobollo al cui interno è presente 

un’immagine stilizzata dei campanili gemelli della Frauenkirche – meglio conosciuta 

come la Cattedrale di Nostra Signora di Monaco di Baviera – e alcune guglie del nuovo 

Municipio della città. 

       Completano l’annullo le scritte: «Internationale Briefmarken-messe München 6. - 

8. März 2014» 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 aprile 2014. 



  Comunicato 6/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

del 1° anniversario della elezione di Sua Santità Francesco 

(13 marzo 2014) 

 

In occasione del 1° anniversario della elezione di Sua Santità Francesco, le Poste 

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

 

 

 

 

 

 

 

Il bozzetto è liberamente ispirato al momento in cui il Santo Padre si è affacciato 

alla loggia della Basilica di San Pietro, appena dopo la Sua elezione. 

       Completano l’annullo le scritte: «1° ANNIVERSARIO ELEZIONE SOMMO 

PONTEFICE» e «POSTE VATICANE • 13 MARZO 2014». 

       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 12 aprile 2014. 



Comunicato 7/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Pasqua 2014» 

  (21 marzo 2014) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Pasqua 2014», le Poste Vaticane 

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

 

 

 

Il bozzetto riporta il “Cristo della Parusia”, così come raffigurato nel mosaico 

presente all’interno della Cappella Redemptoris Mater nella seconda Loggia del Palazzo 

Apostolico Vaticano. L’opera è stata realizzata in occasione del Giubileo del 2000 da 

padre Marko Ivan Rupnik. 

       Completano l’annullo le scritte: «SVRREXIT CHRISTVS ALLELVIA», «PASQUA 

MMXIV», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 21 MAR. 2014». 

       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 19 aprile 2014. 



Comunicato 8/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Papa Francesco Anno II - MMXIV» 

  (21 marzo 2014) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Papa Francesco Anno II - 

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

l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il Santo Padre. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS POSTE VATICANE 21 

MARZO 2014» e «PAPA FRANCESCO ANNO II - MMXIV». 

       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 19 aprile 2014. 



Comunicato 9/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Canonizzazione di Giovanni XXIII» 

 (21 marzo 2014) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Canonizzazione 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 e il suo stemma. 

       Completano l’annullo le scritte: «CANONIZZAZIONE DI GIOVANNI XXIII», 

«DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 21 MARZO 2014». 

       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 19 aprile 2014. 



Comunicato 10/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Canonizzazione di Giovanni Paolo II» 

  (21 marzo 2014) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica congiunta con la Polonia 

«Canonizzazione di Giovanni Paolo II», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato Papa Giovanni Paolo II mentre è in preghiera. 

       Completano l’annullo le scritte: «CANONIZZAZIONE DI PAPA GIOVANNI 

PAOLO II», «21 MARZO 2014», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE». 

       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 19 aprile 2014. 



Comunicato 11/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione del foglietto filatelico 

«Canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII» 

  (21 marzo 2014) 

 

In occasione dell’emissione del foglietto filatelico congiunto con la Polonia 

«Canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII», le Poste Vaticane porranno in 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un ritratto dei due Pontefici che saranno proclamati 

santi il 27 aprile 2014. 

       Completano l’annullo le scritte: «CANONIZZAZIONE DI GIOVANNI XXIII E 

GIOVANNI PAOLO II», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 21 MARZO 2014». 

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

 Il foglietto della serie da obliterare con l’annullo in questione, dovrà pervenire 

all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 19 aprile 2014. 



Comunicato 12/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«27° Salone del Libro di Torino» 

  (21 marzo 2014) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «La Città del Vaticano ospite 

d’onore del 27° Salone del Libro di Torino», che si terrà a Torino (Italia) dall’8 al 12 

maggio 2014, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un libro aperto con la scritta “PRIMA DIE” e – sullo 

sfondo – una immagine stilizzata della Basilica di San Pietro in Vaticano. 

       Completano l’annullo le scritte: «LA CITTÀ DEL VATICANO PAESE OSPITE 

2014», «SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO» e «POSTE VATICANE 21 

MARZO 2014». 

       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 19 aprile 2014. 



Comunicato 13/2014 del 28 febbraio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

della manifestazione filatelica «Milanofil 2014» 

  (21 – 23 marzo 2014) 

 

In occasione della manifestazione filatelica «Milanofil 2014», che si terrà a Milano 

(Italia) dal 21 al 23 marzo 2014, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta la scritta “MILANOFIL 2014” e una immagine stilizzata 

della celebre “Madonnina”, opera di Giuseppe Perego, posta sulla guglia maggiore del 

duomo di Milano, raffigurante la Madonna Assunta. 

       Completano l’annullo le scritte: «SALONE INTERNAZIONALE DEL 

FRANCOBOLLO» e «POSTE VATICANE • 21 - 23 MARZO». 

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 19 aprile 2014. 



Comunicato 14/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione della

Pasqua di Risurrezione

(20 aprile 2014)

In occasione della Pasqua di Risurrezione, le Poste Vaticane utilizzeranno

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

Il  bozzetto  raffigura  un particolare  de “Il  Cristo  della  Parusia”,  mosaico

realizzato  da  padre  Marko  Ivan  Rupnik  nella  Cappella  Redemptoris  Mater del

Palazzo Apostolico in Vaticano.

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

VATICANE • 20 APRILE 2014».

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  a  cura  dei

richiedenti, dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il

24 maggio 2014.



Comunicato 15/2014 del 14 aprile 2014

Annulli postali speciali in occasione della canonizzazione 

di Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II

  (27 aprile 2014)

In occasione della canonizzazione dei Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo

II che avrà luogo il 27 aprile 2014, le Poste Vaticane porranno in uso due speciali

annulli dei quali si riproducono le impronte:

Le immagini raffigurate nei bozzetti sono liberamente tratte da momenti

salienti dei rispettivi pontificati.

      Completano gli annulli le scritte:

- «CANONIZZAZIONE  PAPA  GIOVANNI  XXIII»,  «POSTE  VATICANE»  e

«27.04.2014»;

- «CANONIZZAZIONE  PAPA  GIOVANNI  PAOLO  II»,  «POSTE  VATICANE»  e

«27.04.2014».

      I bozzetti sono stati realizzati dalle Poste Vaticane.

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 24 maggio

2014.



Comunicato 16/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione del

«6° incontro dei collezionisti di Buoni-Risposta Internazionali»

  (3 – 4 maggio 2014)

In occasione della partecipazione delle Poste Vaticane al «6° incontro dei

collezionisti di Buoni-Risposta Internazionali» che si terrà a Latina (Italia) il 3 e 4

maggio 2014,  verrà  posto  in  uso  uno speciale  annullo  del  quale  si  riproduce

l’impronta:

Nel  bozzetto  è  raffigurato  il  primo  Buono-Risposta  emesso  dalle  Poste

Vaticane il 21 dicembre 2009 (modello Nairobi).

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BUONI  -  RISPOSTA  INTERNAZIONALI»,

«GIORNATE DI STUDIO A LATINA» e «POSTE VATICANE • 3-4 MAGGIO 2014».

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richiedenti,

dovrà  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle  Poste  Vaticane  entro  il  7  giugno

2014.



Comunicato 17/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica

«Essen - Internationale Briefmarkenmesse 2014»

  (8 – 10 maggio 2014)

In  occasione  della  manifestazione  filatelica  «Essen  -  Internationale

Briefmarkenmesse 2014», che si terrà ad Essen (Germania) dall’8 al 10 maggio

2014,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si

riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurata la moderna statua di Sant’Alfredo di Hildesheim –

uno dei santi patroni della città – situata vicino alla cattedrale di Essen.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «ESSEN  -  INTERNATIONALE

BRIEFMARKENMESSE» e «POSTE VATICANE 8. - 10. MAI 2014».

      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  21 giugno

2014.



Comunicato 18/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione del

«27° Salone Internazionale del Libro - Torino»

  (8 – 12 maggio 2014)

In occasione della partecipazione della Santa Sede, come ospite d’onore, al

«27° Salone Internazionale del Libro» che si terrà a Torino (Italia) dall’8 al 12

maggio 2014, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si

riproduce l’impronta:

Nel  bozzetto  è  raffigurato  il  logo  del  Salone  Internazionale  del  libro

sormontato  dalla  Cupola  della  Basilica  di  San  Pietro  in  Vaticano.  Si  tratta

dell’immagine impressa sul francobollo della relativa serie emessa il 21 marzo

2014.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «SALONE  INTERNAZIONALE  DEL  LIBRO

TORINO», «LA SANTA SEDE OSPITE D’ONORE», «8 - 12 MAGGIO 2014» 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  21 giugno

2014.



Comunicato 19/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«1200° anniversario della morte di Carlo Magno»

(20 maggio 2014)

In occasione dell’emissione della serie filatelica  «1200° anniversario della

morte di Carlo Magno», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo

del quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurata la “Statua equestre di Carlo Magno”, opera di

Agostino Cornacchini (1725), situata nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «CARLO  MAGNO  814  -  2014»,  «DIE

EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 20 MAGGIO 2014».

      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 21 giugno 2014.



Comunicato 20/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«400° anniversario della morte di El Greco»

(20 maggio 2014)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «400° anniversario della

morte di El Greco», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del

quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurato un particolare del “Ritratto di un uomo vecchio”,

autoritratto  di  El  Greco  datato  1604.  L’opera,  realizzata  con  olio  su  tela,  è

custodita presso il Metropolitan Museum of Art di New York (U.S.A.).

      Completano l’annullo le scritte: «QUARTO CENTENARIO DELLA MORTE DI EL

GRECO», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 20 MAGGIO 2014».

      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 21 giugno 2014.



Comunicato 21/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«500° anniversario della morte di Bramante»

(20 maggio 2014)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «500° anniversario della

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

quale si riproduce l’impronta:

Nel  bozzetto  è  raffigurato  un  particolare  della  sezione  della  “Scala

elicoidale” dei  Musei  Vaticani,  opera ideata da Giuseppe Momo (1875-1940) e

inaugurata il 1932.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «V  CENTENARIO  DELLA  MORTE  DI

BRAMANTE» e «POSTE VATICANE DIE EMISSIONIS 20 MAGGIO 2014».

      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 21 giugno 2014.



Comunicato 22/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«125° anniversario della nascita di Charlie Chaplin»

(20 maggio 2014)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «125° anniversario della

nascita  di  Charlie  Chaplin»,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale

annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel  bozzetto  è  raffigurato  “Charlot”,  il  celebre  personaggio  comico  del

cinema muto ideato da Charlie Chaplin.

      Completano l’annullo  le  scritte:  «CHARLIE  CHAPLIN 125° ANNIVERSARIO

DELLA NASCITA» «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 20 MAGGIO 2014».

      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 21 giugno 2014.



Comunicato 23/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della

«Busta filatelica 2014»

(20 maggio 2014)

In occasione dell’emissione della «Busta filatelica 2014», le Poste Vaticane

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

Nel bozzetto è raffigurato il Santo Padre.

      Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 20

MAGGIO 2014».

      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 21 giugno 2014.



Comunicato 24/2014 del 14 aprile 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Europa 2014 – gli strumenti musicali nazionali»

(20 maggio 2014)

In  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «Europa  2014  –  gli

strumenti  musicali  nazionali»,  le  Poste  Vaticane  porranno in  uso uno speciale

annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurato un organo.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «EUROPA»,  «STRUMENTI  MUSICALI

NAZIONALI» e «POSTE VATICANE DIE EMISSIONIS 20 MAGGIO 2014».

      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 21 giugno 2014.



Comunicato 25/2014 del 14 maggio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del  

10° anniversario della canonizzazione di San Luigi Orione 

(16 maggio 2014) 

 

In occasione del 10° anniversario della Canonizzazione di San Luigi Orione, le 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bozzetto raffigura il Santo con dei bambini. 

Completano l’annullo le scritte «10° ANN. CANONIZZAZIONE S. LUIGI 

ORIONE» e «POSTE VATICANE • 16.05.2014». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 21 giugno 2014. 



Comunicato 26/2014 del 14 maggio 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Annullo postale speciale in occasione del  
pellegrinaggio di Sua Santità Francesco in Terra Santa 

(24 – 26 maggio 2014) 
 

In occasione del pellegrinaggio del Santo Padre in Terra Santa, che si terrà dal 24 
al 26 maggio 2014, nel 50° anniversario dell’incontro a Gerusalemme tra Papa Paolo VI e 
il Patriarca Atenagora, le Poste Vaticane porranno in uso tre annulli speciali dei quali si 
riproducono le impronte: 

 
 

              
 

 
 
Nel primo bozzetto è rappresentato il Santo Padre e un mosaico raffigurante il 

battesimo di Gesù sul fiume Giordano (Betania). Completano l’annullo le scritte «PAPA 
FRANCESCO in TERRA SANTA», «GIORDANIA 24 MAGGIO 2014» e «POSTE 
VATICANE». 

 
Nel secondo bozzetto è raffigurato l’incontro del Santo Padre con il Patriarca di 

Costantinopoli. Completano l’annullo le scritte «VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN 
TERRA SANTA» e «POSTE VATICANE • 25 MAGGIO 2014». 

 
Nel terzo bozzetto è raffigurato il Santo Padre e la Chiesa del Getsemani. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO in TERRA SANTA», «ISRAELE 26 
MAGGIO 2014» e «POSTE VATICANE». 

 
I bozzetti sono stati realizzati dalle Poste Vaticane. 
Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 28 giugno 2014. 



Comunicato 27/2014 del 14 maggio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

in occasione della solennità della Pentecoste 

(8 giugno 2014) 

 

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 Antonella Chiocci nella sua 

personale interpretazione dello Spirito Santo. 

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

ALLELUIA», «POSTE VATICANE» e «8 GIUGNO 2014». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 12 luglio 2014. 



  Comunicato 28/2014 del 22 maggio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

«122a Veronafil 2014» 

(23 – 25 maggio 2014) 

 

In occasione della 122a edizione della manifestazione filatelica «Veronafil 2014» 

che si terrà a Verona (Italia) dal 23 al 25 maggio 2014, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una vista della Chiesa di San Giorgio in Braida di 

Verona (Italia). 

       Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA 122A 

VERONAFIL 2014», «POSTE VATICANE» e «23 – 25 MAG.». 

       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 giugno 2014. 



Comunicato 29/2014 del 13 giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’incontro di Papa Francesco  

con le Misericordie d’Italia e le Consociazioni “Fratres”   

(14 giugno 2014) 

 

 

In occasione dell’incontro di Papa Francesco con le “Misericordie” d’Italia e le 

Consociazioni “Fratres” che avrà luogo il 14 giugno 2014 in piazza San Pietro, le Poste 

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

 

 

 

 

 

Nell’annullo è riprodotta l’immagine di Papa Francesco e i loghi delle 

“Misericordie” d’Italia e delle Consociazioni dei gruppi donatori di sangue “Fratres”. 

       Completano l’annullo le scritte: «INCONTRO CON PAPA FRANCESCO» e  

«POSTE VATICANE ● 14 GIUGNO 2014». 

       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 12 luglio 2014. 



Comunicato 30/2014 del 7 luglio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del 

«390° anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia» 

(15 luglio 2014) 

 

In occasione del 390° anniversario del ritrovamento delle spoglie mortali di Santa 

Rosalia, avvenuto il 15 luglio 1624 nella grotta che ora è inglobata nel Santuario a Lei 

dedicato sul Montepellegrino a Palermo, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare della statua di Santa Rosalia custodita 

nell’omonimo Santuario.. 

       Completano l’annullo le scritte: «390° ANN. RITROVAMENTO SPOGLIE S. 

ROSALIA», «MONTEPELLEGRINO - PA» e «POSTE VATICANE 15 LUG. 2014». 

       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 16 agosto 2014. 



Comunicato 31/2014 del 7 luglio 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Annullo postale speciale in occasione del  
viaggio apostolico di Papa Francesco nella Repubblica di Corea 

(13 – 18 agosto 2014) 
 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre nella Repubblica di Corea, che 

si terrà dal 13 al 18 agosto 2014, le Poste Vaticane porranno in uso un annullo speciale 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

              

 

Nel bozzetto è rappresentato il logo ufficiale dell’evento raffigurante due fiamme 

alla base delle quali ci sono due onde che rappresentano una barca. Il logo si ispira al 

motto della visita papale: “Alzati, rivestiti di luce, la gloria del Signore brilla sopra di te” 

(Is. 60,1). Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO NELLA REP. DI 

COREA» e «POSTE VATICANE • 13 – 18 AGOSTO 2014». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 settembre 2014. 



Comunicato 32/2014 del 7 luglio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della solennità  

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

(15 agosto 2014) 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una immagine dell’Assunzione di Maria al Cielo tratta 

dal sito web www.immareli.altervista.org. 

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

MARIA» e «POSTE VATICANE • 15 AGOSTO 2014». 

 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 20 settembre 2014. 



Comunicato 33/2014 del 30 luglio 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Centenario della morte di San Pio X»

(28 agosto 2014)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Centenario della morte di

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

riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurata l’immagine del Papa benedicente.

      Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN PIO X»

e «POSTE VATICANE DIE EMISSIONIS 28 AGOSTO 2014».

      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 30 settembre 2014.



Comunicato 34/2014 del 30 luglio 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«400° anniversario della morte di San Camillo De Lellis»

(28 agosto 2014)

In occasione dell’emissione della serie filatelica «400° anniversario della

morte di San Camillo De Lellis», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale

annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è riportato un particolare della vetrata artistica raffigurante

San Camillo affissa presso l’Istituto di Cura “San Camillo” del Lido di Venezia. La

vetrata è stata progettata e realizzata dal maestro Albano Poli e dall’architetto

Maria Luisa Mazzola.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «400°  ANNIVERSARIO  DELLA  MORTE DI

SAN CAMILLO DE LELLIS» e «POSTE VATICANE  28 AGO. 2014 PRIMA DIE».

      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 30 settembre 2014.



Comunicato 35/2014 del 30 luglio 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«Beatificazione di Papa Paolo VI»

(28 agosto 2014)

In  occasione  dell’emissione della  serie  filatelica  «Beatificazione  di  Papa

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

riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è riprodotto Papa Paolo VI.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «BEATIFICAZIONE  DI  PAPA  PAOLO  VI»  e

«DIE EMISSIONIS POSTE VATICANE 28 AGOSTO 2014».

      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 30 settembre 2014.



Comunicato 36/2014 del 30 luglio 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«350° anniversario del Sinodo di Ayutthaya»

(28 agosto 2014)

In  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «350°  anniversario  del

Sinodo di Ayutthaya», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del

quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto sono raffigurati gli emblemi nazionali della Città del Vaticano

e della Thailandia, rispettivamente, le “Chiavi decussate” e la “Garuda”.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «350°  ANNIVERSARIO  DEL  SINODO  DI

AYUTTHAYA»,  «EMISSIONE  CONGIUNTA  CITTÀ  DEL  VATICANO  -  THAILANDIA»,

«POSTE VATICANE» e «28.8.2014 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 30 settembre 2014.



Comunicato 37/2014 del 30 luglio 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«25° anniversario del crollo del muro di Berlino»

(28 agosto 2014)

In  occasione  dell’emissione  della  serie  filatelica  «25°  anniversario  del

crollo del muro di Berlino», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo

del quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto sono raffigurate due mani che si stringono al di sopra di un

filo spinato, a voler simboleggiare il raggiungimento della pace tra le parti di uno

stesso Paese dopo tanti anni di divisione forzata.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «25°  ANNIVERSARIO  DEL  CROLLO  DEL

MURO  DI  BERLINO»,  «POSTE  VATICANE»,  «28  AGOSTO  2014»  e  «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 30 settembre 2014.



Comunicato 38/2014 del 30 luglio 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica

«150° anniversario della nascita di Richard Strauss»

(28 agosto 2014)

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

nascita  di  Richard  Strauss»,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale

annullo del quale si riproduce l’impronta:

Nel bozzetto è raffigurato un ritratto del  grande musicista realizzato da

Marco Ventura, autore anche del dipinto che illustra la serie.

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

RICHARD STRAUSS», «POSTE VATICANE» e «28 AGOSTO 2014 PRIMA DIE».

      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 30 settembre 2014.



Comunicato 39/2014 del 30 luglio 2014

Annullo postale speciale in occasione del convegno filatelico

numismatico

 «Riccione 2014»

(28 – 30 agosto 2014)

In occasione del convegno filatelico numismatico «Riccione 2014», che si

terrà presso il Palazzo dei Congressi di Riccione (Italia) dal 28 al 30 agosto 2014,

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

l’impronta:

Nel  bozzetto  è  rappresentata  la  chiesa di  San  Martino  di  Riccione  e  la

dentellatura di un francobollo.

      Completano l’annullo le scritte:  «RICCIONE 2014 CONVEGNO FILATELICO

NUMISMATICO» e «POSTE VATICANE 28 – 30 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 30 settembre

2014.



Comunicato 40/2013 del 30 luglio 2014

Annullo postale speciale in occasione della 

17a manifestazione filatelica internazionale «Sbĕratel»

(4 – 6 settembre 2014)

In occasione della 17a manifestazione filatelica internazionale «Sbĕratel»

che si terrà a Praga (Rep. Ceca) dal 4 al 6 settembre 2014, le Poste Vaticane

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

Nel bozzetto è riprodotto un disegno tratto da un’icona di San Venceslao,

Patrono di Praga, città che ospiterà la manifestazione.

      Completano  l’annullo  le  scritte:  «INTERNATIONAL  FAIR  FOR  STAMPS»,

«POSTE VATICANE», «PRAGA • 4 – 6 SETTEMBRE» e «Sbĕratel 2014».

      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  l’11 ottobre

2014.



Comunicato 41/2014 del 15 settembre 2014

Annullo postale speciale in occasione del 
viaggio apostolico di Papa Francesco a Tirana (Albania)

(21 settembre 2014)

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre a Tirana (Albania), che

si  terrà  il  21  settembre  2014,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  un  annullo

speciale del quale si riproduce l’impronta:

       

Nel bozzetto è rappresentato il logo ufficiale dell’evento. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO A TIRANA (ALBANIA)» e

«POSTE VATICANE • 21 SETTEMBRE 2014».

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane.

Il  materiale  filatelico  da  obliterare,  debitamente  affrancato  a  cura  dei

richiedenti, dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il

21 ottobre 2014.



Comunicato 42/2014 del 15 settembre 2014

Annullo postale speciale in occasione della 

III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi

(5 - 19 ottobre 2014)

In  occasione  della  III  Assemblea  Generale  Straordinaria  del  Sinodo  dei

Vescovi  che  si  terrà  in  Vaticano  dal  5  al  19  ottobre  2014, le  Poste  Vaticane

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

                                            

Il bozzetto è liberamente ispirato al tema del Sinodo: le sfide pastorali sulla

famiglia nel contesto dell’evangelizzazione.

      Completano l’annullo le scritte: «III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

SINODO DEI VESCOVI» e «POSTE VATICANE • 5 - 19 OTT.  2014».

      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 novembre

2014.



      Comunicato 43/2014 dell’8 ottobre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“Briefmarken-Messe International – Berlin 2014” 

(11 - 12 ottobre 2014) 

 

In  occasione  della  manifestazione  filatelica  “Briefmarken-Messe  International  – 

Berlin 2014” che si terrà a Berlino (Germania) l’11 e il 12 ottobre 2014, le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

                                             

 

Nel bozzetto è raffigurata la Porta di Brandeburgo, il monumento più famoso di 

Berlino e considerato uno dei simboli della città stessa e dell’intera Germania. 

       Completano l’annullo le scritte: «BERLIN 2014», «11 – 12 OTTOBRE  POSTE 

VATICANE» e «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 15 novembre 2014. 



      Comunicato 44/2014 dell’8 ottobre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’apertura della  

mostra filatelica dedicata a Papa Paolo VI 

(18 ottobre 2014) 

 

In occasione dell’apertura della mostra filatelica dedicata a Papa Paolo VI 

organizzata dalla Libreria Editrice Vaticana, che avrà luogo dal 18 al 24  ottobre 2014 

presso  la  Libreria  Internazionale  “Paolo  VI”  in  via  di  Propaganda  4  (Roma),  le  Poste 

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

 

 

                                             

 

 

Nel  bozzetto  è  raffigurato  Papa  Paolo  VI  intento  ad  accendere  una  candela. 

L’immagine  è  tratta  dalla  copertina  del  libro  “Paolo  VI  –  Ho  visto,  ho  creduto”  di 

Gianfranco Grieco ed edito dalla Libreria Editrice Vaticana. 

       Completano l’annullo le scritte: «LEV – MOSTRA FILATELICA SU PAOLO VI» e 

«POSTE VATICANE • 18 OTTOBRE 2014». 

       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 22 novembre 2014. 



      Comunicato 45/2014 dell’8 ottobre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della  

beatificazione di Papa Paolo VI 

(19 ottobre 2014) 

 

In  occasione  della  beatificazione  di  Papa  Paolo  VI  che  avrà  luogo  il  19  ottobre 

2014,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del  quale  si  riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

                                            

 

 

Il bozzetto raffigura Papa Paolo VI (l’immagine è tratta dal sito internet 

Wikipedia). 

       Completano  l’annullo  le  scritte:  «BEATIFICAZIONE  DI  PAPA  PAOLO  VI»  e 

«POSTE VATICANE • 19 OTTOBRE 2014». 

       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 22 novembre 2014. 



      Comunicato 46/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del 

“Salone Internazionale del Francobollo – Romafil 2014” 

(24-26 ottobre 2014) 

 

In  occasione  della  XII  edizione  del  “Salone  Internazionale  del  Francobollo  – 

Romafil 2014”, che si terrà a Roma (Italia) dal 24 al 26 ottobre 2014, le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel  bozzetto  è  rappresentata  la  Basilica  dei  Santi  Pietro  e  Paolo,  situata  nel 

quartiere  Eur  di  Roma,  nei  pressi  del  Palazzo  dei  Congressi, luogo  dove  si  terrà 

l’esposizione. 

       Completano l’annullo le scritte: «SALONE INTERNAZIONALE DEL 

FRANCOBOLLO», «Romafil 2014» e «POSTE VATICANE 24 - 26 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 29 novembre 2014. 



      Comunicato 47/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del 

“68ème Salon Philatélique d’Automne” 

(6-9 novembre 2014) 

 

In occasione della 68a edizione del “Salon Philatèlique d’Automne”, che si terrà a 

Parigi  (Francia)  dal  6  al  9  novembre  2014,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel  bozzetto  sono  raffigurati  vari  monumenti  di  Parigi  –  città  che  ospiterà  la 

manifestazione – all’interno di una dentellatura di francobollo. 

       Completano l’annullo le scritte: «68ÈME  SALON PHILATÉLIQUE D’AUTOMNE», 

«PARIS 6 – 9 NOVEMBRE 2014» 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 6 dicembre 2014. 

 



      Comunicato 48/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del 60° anniversario della fondazione del 

Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI) 

(8 novembre 2014) 

 

In occasione dell’udienza speciale dell’8 novembre 2014 concessa dal Santo Padre 

al Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (MASCI) per la celebrazione  del 60° 

anniversario  della  sua  fondazione,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato lo stemma del Movimento e la cupola della basilica di 

San Pietro. 

       Completano  l’annullo  le  scritte:  «FRANC’ÉSCO»,  «8  novembre  2014»  e  «POSTE 

VATICANE». 

       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 6 dicembre 2014. 



Comunicato 49/2014 del 20 ottobre 2014

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie di

cartoline postali “85° anniversario della fondazione dello Stato della

Città del Vaticano”

(21 novembre 2014)

In occasione dell’emissione della serie di cartoline postali dedicate al “85°

anniversario  della  fondazione  dello  Stato  della  Città  del  Vaticano”,  le  Poste

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

Nel  bozzetto  è  raffigurato  lo  Stato  della  Città  del  Vaticano,  nei  confini

stabiliti dai Patti Lateranensi firmati l’11 febbraio 1929.

      Completano l’annullo le scritte: «85° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO», «DIE EMISSIONIS   21 NOVEMBRE

2014» e «POSTE VATICANE».

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

Le cartoline da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle

Poste Vaticane entro il 20 dicembre 2014.



  Comunicato 50/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’aerogramma 

“50° anniversario della visita di Paolo VI in Terra Santa” 

(21 novembre 2014) 

 

In  occasione  dell’emissione  dell’aerogramma  dedicato  al  “50°  anniversario  della 

visita  di  Paolo  VI  in  Terra  Santa”,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è rappresentato il beato Paolo VI, così come raffigurato in una foto 

dell’epoca. 

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

PAOLO VI IN TERRA SANTA», «DIE EMISSIONIS» e «POSTE VATICANE 21 

NOVEMBRE 2014». 

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

 Gli  aerogrammi  da  obliterare  dovranno  pervenire  all’Ufficio  Obliterazioni  delle 

Poste Vaticane entro il 20 dicembre 2014. 



Comunicato 51/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«450° anniversario della morte di Michelangelo Buonarroti» 

(21 novembre 2014) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «450° anniversario della morte di 

Michelangelo  Buonarroti»,  le  Poste  Vaticane  porranno  in  uso  uno  speciale  annullo  del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il grande artista, così come ritratto da Florenzo Masino 

Bessi e inciso da Mario Baiardi sulla serie emessa dal 1962 al 1977 della banconota da 

10.000 lire italiane. 

       Completano l’annullo  le scritte: «450° ANNIVERSARIO DELLA MORTE  DI 

MICHELANGELO BUONARROTI», «21. XI. 2014 DIE EMISSIONIS» 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 20 dicembre 2014. 



Comunicato 52/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«450° anniversario della nascita di William Shakespeare» 

(21 novembre 2014) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «450° anniversario della nascita di 

William Shakespeare», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel  bozzetto  è  raffigurato  il  poeta,  così  come  ritratto  dall’artista  ceca  Marina 

Richterova sul bozzetto del francobollo della serie omonima. 

       Completano  l’annullo  le  scritte:  «450°  ANNIVERSARIO  DELLA  NASCITA  DI 

WILLIAM SHAKESPEARE», «POSTE VATICANE • 21 NOV. 2014» e «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 20 dicembre 2014. 



Comunicato 53/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«I viaggi di S. S. Francesco nel mondo – 2013» 

(21 novembre 2014) 

 

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

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

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

Nel  bozzetto  è  raffigurata  l’immagine  del  Santo  Padre  tratta  da  un  disegno 

dell’artista Patrizio Daniele. 

       Completano l’annullo le scritte: «I VIAGGI DI S. S. FRANCESCO NEL MONDO», 

«21 NOVEMBRE 2014», «DIE EMISSIONIS» 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 20 dicembre 2014. 



Comunicato 54/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Santo Natale MMXIV» 

  (21 novembre 2014) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Santo Natale MMXIV» le Poste 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata l’immagine di due angeli che adorano una stella, tratta 

dal  dipinto  realizzato  nella  Chiesa  di  Santa  Ana  di  Glew  (Buenos  Aires)  dal  pittore 

argentino Raul Soldi (1905-1994). È la medesima immagine utilizzata per il francobollo 

della serie. 

       Completano  l’annullo  le  scritte:  «SANTO  NATALE  2014»,  «DIE  EMISSIONIS», 

«POSTE VATICANE» e «21 NOVEMBRE». 

       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 20 dicembre 2014. 



      Comunicato 55/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“123a Veronafil” 

(21-23 novembre 2014) 

 

In occasione della 123a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si 

terrà a Verona (Italia) dal 21 al 23 novembre 2014, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel  bozzetto  è  raffigurato  San  Zeno  Vescovo,  patrono  della  città  veneta  che 

ospiterà la manifestazione. 

       Completano l’annullo le scritte: «123A VERONAFIL MANIFESTAZIONE 

FILATELICA», «21 – 23 NOV. 2014» 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 20 dicembre 2014. 



Comunicato 56/2014 del 20 ottobre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annullo postale speciale in occasione della  
visita di Papa Francesco al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa 

(25 novembre 2014) 
 

In  occasione  della  visita  del  Santo  Padre  al  Parlamento  europeo  e  al  Consiglio 

d’Europa (Strasburgo), che si terrà il 25 novembre 2014, le Poste Vaticane porranno in 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il Santo Padre nell’atto di salutare e, sullo sfondo, la 

bandiera europea.  

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO AL PARLAMENTO 

EUROPEO  E  AL  CONSIGLIO  D’EUROPA»  e  «POSTE  VATICANE  •  25  NOVEMBRE 

2014». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 dicembre 2014. 



      Comunicato 57/2014 del 20 ottobre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della mostra filatelica dedicata al 

160° anniversario del Dogma dell’Immacolata Concezione 

(29 novembre 2014) 

 

In  occasione  della  mostra  filatelica  dedicata  al  160°  anniversario  del  Dogma 

dell’Immacolata Concezione, che si terrà a Latina (Italia) il 29 novembre 2014, le Poste 

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

 

 

 

 

 

 

 

Nel  bozzetto  è  raffigurata  una  immagine  liberamente  ispirata  alla  statua  della 

Vergine collocata nella grotta di Lourdes (Francia). 

       Completano l’annullo le scritte: «160° ANN. DOGMA IMMACOLATA 

CONCEZIONE (LT)», «29.11.2014», «MOSTRA FIL.» e «POSTE VATICANE». 

       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 dicembre 2014. 



      Comunicato 58/2014 del 7 novembre 2014 

 

 

  

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della presentazione del volume 

“El Greco. Le illuminazioni” 

(21 novembre 2014) 

 

In occasione della presentazione del volume “El Greco. Le illuminazioni” di Mario 

Dal Bello ed edito dalla Libreria Editrice Vaticana, che avrà luogo il 21 novembre 2014 

presso  la  Libreria  Internazionale  “Paolo  VI”  in  via  di  Propaganda  4  (Roma),  le  Poste 

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

 

 

 

                                             

 

Nel  bozzetto  è  raffigurato  il  ritratto  di  Cristo  dipinto  da  El  Greco,  riprodotto 

anche  sulla  serie  filatelica  “Quarto  centenario  della  morte  di  El  Greco”  emessa  il  20 

maggio 2014 dall’Ufficio Filatelico e Numismatico della Città del Vaticano. 

       Completano l’annullo le scritte: «OMAGGIO LIBRERIA EDITRICE VATICANA A 

EL GRECO», «21.11.2014» e «POSTE VATICANE». 

       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 dicembre 2014. 



Comunicato 59/2014 del 7 novembre 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annullo postale speciale in occasione del  
viaggio apostolico di Papa Francesco in Turchia 

(28-30 novembre 2014) 
 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre in Turchia, che si terrà dal 28 

al 30 novembre 2014, le Poste Vaticane porranno in uso un annullo speciale del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

            

 

 

Nel bozzetto sono raffigurati Sua Santità Francesco e il Patriarca di 

Costantinopoli Sua Santità Bartolomeo I. 

Completano  l’annullo  le  scritte  «PAPA  FRANCESCO  IN  TURCHIA»  e  «POSTE 

VATICANE • 28 - 30 NOVEMBRE 2014». 

Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, 

dovrà pervenire al Servizio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 20 dicembre 2014. 



Comunicato 60/2014 del 7 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del Santo Natale 

  (25 dicembre 2014) 

 

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  dal dipinto “Adorazione di Gesù 

Bambino”. L’opera – realizzata con tempera e oro su tavola – è attribuita a Francescuccio 

Ghissi ed è conservata nella Pinacoteca dei Musei Vaticani. 

       Completano l’annullo le scritte: «CHRISTUS NATUS EST ALLELUIA», «25. 12. 

2014» e «POSTE VATICANE». 

       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 24 gennaio 2015. 


