
Comunicato 1/2017 del 30 dicembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

50a Giornata Mondiale della Pace 

(1 gennaio 2017) 

 

 

In occasione della 50a Giornata Mondiale della Pace, le Poste Vaticane porranno 

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

 

 

 

 

            

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

celebrazione della 50a Giornata Mondiale della Pace: “La non violenza: stile di una 

politica per la pace”. 

Completano l’annullo le scritte «50a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE» e 

«POSTE VATICANE • 1° GENNAIO 2017». 

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 4 febbraio 2017. 



      Comunicato 2/2017 del 10 gennaio 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica numismatica “Mutina 2017” 

(14-15 gennaio 2017) 

 

In occasione della 59a edizione della manifestazione filatelica numismatica 

“Mutina 2017”, che si terrà a Modena (Italia) il 14 e 15 gennaio 2017, le Poste Vaticane 

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

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata una vista della cattedrale di Santa Maria Assunta in 

Cielo e San Geminiano, principale luogo di culto di Modena, città che ospiterà la 

manifestazione.  

       Completano l’annullo le scritte: «MUTINA», «14 - 15 GENNAIO 2017», «59a 

MANIFESTAZIONE FILATELICA NUMISMATICA MODENESE», 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 18 febbraio 2017. 



Comunicato 3/2017 del 10 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Pasqua 2017» 

  (10 febbraio 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Pasqua 2017», le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare rielaborato dell’arazzo “La Resurrezione 

di Cristo” di Pieter van Aelst, conservato nella Galleria degli Arazzi dei Musei Vaticani. 

       Completano l’annullo le scritte: «PASQUA MMXVII», «DIE EMISSIONIS», «10 

FEB. 2017» 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 l’11 marzo 2017. 



Comunicato 4/2017 del 10 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Pontificato di Papa Francesco MMXVII» 

  (10 febbraio 2017) 

 

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

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

l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato Papa Francesco in abito liturgico durante la 

celebrazione della Pentecoste del 2014; l’immagine è tratta da un francobollo della serie. 

       Completano l’annullo le scritte: «PAPA FRANCESCO MMXVII», «DIE 

EMISSIONIS 10 FEB. 2017» 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 l’11 marzo 2017. 



Comunicato 5/2017 del 10 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«350° anniversario della morte di Papa Alessandro VII e di Francesco 

Borromini» 

  (10 febbraio 2017) 

 

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

Papa Alessandro VII e di Francesco Borromini», le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto sono raffigurati il Papa Alessandro VII e l’architetto Francesco 

Borromini così come ritratti dall’artista Marco Ventura nei disegni utilizzati per i due 

valori della serie. 

       Completano l’annullo le scritte: «350° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI 

ALESSANDRO VII E FRANCESCO BORROMINI», «DIE EMISSIONIS 10 FEB. 2017» 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 l’11 marzo 2017. 



Comunicato 6/2017 del 10 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«600° anniversario della diocesi di Samogizia» 

  (10 febbraio 2017) 

 

In occasione dell’emissione - congiunta con la Lituania - della serie filatelica «600° 

anniversario della diocesi di Samogizia», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata la Basilica Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo di 

Kaunas (Lituania), la più grande chiesa cattolica di stile gotico del Paese. 

       Completano l’annullo le scritte: «600° ANNIVERSARIO DELLA DIOCESI DI 

SAMOGIZIA», «POSTE VATICANE», «EMISSIONE CONGIUNTA LITUANIA - 

VATICANO» e «DIE EMISSIONIS 10 FEB. 2017». 

       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 l’11 marzo 2017. 



Comunicato 7/2017 del 10 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della 

«Busta filatelica 2017» 

  (10 febbraio 2017) 

 

In occasione dell’emissione della «Busta filatelica 2017», le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto sono raffigurati il motto “Miserando atque eligendo” e i simboli 

riprodotti sullo stemma del Santo Padre: l’emblema dell’ordine di provenienza 

(Compagnia di Gesù), la stella e il fiore di nardo. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS», «POSTE VATICANE» e «10 

FEB. 2017». 

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

 Il materiale filatelico da obliterare dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle 

Poste Vaticane entro l’11 marzo 2017. 



      Comunicato 8/2017 del 2 marzo 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica “München 2017” 

(2-4 marzo 2017) 

 

In occasione della 20a edizione della manifestazione filatelica “Internationale 

Briefmarken-börse München”, che si terrà a Monaco di Baviera (Germania) dal 2 al 4 

marzo 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata dello stemma di Monaco di Baviera 

(Germania), città che ospiterà la manifestazione. 

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

BÖRSE MÜNCHEN 2 - 4 MARZO 2017» 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 l’8 aprile 2017. 



      Comunicato 9/2017 del 21 marzo 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica “Milanofil 2017” 

(17-18 marzo 2017) 

 

In occasione della 30a edizione della manifestazione filatelica “Milanofil”, che si 

terrà a Milano (Italia) il 17 e 18 marzo 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata della facciata della cattedrale 

metropolitana di Santa Maria Nascente, meglio conosciuta come Duomo di Milano, città 

che ospiterà la manifestazione. 

       Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA MILANOFIL 

2017», «POSTE VATICANE» e «17-18 MARZO 2017». 

       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 22 aprile 2017. 



      Comunicato 10/2017 del 21 marzo 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

della visita pastorale di Papa Francesco a Milano 

(25 marzo 2017) 

 

In occasione della visita pastorale di Papa Francesco a Milano, che si terrà il 25 

marzo 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata del volto del Santo Padre 

Francesco e della facciata del Duomo di Milano. 

       Completano l’annullo le scritte: «PAPA FRANCESCO A MILANO», «25 MARZO 

2017» 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 29 aprile 2017. 



      Comunicato 11/2017 del 6 aprile 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

della XXXII Giornata Mondiale della Gioventù 

(9 aprile 2017) 

 

In occasione della XXXII Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà il 9 aprile 

2017 a livello diocesano, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto il tema scelto per la GMG 2017: “Grandi cose ha fatto 

per me l’Onnipotente” (Lc1,49). 

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

GIOVENTÙ» e «POSTE VATICANE • 9 APRILE 2017». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

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

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 13 maggio 2017. 



      Comunicato 12/2017 del 6 aprile 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della Pasqua di Risurrezione 

(16 aprile 2017) 

 

In occasione della solennità della Pasqua di Risurrezione, le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta un’immagine liberamente ispirata alla Risurrezione di 

Cristo tratta dal sito di materiale pastorale qumran2.net. 

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

VATICANE • 16 APRILE 2017». 

       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 maggio 2017. 



Comunicato 13/2017 del 26 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Egitto 

(28-29 aprile 2017) 

 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Egitto, che si 

terrà il 28 e 29 aprile 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare del logo ufficiale predisposto per il 

viaggio. 

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

VATICANE • 28 - 29 APRILE 2017». 

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 3 giugno 2017. 



Comunicato 14/2017 del 26 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulli postali speciali in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«1950° anniversario del martirio di San Pietro e San Paolo» 

  (4 maggio 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «1950° anniversario del martirio 

di San Pietro e San Paolo», le Poste Vaticane porranno in uso due speciali annulli dei 

quali si riproducono le impronte: 

 

             

 

Nel primo bozzetto sono raffigurati i simboli che identificano San Pietro (il gallo e 

le chiavi). Completano l’annullo le scritte: «1950° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO DI 

SAN PIETRO», «DIE EMISSIONIS 4.05.2017» e «POSTE VATICANE». 

Nel secondo bozzetto sono raffigurati i simboli che identificano San Paolo (il libro 

e la spada). Completano l’annullo le scritte: «1950° ANNIVERSARIO DEL MARTIRIO 

DI SAN PAOLO», «DIE EMISSIONIS 4.05.2017» e «POSTE VATICANE». 

       I bozzetti sono stati realizzati dall’Ufficio Filatelico e Numismatico. 

 Il materiale filatelico da obliterare (indistintamente con uno o – se possibile – 

entrambi gli annulli), debitamente affrancato con i francobolli della serie cui gli annulli 

si riferiscono, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 10 

giugno 2017. 



Comunicato 15/2017 del 26 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Centenario delle apparizioni mariane di Fatima» 

  (4 maggio 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Centenario delle apparizioni 

mariane di Fatima», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata l’immagine stilizzata della Vergine e dei tre pastorelli 

in adorazione, così come ritratto dall’artista Stefano Morri nel disegno utilizzato per il 

francobollo della serie. 

       Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELLE APPARIZIONI DI 

FATIMA», «4.05.2017», «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 10 giugno 2017. 



Comunicato 16/2017 del 26 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«90° genetliaco del Papa emerito Benedetto XVI» 

  (4 maggio 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «90° genetliaco del Papa emerito 

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

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata l’immagine stilizzata della Cupola della Basilica di San 

Pietro in Vaticano. 

       Completano l’annullo le scritte: «90° GENETLIACO DEL PAPA EMERITO 

BENEDETTO XVI», «DIE EMISSIONIS 4 MAGGIO 2017» 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 10 giugno 2017. 



Comunicato 17/2017 del 26 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Centenario della nascita del Cardinale Domenico Bartolucci» 

  (4 maggio 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Centenario della nascita del 

Cardinale Domenico Bartolucci», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato lo stemma del Cardinale Domenico Bartolucci, già 

Maestro Direttore della Cappella Musicale Pontificia. 

       Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELLA NASCITA DEL CARD. 

DOMENICO BARTOLUCCI», «DIRETTORE DELLA CAPPELLA MUSICALE 

PONTIFICIA», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «4 MAGGIO 2017». 

       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 10 giugno 2017. 



Comunicato 18/2017 del 26 aprile 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Europa 2017: I castelli» 

  (4 maggio 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Europa 2017: I castelli», le Poste 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata una immagine stilizzata del Palazzo Pontificio di Castel 

Gandolfo. 

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

«EUROPA» e «4.05.2017». 

       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 10 giugno 2017. 



      Comunicato 19/2017 del 9 maggio 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del pellegrinaggio di Papa Francesco  

al Santuario di Nostra Signora di Fatima 

(12-13 maggio 2017) 

 

In occasione del pellegrinaggio del Santo Padre Francesco al Santuario di Nostra 

Signora di Fatima (Portogallo), che si terrà il 12 e 13 maggio 2017 per il centenario delle 

apparizioni della Beata Vergine Maria alla Cova da Iria, le Poste Vaticane porranno in 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata del Santo Padre che venera la 

Santa Vergine di Fatima. 

       Completano l’annullo le scritte: «PAPA FRANCESCO A FATIMA» e «POSTE 

VATICANE • 12 - 13 MAGGIO 2017». 

       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 17 giugno 2017. 



      Comunicato 20/2017 del 9 maggio 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica  

“128a Veronafil” 

(19-21 maggio 2017) 

 

In occasione della 128a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si 

terrà a Verona (Italia) dal 19 al 21 maggio 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata di un particolare dalla Chiesa della 

Santissima Trinità in Monte Oliveto di Verona, città che ospiterà la manifestazione. 

       Completano l’annullo le scritte: «128a VERONAFIL», «19-20-21 MAGGIO 2017», 

«MANIFESTAZIONE FILATELICA» 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 24 giugno 2017. 



      Comunicato 21/2017 del 18 maggio 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

della visita pastorale di Papa Francesco a Genova 

(27 maggio 2017) 

 

In occasione della visita pastorale di Papa Francesco a Genova, che si terrà il 27 

maggio 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata del volto del Santo Padre 

Francesco e della facciata della Cattedrale di San Lorenzo, più importante luogo di culto 

cattolico di Genova. 

       Completano l’annullo le scritte: «PAPA FRANCESCO A GENOVA», «27 MAGGIO 

2017» 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 1° luglio 2017. 



      Comunicato 22/2017 del 18 maggio 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale  

in occasione della solennità della Pentecoste 

(4 giugno 2017) 

 

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

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta un’immagine liberamente ispirata alla discesa dello 

Spirito Santo tratta dal sito di materiale pastorale qumran2.net. 

       Completano l’annullo le scritte: «PENTECOSTE» e «POSTE VATICANE • 4 

GIUGNO 2017». 

       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 l’8 luglio 2017. 



      Comunicato 23/2017 del 27 giugno 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale  

in occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo 

(29 giugno 2017) 

 

In occasione della festività dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, le Poste 

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

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto sono riprodotte le facciate delle due Basiliche papali di San Pietro in 

Vaticano e di San Paolo fuori le Mura (Roma). 

       Completano l’annullo le scritte: «FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO», «29 

GIUGNO 2017» 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 29 luglio 2017. 



      Comunicato 24/2017 del 28 luglio 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

(15 agosto 2017) 

 

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 un’immagine liberamente ispirata alla Beata Vergine 

Maria. 

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

MARIA» e «POSTE VATICANE • 15 AGOSTO 2017». 

       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 settembre 2017. 



Comunicato 25/2017 del 29 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Colombia 

(6-11 settembre 2017) 

 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Colombia, che si 

terrà dal 6 all’11 settembre 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il logo ufficiale predisposto per il viaggio. 

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

VATICANE • 6 - 11 SETTEMBRE 2017». 

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 14 ottobre 2017. 



Comunicato 26/2017 del 29 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Centenario della Congregazione per le Chiese Orientali» 

  (7 settembre 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Centenario della Congregazione 

per le Chiese Orientali», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare dell’affresco presente sulla parete 

absidale della cappella di rito bizantino della Congregazione per le Chiese Orientali. 

       Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELLA CONGREGAZIONE 

PER LE CHIESE ORIENTALI», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 7.09.2017». 

       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 14 ottobre 2017. 



Comunicato 27/2017 del 29 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Centenario della morte di Santa Francesca Saverio Cabrini» 

  (7 settembre 2017) 

 

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

Francesca Saverio Cabrini», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata l’immagine stilizzata della Santa, così come ritratta 

dall’artista Marina Richteróva nel disegno utilizzato per il francobollo della serie. 

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

FRANCESCA SAVERIO CABRINI», «POSTE VATICANE», «7.09.2017» 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 14 ottobre 2017. 



Comunicato 28/2017 del 29 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«200° anniversario della fondazione dell’Istituto dei Fratelli Maristi» 

  (7 settembre 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «200° anniversario della 

fondazione dell’Istituto dei Fratelli Maristi», le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata l’immagine stilizzata di San Marcellino Champagnat, 

fondatore della Congregazione dei Fratelli Maristi delle Scuole, così come ritratto 

dall’artista Patrizio Daniele nel disegno utilizzato per il francobollo della serie. 

       Completano l’annullo le scritte: «FRATELLI MARISTI DELLE SCUOLE», «DIE 

EMISSIONIS - POSTE VATICANE - 7 SET. 2017» e «1817 - 2017». 

       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 14 ottobre 2017. 



Comunicato 29/2017 del 29 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«50° anniversario della morte di don Lorenzo Milani» 

  (7 settembre 2017) 

 

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

don Lorenzo Milani», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata l’immagine stilizzata della chiesa di Barbiana (FI) – 

nella cui canonica era alloggiata anche la scuola dove insegnò don Milani – e il motto “I 

care” da lui stesso adottato. 

       Completano l’annullo le scritte: «DON MILANI», «1967 - 2017», «DIE 

EMISSIONIS», «7 SET. 2017» 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 14 ottobre 2017. 



Comunicato 30/2017 del 29 agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«50° anniversario dell’Enciclica “Populorum Progressio”» 

  (7 settembre 2017) 

 

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

“Populorum Progressio”», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato lo stemma del beato papa Paolo VI, pontefice che emanò 

l’Enciclica il giorno di Pasqua del 1967. 

       Completano l’annullo le scritte: «LETTERA ENCICLICA DI PAOLO VI 

“POPULORUM PROGRESSIO”», «1967-2017», «DIE EMISSIONIS», «POSTE 

VATICANE» e «7 SET. 2017». 

       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 14 ottobre 2017. 



      Comunicato 31/2017 del 4 ottobre 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica “Italiafil Genova 2017” 

(6-7 ottobre 2017) 

 

In occasione della manifestazione filatelica “Italiafil Genova 2017”, che si terrà a 

Genova (Italia) il 6 e 7 ottobre 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata della facciata della Cattedrale di 

San Lorenzo, il più importante luogo di culto cattolico della città che ospiterà la 

manifestazione. 

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

«GENOVA 6-7 OTT. 2017» 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 l’11 novembre 2017. 



      Comunicato 32/2017 del 26 ottobre 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica “Bophilex 2017” 

(27-28 ottobre 2017) 

 

In occasione della 62a edizione della manifestazione filatelica “Bophilex”, che si 

terrà a Bologna (Italia) il 27 e 28 ottobre 2017, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata di una vista del Santuario della 

Madonna di San Luca, importante luogo di culto mariano di Bologna, città che ospiterà 

la manifestazione. 

       Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA “62° 

BOPHILEX”», «BOLOGNA 27-28 OTT. 2017» 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 2 dicembre 2017. 



  Comunicato 33/2017 del 9 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Natale 2017» 

  (23 novembre 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica – congiunta con il Principato di 

Monaco –  «Natale 2017», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata un’immagine liberamente ispirata alla Natività del 

Bambino Gesù. 

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

23.11.2017» 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 30 dicembre 2017. 



Comunicato 34/2017 del 9 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«450° anniversario della nascita di San Francesco di Sales» 

  (23 novembre 2017) 

 

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

San Francesco di Sales», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli 

scrittori, così come ritratto dall’artista Marco Ventura nel disegno utilizzato per il 

francobollo della serie. 

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

SAN FRANCESCO DI SALES», «POSTE VATICANE», «23.11.2017» 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 dicembre 2017. 



Comunicato 35/2017 del 9 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’aerogramma 

«600° anniversario dell’elezione di Papa Martino V» 

  (23 novembre 2017) 

 

In occasione dell’emissione dell’aerogramma «600° anniversario dell’elezione di 

Papa Martino V», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato lo stemma del Sommo Pontefice Martino V, al secolo 

Ottone Colonna, eletto al soglio pontificio l’11 novembre 1417. 

       Completano l’annullo le scritte: «VI CENTENARIO DELL’ELEZIONE DI PAPA 

MARTINO V», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «23.11.2017». 

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

 Gli aerogrammi da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle 

Poste Vaticane entro il 30 dicembre 2017. 



  Comunicato 36/2017 del 9 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«V centenario della Riforma Protestante» 

  (23 novembre 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «V centenario della Riforma 

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

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare della chiesa del castello di Wittenberg 

(Germania). La chiesa è divenuta un luogo simbolo della riforma in quanto, nel 1517, 

Martin Lutero affisse sulla sua porta le 95 tesi contro il commercio delle indulgenze, 

fattore scatenante della Riforma Protestante. 

       Completano l’annullo le scritte: «1517 - RIFORMA PROTESTANTE - 2017», 

«POSTE VATICANE», «23.11.2017» 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 dicembre 2017. 



  Comunicato 37/2017 del 9 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione  

della serie di cartoline postali 

«Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo» 

  (23 novembre 2017) 

 

In occasione dell’emissione della serie di cartoline postali «Anno Internazionale 

del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata una rielaborazione del logo con il quale viene 

identificato l’“Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo”, decretato 

dalla 70a Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS 23 NOV. 2017» 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 30 dicembre 2017. 



Comunicato 38/2017 del 9 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«I viaggi di Papa Francesco nel mondo – 2016» 

  (23 novembre 2017) 

 

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

mondo – 2016», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il Santo Padre Francesco mentre abbraccia una 

bambina, così come ritratto dall’artista Orietta Rossi nel disegno utilizzato per un 

francobollo della serie. 

       Completano l’annullo le scritte: «I VIAGGI DI PAPA FRANCESCO NEL 2016», 

«DIE EMISSIONIS 23.XI.2017» 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 30 dicembre 2017. 



      Comunicato 39/2017 del 16 novembre 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“129a Veronafil” 

(24-26 novembre 2017) 

 

In occasione della 129a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si 

terrà a Verona (Italia) dal 24 al 26 novembre 2017, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta l’immagine stilizzata di una veduta esterna della Chiesa 

di Madonna di Campagna, detta anche Santuario di Santa Maria della Pace di Verona, 

città che ospiterà la manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA 129a 

VERONAFIL 24-26 NOV. 2017» 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 30 dicembre 2017. 



Comunicato 40/2017 del 16 novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulli postali speciali in occasione  

del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Myanmar e Bangladesh 

(26 novembre-2 dicembre 2017) 

 

In occasione del viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Myanmar e 

Bangladesh, che si terrà dal 26 novembre al 2 dicembre 2017, le Poste Vaticane porranno 

in uso due speciali annulli dei quali si riproducono le impronte: 

 

 

    

 

 

Nel primo bozzetto è raffigurato il logo ufficiale predisposto per il viaggio in 

Myanmar. Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN MYANMAR» e 

«POSTE VATICANE • 26 - 30 NOVEMBRE 2017». 

Nel secondo bozzetto è raffigurato un particolare del logo ufficiale predisposto per 

il viaggio in Bangladesh. Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN 

BANGLADESH» e «POSTE VATICANE • 30 NOV. - 2 DIC. 2017». 

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 6 gennaio 2018. 



      Comunicato 41/2017 del 16 novembre 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“MonacoPhil 2017” 

(30 novembre-2 dicembre 2017) 

 

In occasione della manifestazione filatelica “MonacoPhil 2017”, che si terrà nel 

Principato di Monaco dal 30 novembre al 2 dicembre 2017, le Poste Vaticane porranno in 

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

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare stilizzato del logo della manifestazione. 

       Completano l’annullo le scritte: «EVENEMENT PHILATELIQUE 

INTERNATIONAL» e «POSTE VATICANE 30 NOV. - 2 DEC. 2017». 

       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 gennaio 2018. 



      Comunicato 42/2017 del 7 dicembre 2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del Santo Natale 

(25 dicembre 2017) 

 

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

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare tratto dal dipinto “Natività e arrivo dei 

Magi” detta “Madonna della Spineta” di Giovanni di Pietro detto lo Spagna. L’opera – 

realizzata ad olio su tavola – risale al 1507 circa ed è conservata nella Pinacoteca dei 

Musei Vaticani. 

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

VATICANE • 25 DIC. 2017». 

       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 27 gennaio 2018. 


