
Comunicato 1/2019 del 7 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

52a Giornata Mondiale della Pace 

(1° gennaio 2019) 

 

In occasione della 52a Giornata Mondiale della Pace, le Poste Vaticane hanno 

posto 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 52a Giornata Mondiale della Pace: “La buona politica è al servizio 

della pace”. 

Completano l’annullo le scritte «52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE» e 

«POSTE VATICANE • 1° GENNAIO 2019». 

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 2 febbraio 2019. 



      Comunicato 2/2019 del 7 gennaio 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica numismatica “Mutina 2019” 

(12-13 gennaio 2019) 

 

In occasione della 61a edizione della manifestazione filatelica numismatica 

“Mutina”, che si terrà a Modena (Italia) il 12 e 13 gennaio 2019, le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata una immagine stilizzata del Tempio monumentale ai 

caduti di guerra di Modena, dedicato a San Giuseppe e inaugurato nel 1929 alla 

presenza del Re Vittorio Emanuele III. 

       Completano l’annullo le scritte: «“MUTINA 2019” 12-13 GENNAIO», «61° 

MANIFESTAZIONE FIL. - NUM.» 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 16 febbraio 2019. 



Comunicato 3/2019 del 7 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù 

(22-27 gennaio 2019) 

 

In occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a 

Panama dal 22 al 27 gennaio 2019, le Poste Vaticane porranno in uso un annullo 

speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

            

Nel bozzetto è raffigurato un particolare del logo ufficiale dell’evento. 

Completano l’annullo le scritte «XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA 

GIOVENTÙ» e «POSTE VATICANE • 22-27 GENNAIO 2019». 

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 2 marzo 2019. 



Comunicato 4/2019 del 29 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco negli Emirati Arabi Uniti 

(3-5 febbraio 2019) 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco negli Emirati Arabi 

Uniti, che si terrà dal 3 al 5 febbraio 2019, 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 di Papa 

Francesco negli Emirati Arabi Uniti. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO NEGLI EMIRATI ARABI 

UNITI» e «POSTE VATICANE • 3-5 FEBBRAIO 2019». 

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 9 marzo 2019. 



Comunicato 5/2019 del 29 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Pasqua 2019» 

  (11 febbraio 2019) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Pasqua 2019», le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto sono riprodotti tre simboli pasquali: il cero, simbolo di Cristo risorto; 

lo stendardo, simbolo della vittoria sulla morte e la campana, che annuncia la gioia della 

resurrezione. 

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

EMISSIONIS» e «11.02.2019». 

       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 16 marzo 2019. 



Comunicato 6/2019 del 29 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Pontificato Papa Francesco MMXIX» 

  (11 febbraio 2019) 

 

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

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

l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta, in forma stilizzata, la croce pettorale di Sua Santità 

Papa Francesco, detta anche “del buon pastore”. 

       Completano l’annullo le scritte: «FRANCISCUS PP. MMXIX», «POSTE 

VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «11 FEB. 2019». 

       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 16 marzo 2019. 



Comunicato 7/2019 del 29 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù di Panama» 

  (11 febbraio 2019) 

 

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

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

si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Il bozzetto riproduce un particolare del disegno realizzato dall’artista Patrizio 

Daniele per il francobollo della serie. 

       Completano l’annullo le scritte: «XXXIV GMG PANAMA 2019», «DIE 

EMISSIONIS», «POSTE VATICANE» e «11 FEB. 2019». 

       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 16 marzo 2019. 



Comunicato 8/2019 del 29 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«90° anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano» 

  (11 febbraio 2019) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «90° 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 indicato l’anno di fondazione dello Stato della Città del Vaticano 

(1929) e l’anno in corso, in cui ricorre il 90° anniversario (2019). 

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

EMISSIONIS», «POSTE VATICANE» e «11 FEBBRAIO». 

       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 16 marzo 2019. 



Comunicato 9/2019 del 29 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«90° anniversario dei Patti Lateranensi» 

  (11 febbraio 2019) 

 

In occasione dell’emissione – congiunta con l’Italia – della serie filatelica «90° 

anniversario dei Patti Lateranensi», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto sono raffigurati gli stemmi dei due Stati firmatari dei Patti 

Lateranensi (Vaticano e Italia). 

       Completano l’annullo le scritte: «90° ANNIVERSARIO DEI PATTI 

LATERANENSI 1929 - 2019», «POSTE VATICANE 11 FEB. 2019», «EMISSIONE 

CONGIUNTA CITTÀ DEL VATICANO-ITALIA» 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 16 marzo 2019. 



        Comunicato 10/2019 del 29 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Centenario dell’Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi» 

  (11 febbraio 2019) 

 

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

Lungro degli Italo-Albanesi», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto, in forma stilizzata, un particolare del mosaico realizzato 

dall’artista Josif Droboniku nella Cattedrale di San Nicola di Mira in Lungro (CS) 

raffigurante il Cristo Pantocrator. 

       Completano l’annullo le scritte: «1919 - CENTENARIO DELL’EPARCHIA DI 

LUNGRO DEGLI ITALO-ALBANESI - 2019», «DIE EMISSIONIS», «11.02.2019» e 

«POSTE VATICANE». 

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

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il foglietto cui 

l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 16 marzo 2019. 



      Comunicato 11/2019 del 29 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della 

«Busta filatelica 2019» 

  (11 febbraio 2019) 

 

In occasione dell’emissione della «Busta filatelica 2019», le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il particolare dello stemma di Sua Santità Papa 

Francesco relativo al motto da Lui scelto “miserando atque eligendo”. 

       Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS», «11 FEB. 2019» e «POSTE 

VATICANE». 

       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 16 marzo 2019. 



      Comunicato 12/2019 del 28 febbraio 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica “München 2019” 

(28 febbraio-2 marzo 2019) 

 

In occasione della 22a edizione della manifestazione filatelica “Internationale 

Briefmarken-börse München”, che si terrà a Monaco di Baviera (Germania) dal 28 

febbraio al 2 marzo 2019, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta la Madonna che stende il suo manto sui fedeli, come 

segno di protezione. Questa raffigurazione mariana si trova nella chiesa di Sant’Agnese 

di Monaco di Baviera (Germania), città che ospiterà la manifestazione. 

       Completano l’annullo le scritte: «22. INTERN. BRIEFMARKEN - BÖRSE 

MÜNCHEN», «28. FEB. - 2. MÄRZ 2019» 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 aprile 2019. 



Comunicato 13/2019 del 28 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del 

10° anniversario della fondazione del Circolo San Tommaso D’Aquino 

  (7 marzo 2019) 

 

In occasione del 10° anniversario della fondazione del Circolo San Tommaso 

D’Aquino, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto il logo predisposto per il decimo anniversario dal Circolo 

San Tommaso D’Aquino, fondato nel 2009 da un gruppo di giovani della Diocesi di Sora-

Cassino-Aquino-Pontecorvo (Frosinone). 

       Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE», «7 MARZO 2019», 

«ANNIVERSARIO» e «2009 • 2019». 

       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 aprile 2019. 



Comunicato 14/2019 del 20 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«150° anniversario della fondazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù» 

  (19 marzo 2019) 

 

In occasione dell’emissione – congiunta con l’Italia – della serie filatelica «150° 

anniversario della fondazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù», le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto il logo predisposto in occasione del 150° anniversario 

dell’ospedale Bambino Gesù, il primo ospedale pediatrico italiano, nato nel 1869 e donato 

alla Santa Sede nel 1924. 

       Completano l’annullo le scritte: «POSTE VATICANE», «19 MARZO 2019» 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 27 aprile 2019. 



Comunicato 15/2019 del 20 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«25° anniversario della morte di don Giuseppe Diana» 

  (19 marzo 2019) 

 

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

don Giuseppe Diana», le Poste Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare del disegno realizzato dall’artista Marco 

Ventura per il francobollo della serie dedicata al sacerdote caduto vittima della camorra 

il 19 marzo 1994, mentre si preparava a celebrare la Messa. 

       Completano l’annullo le scritte: «25° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON 

GIUSEPPE DIANA» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 19 MARZO 2019». 

       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 27 aprile 2019. 



Comunicato 16/2019 del 20 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Europa 2019 – Uccelli nazionali» 

  (19 marzo 2019) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «Europa – Uccelli nazionali», le 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto il disegno realizzato da Daniela Fusco per uno dei 

francobolli della serie. L’artista ha raffigurato un particolare dello stemma dello Stato 

della Città del Vaticano, costituito dal triregno e dalle chiavi decussate. Sull’infula che 

avvolge una chiave è posata una colomba, uccello molto diffuso nell’Europa meridionale e 

anche in Vaticano. Essa è, inoltre, simbolo di purezza e pace. 

       Completano l’annullo le scritte: «EUROPA», «UCCELLI NAZIONALI», «POSTE 

VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «19.03.2019». 

       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 27 aprile 2019. 



      Comunicato 17/2019 del 20 marzo 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della 

manifestazione filatelica “Milanofil 2019” 

(22-23 marzo 2019) 

 

In occasione della 32a edizione della manifestazione filatelica “Milanofil”, che si 

svolgerà a Milano (Italia) il 23 e 24 marzo 2019, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurata, in forma stilizzata, la statua di Maria Vergine Assunta 

in cielo, comunemente conosciuta come “Madonnina”. L’opera, realizzata da Giuseppe 

Perego in rame sbalzato e dorato, è posta sulla guglia maggiore del Duomo di Milano. 

       Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA MILANOFIL 

22 - 23 MARZO 2019» 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 27 aprile 2019. 



Comunicato 18/2019 del 20 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«100° anniversario del ripristino delle relazioni diplomatiche 

tra Santa Sede e Polonia» 

  (29 marzo 2019) 

 

In occasione dell’emissione – congiunta con la Polonia – della serie filatelica «100° 

anniversario del ripristino delle relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Polonia», le 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto sono raffigurati gli stemmi dei due Stati di cui si celebra il 

centenario del ripristino delle relazioni diplomatiche (Polonia e Vaticano). 

Completano l’annullo le scritte: «100° ANNIVERSARIO RIPRISTINO 

RELAZIONI DIPLOMATICHE SANTA SEDE - POLONIA», «DIE EMISSIONIS 29 

MARZO 2019» 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 4 maggio 2019. 



Comunicato 19/2019 del 20 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Marocco 

(30-31 marzo 2019) 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Marocco, che si 

svolgerà il 30 e 31 marzo 2019, 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 di Papa 

Francesco in Marocco con il relativo motto “Serviteur d’espérance”. 

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

VATICANE • 30-31 MARZO 2019». 

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 maggio 2019. 



Comunicato 20/2019 del 20 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del 40° anniversario dell’erezione 

a Parrocchia del Santuario di Sant’Antonio di Padova - Reggio Calabria 

  (7 aprile 2019) 

 

In occasione del 40° anniversario dell’erezione a Parrocchia del Santuario 

Sant’Antonio di Padova di Reggio Calabria, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta la facciata della Parrocchia dedicata a Sant’Antonio di 

Padova in Reggio Calabria sormontata dallo stemma della Piccola Opera della Divina 

Provvidenza (Don Orione). La Parrocchia-Santuario è stata voluta ed edificata dal 

fondatore dell’Opera, San Luigi Orione, come segno del suo intervento provvidenziale 

durante il terremoto di Reggio e Messina del 1908. La cura pastorale della Parrocchia è 

stata sempre frutto dello zelo apostolico degli orionini. 

Completano l’annullo le scritte: «PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA – 

REGGIO CALABRIA», «POSTE VATICANE • 7 APRILE 2019» e «40° ANNIVERSARIO 

1979 - 2019». 

       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’11 maggio 2019. 



      Comunicato 21/2019 del 16 aprile 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del 

convegno filatelico romano “AFI 2019” 

(13-14 aprile 2019) 

 

In occasione del convegno filatelico romano “AFI 2019”, che si è svolto a Roma 

(Italia) il 13 e 14 aprile 2019, le Poste Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il logo dell’Associazione Filatelica Numismatica 

Italiana (A.F.I.), ente organizzatore del convegno. 

       Completano l’annullo le scritte: «CONVEGNO FILATELICO 13-14 APRILE 2019» 

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 maggio 2019. 



      Comunicato 22/2019 del 16 aprile 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della Pasqua di Risurrezione 

(21 aprile 2019) 

 

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 riprodotto un particolare della tavola centrale del Polittico Averoldi 

di Tiziano (1488-1576) raffigurante la Resurrezione di Cristo. L’opera, databile tra il 

1520 e il 1522, è conservata presso la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia (Italia). 

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

VATICANE • 21 APRILE 2019». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

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

pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro il 25 maggio 2019. 



Comunicato 23/2019 del 16 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«V centenario della morte di Leonardo da Vinci» 

  (29 aprile 2019) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «V centenario della morte di 

Leonardo da Vinci», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare del disegno Le proporzioni del corpo 

umano secondo Vitruvio, meglio conosciuto come Uomo vitruviano. Il disegno è stato 

realizzato dal grande pittore, architetto e scienziato italiano nato a Vinci (Firenze) nel 

1452 e morto ad Amboise (Francia) nel 1519. 

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

LEONARDO DA VINCI», «DIE EMISSIONIS 29 APRILE 2019» 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 1° giugno 2019. 



Comunicato 24/2019 del 16 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«50° anniversario dell’istituzione del Nucleo per la Tutela del Patrimonio 

Culturale dei Carabinieri» 

  (29 aprile 2019) 

 

In occasione dell’emissione – congiunta con l’Italia e il Sovrano Militare Ordine di 

Malta – della serie filatelica «50° anniversario dell’istituzione del Nucleo per la Tutela del 

Patrimonio Culturale dei Carabinieri», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto lo stemma del Comando Carabinieri per la Tutela del 

Patrimonio Culturale, costituito il 3 maggio 1969. Il Comando TPC è un reparto 

dell’Arma dei Carabinieri specializzato nelle indagini, nel monitoraggio e nella tutela del 

patrimonio culturale italiano. 

       Completano l’annullo le scritte: «50° ANNIVERSARIO DELL’ISTITUZIONE DEL 

NUCLEO», «DIE EMISSIONIS», «POSTE VATICANE» e «29 APRILE 2019». 

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

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il francobollo della 

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

Vaticane entro il 1° giugno 2019. 



Comunicato 25/2019 del 16 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulli postali speciali in occasione  

del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Bulgaria  

e nella Repubblica di Macedonia del Nord 

(5-7 maggio 2019) 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Bulgaria e nella 

Repubblica di Macedonia del Nord, che si svolgerà dal 5 al 7 maggio 2019, le Poste 

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

 

    

    

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

viaggio di Papa Francesco in Bulgaria. Completano l’annullo le scritte «PAPA 

FRANCESCO IN BULGARIA» e «POSTE VATICANE • 5 - 7 MAGGIO 2019». 

Nel secondo bozzetto è raffigurata la Cattedrale del Sacro Cuore di Gesù di 

Skopje, dove il Santo Padre incontrerà i religiosi macedoni il 7 maggio 2019. Completano 

l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO», «REP. DI MACEDONIA DEL NORD» e 

«POSTE VATICANE • 7 MAGGIO 2019». 

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 l’8 giugno 2019. 



      Comunicato 26/2018 del 21 maggio 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“132a Veronafil” 

(24-26 maggio 2019) 

 

In occasione della 132a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si 

terrà a Verona (Italia) dal 24 al 26 maggio 2019, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una veduta prospettica della Chiesa di Santo Stefano, 

risalente al V secolo, che fu molto probabilmente la prima cattedrale di Verona, città che 

ospiterà la manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte: «MANIFESTAZIONE FILATELICA 132a 

VERONAFIL 24 - 26 MAGGIO 2019» 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 luglio 2019. 



Comunicato 27/2019 del 21 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’udienza speciale 

concessa dal Santo Padre Francesco ai fedeli della diocesi di Lungro (CS) 

  (25 maggio 2019) 

 

In occasione dell’udienza speciale che Sua Santità Francesco concederà ai fedeli 

della diocesi di Lungro (CS) il 25 maggio 2019 in Vaticano, nell’ambito delle celebrazioni 

per il primo centenario dell’istituzione dell’Eparchia di Lungro, le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato un particolare della facciata della cattedrale di San 

Nicola di Mira (in albanese Kryekisha e Shën Kollit), principale chiesa dell’Eparchia di 

Lungro. 

       Completano l’annullo le scritte: «PAPA FRANCESCO INCONTRA I FEDELI DI 

LUNGRO» e «POSTE VATICANE • 25 MAGGIO 2019». 

       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 luglio 2019. 



Comunicato 28/2019 del 21 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Viaggio di Papa Francesco in Romania» 

  (31 maggio 2019) 

 

In occasione dell’emissione – congiunta con la Romania – della serie filatelica 

«Viaggio di Papa Francesco in Romania», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare del logo ufficiale predisposto per il viaggio 

apostolico che il Santo Padre Francesco compirà dal 31 maggio al 2 giugno 2019 in 

Romania. 

       Completano l’annullo le scritte: «VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN 

ROMANIA» e «DIE EMISSIONIS - POSTE VATICANE - 31.05.2019». 

       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 6 luglio 2019. 



Comunicato 29/2019 del 21 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«300° anniversario della morte di San Giovanni Battista de La Salle» 

  (31 maggio 2019) 

 

In occasione dell’emissione della serie filatelica «300° anniversario della morte di 

San Giovanni Battista de La Salle», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare dell’immagine realizzata dall’artista 

Chiara Principe per il francobollo della serie dedicata al sacerdote pedagogista divenuto, 

poi, santo. 

       Completano l’annullo le scritte: «300° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SAN 

GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

31.05.2019». 

       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 6 luglio 2019. 



Comunicato 30/2019 del 21 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«25° anniversario della fine dei lavori di restauro della Cappella Sistina» 

  (31 maggio 2019) 

 

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

lavori di restauro della Cappella Sistina», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare della Creazione di Adamo, affresco di 

Michelangelo Buonarroti databile al 1511 circa e facente parte della volta della Cappella 

Sistina (Musei Vaticani). 

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

CAPPELLA SISTINA», «DIE EMISSIONIS 31 MAGGIO 2019» 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 6 luglio 2019. 



Comunicato 31/2019 del 21 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Romania 

(31 maggio-2 giugno 2019) 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Romania, che si 

svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 2019, le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

                               

    

 

Nel bozzetto è raffigurata la facciata della cattedrale di San Giuseppe (Bucarest), 

dove il Santo Padre celebrerà la Santa Messa il 31 maggio 2019. 

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

VATICANE • 31 MAG. - 2 GIU. 2019». 

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 6 luglio 2019. 



      Comunicato 32/2019 del 7 agosto 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 

(15 agosto 2019) 

 

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 riprodotto un particolare del dipinto Madonna di Foligno di 

Raffaello Sanzio (1483-1520). L’opera (tempera grassa su tavola trasportata su tela) è 

databile tra il 1511 e il 1512 ed è conservata nella Sala VIII della Pinacoteca Vaticana. 

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

MARIA» e «POSTE VATICANE • 15-8-2019». 

       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 21 settembre 2019. 

 



Comunicato 33/2019 del 7 agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulli postali speciali in occasione  

del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco 

in Mozambico, Madagascar e nell’isola di Maurizio 

(4-10 settembre 2019) 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Mozambico, 

Madagascar e nell’isola di Maurizio, che si svolgerà dal 4 al 10 settembre 2019, le Poste 

Vaticane porranno in uso tre speciali annulli dei quali si riproducono le impronte: 

 

     

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

viaggio di Papa Francesco in Mozambico. Completano l’annullo le scritte «PAPA 

FRANCESCO IN MOZAMBICO» e «POSTE VATICANE 4-6 SETTEMBRE 2019». 

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

il viaggio di Papa Francesco in Madagascar con il disegno della croce pettorale del Santo 

Padre Francesco. Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN 

MADAGASCAR» e «POSTE VATICANE 6-10 SETTEMBRE 2019». 

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

viaggio di Papa Francesco nell’isola di Maurizio. Completano l’annullo le scritte «PAPA 

FRANCESCO NELL’ISOLA DI MAURIZIO» e «POSTE VATICANE 9 SET. 2019». 

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 12 ottobre 2019. 



Comunicato 34/2019 del 7 agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«I viaggi di Papa Francesco nel mondo - 2018» 

  (10 settembre 2019) 

 

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

mondo - 2018», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

I VIAGGI DI PAPA FRANCESCO

DIE EMISSIONIS 10.09.2019

NEL MONDO - 2018

POSTE VATICANE 

 

 

Nel bozzetto sono riprodotti, in forma stilizzata, il planisfero, lo stemma dello 

Stato vaticano e un aeroplano. 

       Completano l’annullo le scritte: «I VIAGGI DI PAPA FRANCESCO NEL MONDO 

- 2018», «DIE EMISSIONIS 10.09.2019» 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 12 ottobre 2019. 

 

 



Comunicato 35/2019 del 7 agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«25° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Santa Sede ed Israele» 

  (10 settembre 2019) 

 

In occasione dell’emissione – congiunta con Israele – della serie filatelica «25° 

anniversario delle relazioni diplomatiche tra Santa Sede ed Israele», le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto sono raffigurati gli stemmi dei due Stati di cui si celebra il 

venticinquesimo anniversario delle relazioni diplomatiche (Vaticano e Israele). 

       Completano l’annullo le scritte: «25° ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI 

DIPLOMATICHE SANTA SEDE - ISRAELE», «DIE EMISSIONIS 10.09.2019» e 

«POSTE VATICANE». 

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

 Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato con il foglietto cui 

l’annullo si riferisce, dovrà pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane entro 

il 12 ottobre 2019. 



Comunicato 36/2019 del 7 agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione  

dell’emissione della serie di cartoline postali 

«90° anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano» 

  (10 settembre 2019) 

 

In occasione dell’emissione della serie di cartoline postali dedicate al «90° 

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 riprodotta la statua di San Michele Arcangelo (collocata nei 

Giardini Vaticani), patrono dello Stato della Città del Vaticano. 

       Completano l’annullo le scritte: «S.C.V. 1929-2019», «POSTE VATICANE», «DIE 

EMISSIONIS» e «10.IX.19». 

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

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

Vaticane entro il 12 ottobre 2019. 

 



Comunicato 37/2019 del 7 agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione dell’aerogramma 

«50° anniversario dello sbarco sulla Luna» 

  (10 settembre 2019) 

 

In occasione dell’emissione dell’aerogramma dedicato al «50° anniversario dello 

sbarco sulla Luna», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è rappresentato, in modo figurativo, il primo astronauta che toccò il 

suolo lunare, con sullo sfondo la Luna e i suoi caratteristici crateri. 

       Completano l’annullo le scritte: «50° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO SULLA 

LUNA» e «DIE EMISSIONIS - POSTE VATICANE - 10.09.2019». 

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

 Gli aerogrammi da obliterare dovranno pervenire all’Ufficio Obliterazioni delle 

Poste Vaticane entro il 12 ottobre 2019. 

 



      Comunicato 38/2019 del 29 ottobre 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“Sindelfingen 2019” 

(24-26 ottobre 2019) 

 

In occasione della manifestazione filatelica “Internationale Briefmarken-Börse 

Sindelfingen 2019”, che si terrà a Sindelfingen (Germania) dal 24 al 26 ottobre 2019, le 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto il prospetto della Chiesa di Santa Maria di Lourdes in 

Sindelfingen (Germania), città che ospiterà la manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte: «INTERNATIONALE BRIEFMARKEN-BÖRSE» 

«SINDELFINGEN», «24. - 26. OKTOBER 2019» 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 30 novembre 2019. 

 



Comunicato 39/2019 del 29 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«Santo Natale MMXIX» 

  (4 novembre 2019) 

 

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

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare del mosaico Natività di Pietro Cavallini. 

L’opera, risalente al XIII secolo, adorna la parete absidale della Basilica di Santa Maria 

in Trastevere (Roma). 

       Completano l’annullo le scritte: «SANTO NATALE MMXIX», «POSTE 

VATICANE», «4 NOV. 2019» e «DIE EMISSIONIS». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 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 2019. 



Comunicato 40/2019 del 29 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Papa Francesco» 

  (4 novembre 2019) 

 

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

sacerdotale di Papa Francesco», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Il bozzetto è costituito da un rettangolo delimitato da puntini al cui interno sono 

riportate le seguenti scritte: «50° anniversario di sacerdozio», «ORDINAZIONE DI PAPA 

FRANCESCO», «PRIMA DIE 4.11.19» e «POSTE VATICANE». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 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 2019. 

 

 

 



Comunicato 41/2019 del 29 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«350° anniversario della morte di Rembrandt Van Rijn» 

  (4 novembre 2019) 

 

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

Rembrandt Van Rijn», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale annullo del quale 

si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto il disegno realizzato dall’artista Marina Richterová per il 

francobollo della serie dedicata al grande pittore e incisore olandese. 

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

REMBRANDT VAN RIJN», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 4.11.2019». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 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 2019. 

 



Comunicato 42/2019 del 29 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’emissione della serie filatelica 

«150° anniversario della fondazione del Circolo di San Pietro» 

  (4 novembre 2019) 

 

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

fondazione del Circolo di San Pietro», le Poste Vaticane porranno in uso uno speciale 

annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto lo stemma del Circolo fondato a Roma nel 1869 da un 

gruppo di giovani dell’alta borghesia guidati dal Cardinal Iacobini. 

       Completano l’annullo le scritte: «150° ANNIVERSARIO FONDAZIONE 

CIRCOLO DI SAN PIETRO», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «4 NOV. 

2019». 

       Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane. 

 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 2019. 



Comunicato 43/2019 del 29 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulli postali speciali in occasione  

del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Thailandia e Giappone 

(19-26 novembre 2019) 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Thailandia e 

Giappone, che si svolgerà dal 19 al 26 novembre 2019, le Poste Vaticane porranno in uso 

due speciali annulli dei quali si riproducono le impronte: 

 

    

    

Nel primo bozzetto è raffigurato un particolare stilizzato del logo ufficiale 

predisposto per il viaggio di Sua Santità Francesco in Thailandia. Completano l’annullo 

le scritte «PAPA FRANCESCO IN THAILANDIA» e «POSTE VATICANE 19-23 

NOVEMBRE 2019». 

Nel secondo bozzetto è raffigurata una rielaborazione del logo ufficiale predisposto 

per il viaggio di Sua Santità Francesco in Giappone. Completano l’annullo le scritte 

«PAPA FRANCESCO IN GIAPPONE» e «POSTE VATICANE 23-26 NOVEMBRE 2019». 

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 30 dicembre 2019. 



      Comunicato 44/2019 del 29 ottobre 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci 

(22 novembre 2019) 

 

In occasione del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci, le Poste 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare del dipinto San Girolamo nel deserto di 

Leonardo da Vinci (1452-1519). L’opera, realizzata con olio a tempera su tavola, è 

databile tra il 1486 e il 1490 ed è conservata nella Sala IX della Pinacoteca Vaticana. 

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

LEONARDO DA VINCI», «22-XI-2019», «1519-2019» 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 30 dicembre 2019. 

 



      Comunicato 45/2019 del 29 ottobre 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

della manifestazione filatelica “133a Veronafil” 

(22-24 novembre 2019) 

 

In occasione della 133a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si 

terrà a Verona (Italia) dal 22 al 24 novembre 2019, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto l’emiciclo della Cattedrale di Santa Maria Matricolare, 

(conosciuta anche come Duomo di Verona), principale luogo di culto cattolico della città 

che ospiterà la manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte: «133a MANIFESTAZIONE FILATELICA 

VERONAFIL 22 - 24 NOV. 2019» 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 30 dicembre 2019. 



      Comunicato 46/2019 del 19 novembre 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione dell’apertura di una nuova succursale 

delle Poste Vaticane presso la Pontificia Università Lateranense 

(19 novembre 2019) 

 

In occasione dell’apertura di una nuova succursale delle Poste Vaticane presso la 

Pontificia Università Lateranense, che avverrà il 19 novembre 2019, le Poste Vaticane 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto lo stemma del Santo Padre Francesco affiancato da un 

elaborato costituito dalla fusione del logo della Pontifica Università Lateranense con 

quello delle Poste Vaticane. 

       Completano l’annullo le scritte: «APERTURA NUOVO UFFICIO POSTALE», 

«PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE» e «POSTE VATICANE - 19.11.2019». 

       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 30 dicembre 2019. 

 

 



      Comunicato 47/2019 del 19 novembre 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione della manifestazione filatelica 

“MonacoPhil 2019” 

(28-30 novembre 2019) 

 

In occasione della manifestazione filatelica “MonacoPhil 2019”, che si terrà nel 

Principato di Monaco dal 28 al 30 novembre 2019, le Poste Vaticane porranno in uso uno 

speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotta una rielaborazione del logo ufficiale predisposto per 

l’edizione 2019 della manifestazione filatelica monegasca. 

Completano l’annullo le scritte: «EVENEMENT PHILATELIQUE 

INTERNATIONAL» e «POSTE VATICANE 28 - 30 NOV. 2019». 

       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 30 dicembre 2019. 

 



      Comunicato 48/2019 del 19 novembre 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione 

dell’inaugurazione del Presepio Artistico Parè di Conegliano in Aula Paolo VI 

(5 dicembre 2019) 

 

In occasione dell’inaugurazione del Presepio Artistico Parè di Conegliano in Aula 

Paolo VI (Vaticano), che si svolgerà il 5 dicembre 2019, le Poste Vaticane porranno in uso 

uno speciale annullo del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto il logo predisposto per l’evento dal Gruppo Presepio 

Artistico Parè di Conegliano (TV). Il gruppo di artisti veneti realizzerà il presepio che 

sarà esposto nell’Aula Paolo VI in Vaticano fino al 12 gennaio 2020. 

       Completano l’annullo le scritte: «PRESEPIO IN AULA PAOLO VI», «POSTE 

VATICANE» e «5.12.2019». 

       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 18 gennaio 2020. 



      Comunicato 49/2019 del 19 novembre 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale in occasione del Santo Natale 

(25 dicembre 2019) 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2019, le Poste Vaticane porranno in 

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

 

 

 

 

 

Nel bozzetto è riprodotto un particolare del Trittico Rospigliosi raffigurante 

l’Adorazione dei Magi. L’opera, risalente alla metà del XV secolo, è di Bartolomeo di 

Tommaso, detto Bartolomeo da Foligno, ed è conservata presso la Pinacoteca Vaticana. 

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

VATICANE - 25 DIC. 2019». 

       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° febbraio 2020. 

 



 

Comunicato 50/2019 del 10 gennaio 2020 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

I tre papi africani berberi: Vittore I, Milziade e Gelasio I 

(25 dicembre 2019) 

 

In occasione della celebrazione dei tre papi africani berberi, promossa dalle Poste Tu-

nisine con una serie filatelica emessa il 25 dicembre 2019, Poste Vaticane e Filatelia ha posto in 

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

 

 

 

Nel bozzetto è raffigurato il Bambino Gesù e il ritratto dei tre papi di origine berbera: 

Vittore I (186-189/197-201); Milziade (311-314) e Gelasio I (492-496). 

Completano l’annullo le scritte «I TRE PAPI AFRICANI BERBERI: VITTORE I, MIL-

ZIADE E GELASIO I» e «POSTE VATICANE - 25.12.2019». 

Il bozzetto è stato realizzato da Poste Vaticane e Filatelia. 

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

vrà pervenire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 15 febbraio 2020. 
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