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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 del 21 maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e busta-ricordo 

«I centenario dell’Eparchia di Lungro» 

 

 

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 emetteranno una 

busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata (cfr. allegato). 

 

La busta è affrancata con il foglietto da 2,40 euro della serie filatelica “Centenario 

dell’Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi” emessa l’11 febbraio 2019. Il foglietto è timbrato 

con l’annullo postale speciale predisposto per l’occasione. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/102” identificativa 

della busta. 

 

Il costo della busta-ricordo è di 4,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per le buste; 

- euro 2,50 per il folder. 

 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Folder “I centenario dell’Eparchia di Lungro” 
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