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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 25/2020 

 

 

 

 

 

 

05854/2020 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

I viaggi di Papa Francesco nel mondo - anno 2019 

 

Il Vaticano celebra i viaggi compiuti dal Santo Padre Francesco nel mondo nell’anno 2019 

con un foglietto dal valore di 3,00 euro. 

Come sempre ogni viaggio è stato per il Pontefice anche un’occasione per ribadire alcuni 

concetti a lui molto cari: il sapersi mettere al servizio degli altri superando il proprio ego, il rispetto 

e la convivenza tra etnie, culture e religioni diverse, la cura e la salvaguardia delle ricchezze e delle 

bellezze naturali di ciascuna terra, la difesa del valore e della dignità di ogni persona, soprattutto 

nei paesi dilaniati dai conflitti armati e non ultimo l’impegno per la pace. 

 

        

Foglietto 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  3,00 euro 

Vignetta:  riproduce lo stemma del Santo Padre Francesco. 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 
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Chiudilettera: riproducono i loghi ufficiali realizzati in occasione di ciascun viaggio: 

partendo dalla sinistra, in basso, viene riprodotto il logo della XXXIV 

Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, a cui seguono, in senso ora-

rio, quelli ideati per i viaggi apostolici in: Emirati Arabi Uniti; Mozam-

bico, Madagascar e isola di Maurizio; Bulgaria e Repubblica di Mace-

donia del Nord; Marocco; Romania e, per concludere, Thailandia e 

Giappone. 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 60 mm 

Formato chiudilettera: 40 x 30 mm  

Dentellatura: 13 x 13 1/4 

Formato foglietto: 140,5 x 123 mm  

Tiratura: 35.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un’immagine liberamente ispirata al tema dei viaggi. 

 Completano l’annullo le scritte «DIE EMISSIONIS 10.11.2020 - I 

VIAGGI DI PAPA FRANCESCO NEL MONDO - 2019» e «POSTE VA-

TICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 

 

 

 

 

 

 


