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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 28/2020  

 

 

 

 

 

 

05857/2020 

 

Francobollo, annullo postale speciale die emissionis e folder 

IX centenario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Volterra 

(emissione congiunta con l’Italia) 

 

Il 20 maggio 1120 Papa Callisto II, in visita nella città di Volterra, consacrò la nuova Catte-

drale intitolandola alla Beata Vergine Maria Assunta in cielo. Il sacro edificio venne elevato al titolo 

di "Basilica minore" nel 1957con bolla papale di Pio XII, che ne riconobbe la particolare importanza 

ecclesiale, storica e artistica. 

Imponente nel suo stile romanico con pianta a croce latina a tre navate, la Cattedrale fu più 

volte rimaneggiata e arricchita nel corso del tempo, particolarmente alla fine del XVI secolo.  

Tra gli edifici-simbolo della Volterra medievale, essa custodisce al suo interno preziose opere 

d’arte, tra cui la straordinaria deposizione lignea policroma del 1228, dipinti dei più rinomati pittori 

del rinascimento, il soffitto a cassettoni con i Santi protettori della città e l’altare in alabastro, opera 

di artisti volterrani. 

                              

 
                                                                                                           

Francobollo 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  1,10 euro 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 
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Vignetta: riproduce la facciata della Basilica di Volterra in tutta la sua magnifi-

cenza. 

Bozzettista: Maria Carmela Perrini 

Stamperia:  IPZS S.p.A. Roma 

Stampa: calcografia 1 colore 

Carta: bianca, autoadesiva, 90 gr/m² 

Formato francobollo: 48 x 40 mm  

Dentellatura:  11 con fustellatura 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 120.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il logo predisposto dalla Diocesi di Volterra per la celebra-

zione del Giubileo della Cattedrale. 

 Completano l’annullo le scritte «IX CENTENARIO DELLA CATTE-

DRALE DI VOLTERRA», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

10.11.2020».  

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. 

 

 

Prodotti correlati 

 

Folder 

Contenuto: per ognuna delle due amministrazioni postali: 5 francobolli (un singolo 

e una quartina), una cartolina e una busta affrancate e obliterate con 

l’annullo die emissionis. 

Formato:    A4, verticale, a 4 ante 

Realizzato da:    Poste Italiane S.p.A. 

Tiratura:    2.200 esemplari 

Prezzo:    30,00 euro 

 


