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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 29/2020 

 

 

 

 

 

 

05858/2020 

 

Francobollo, annullo postale speciale die emissionis e folder 

La Basilica di Aquileia 

(emissione congiunta con l’Italia e il Sovrano Militare Ordine di Malta) 

 

Nel quadro delle celebrazioni per il 2200 anniversario della fondazione della città di Aquileia, 

sede del potente omonimo Patriarcato medievale, entità religiosa e politica tra le più importanti del 

Medioevo, il Vaticano, in emissione congiunta con Sovrano Ordine Militare di Malta e l’Italia ne 

riproduce uno degli edifici più rappresentativi: la Basilica. 

Capolavoro romanico dedicato alla Vergine Maria e ai santi Ermacora e Fortunato, essa af-

fonda le sue radici negli anni immediatamente successivi al 313 d.C. quando, grazie all’Editto di 

Milano, la comunità cristiana ebbe la possibilità di edificare liberamente il primo edificio di culto. 

Nei secoli successivi, dopo la distruzione di questa prima chiesa, sede vescovile, gli aquileiesi la 

ricostruirono per ben quattro volte, sovrapponendo le nuove costruzioni ai resti delle precedenti. 

Assolutamente degni nota, all’interno della Basilica, l’elegante soffitto ligneo a carena di nave 

risalente al secolo XV e il meraviglioso mosaico policromo del secolo IV, che costituisce il pavimento, 

portato alla luce dagli archeologi negli anni 1909-12, il più esteso mosaico paleocristiano del mondo 

occidentale. 
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Francobollo 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  1,10 euro 

Vignetta: riproduce il prospetto anteriore della Basilica con il campanile, se-

condo una veduta tratta da una foto di Enzo Andrian. 

Bozzettista: Maria Carmela Perrini 

Stamperia:  IPZS S.p.A. Roma 

Stampa: rotocalcografia 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 100 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 48 mm  

Dentellatura:  13 x 13 ½ 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 110.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce, in forma stilizzata, una vista della Basilica di Aquileia. 

 Completano l’annullo le scritte «BASILICA DI AQUILEIA», «POSTE 

VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 10.11.2020». 

Formato: rettangolare 

Dimensioni: 40 x 35 mm                                                          

 

 

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

Campane” (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 tre amministrazioni postali: 4 francobolli (quartina) e 

una busta affrancata e obliterata con l’annullo die emissionis. 

Formato:    A4, verticale, a 3 ante 

Realizzato da:    Poste Italiane S.p.A. 

Tiratura:    2.200 esemplari 

Prezzo:    30,00 euro 


