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Emissione dell’aerogramma 

I martiri e gli eroi del coronavirus 

 

            “Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli che 

hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri”. Sono le parole pro-

nunciate dal Santo Padre nell’omelia della Domenica delle Palme, lo scorso 5 aprile, parole che 

hanno ispirato l’aerogramma emesso dal Vaticano. 

 

 

   

 

 

Aerogramma  

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Valore:  2,40 euro  

Vignetta: riproduce un medico, un’infermiera e un sacerdote mentre assistono e 

curano amorevolmente un malato, a ricordo e in onore del sacrificio di 

coloro che sono morti in servizio per prendersi cura delle persone af-

fette da coronavirus. 

Impronta: riproduce alcune molecole del virus neutralizzate da un vaccino che 

speriamo sia presto disponibile.  

Bozzettista: Marco Ventura  

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 
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Stampa: offset 4 colori 

Carta: 80 gr planoscript FSC 

Dimensioni: 293 x 189 mm (aperto)  

Formato impronta:  40 x 30 mm   

Tiratura: 14.000 aerogrammi  

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce la vignetta raffigurata sulla parte sinistra dell’aerogramma. 

Completano l’annullo le scritte «I MARTIRI E GLI EROI DEL CORO-

NAVIRUS», «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS» e «10 SET. 

2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Il 10 e l’11 settembre 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 10 ottobre 2020. 

 

 

 

 

 

 


