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Comunicato 19/2020 del 2 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissione della serie di cartoline postali 

Anno speciale dedicato all’enciclica Laudato si’ 

 

Il 24 maggio 2020 Papa Francesco ha annunciato un anno speciale di riflessione e meditazione 

sull’enciclica Laudato si’. La serie di cartoline postali emessa dallo Stato della Città del Vaticano in-

tende celebrare questo anno speciale valorizzando alcuni elementi della natura presenti all’interno 

della Basilica di San Pietro. 

  

 

       
 

 

Cartoline 

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Numero di cartoline: 4 

Valori:  1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00 euro 

Tiratura: 12.000 serie  

Illustrazioni: I mosaici proposti, raffiguranti rispettivamente la luna, l’acqua, la 

palma e il sole, adornano la parete interna della cupola della cappella 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 
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Gregoriana e furono realizzati tra il 1775 e il 1779 su disegni di Salva-

tore Monosilio. 

Impronta:                                 riproduce la Madonna del Soccorso, anch’essa conservata nella Cap-

pella Gregoriana, prima icona mariana esposta alla venerazione dei fe-

deli nella nuova Basilica Vaticana, e prima opera oggetto di                                      

restauro del pontificato di Papa Francesco. 

Stamperia:  Tipografia Vaticana  

Carta: Bindakote gr 250/m² 

Formato cartoline: 10,50 x 15 cm  

Formato impronta: 35 x 35 mm  

Tiratura: 12.000 serie  

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il particolare di una decorazione della cupola della cappella 

Gregoriana della Basilica di San Pietro in Vaticano raffigurante un      

angelo. 

Completano l’annullo le scritte «ANNO SPECIALE DEDICATO 

ALL’ENCICLICA “LAUDATO SI’”», «POSTE VATICANE», «DIE 

EMISSIONIS», «10 SETTEMBRE 2020» e «2020 2021». 

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. 

 

 

 

 

 

 


