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Emissione di un francobollo – congiunto con la Costa d’Avorio – dedicato al                                          

50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Costa d’Avorio  

 

Nel quadro delle celebrazioni per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa 

Sede e la Costa d’Avorio, il Vaticano, per la prima volta nella sua storia filatelica, realizza un’emis-

sione congiunta con un paese africano. L’accordo bilaterale è stato siglato il 26 ottobre 1970 da San 

Paolo VI e Félix Houphouët-Boigny, primo presidente ivoriano.  

  

 

 

     
 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Valore:  2,40 euro 

Vignetta: riproduce, in primo piano, le effigi di Papa Francesco e dell’attuale pre-

sidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara. Sullo sfondo si staglia 

la basilica di Santa Maria della Pace a Yamoussoukro, costruita tra il 

1985 e il 1989 sul modello della basilica di San Pietro in Vaticano per 

volere di Félix Houphouët-Boigny, primo presidente ivoriano, e suc-

cessivamente consacrata da San Giovanni Paolo II il 10 settembre 1990.  

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 
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Formato francobollo: 41 x 30,50 mm   

Dentellatura:  13,66 x 13,77   

Dimensioni foglio: 106 x 177 mm  

Foglio da: dieci esemplari 

Tiratura: 67.000 francobolli 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dallo stemma dello Stato della 

Città del Vaticano e un particolare dello stemma della Costa d’Avorio.  

Completano l’annullo le scritte «50° ANNIVERSARIO DELLE RELA-

ZIONI DIPLOMATICHE TRA LA SANTA SEDE E LA COSTA 

D’AVORIO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 10.09.2020». 

Formato: quadrato 

Dimensioni: 40 x 40 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. 

 

 

 

 

 

 


