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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 17/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

02251/2021 

 

Francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

V centenario della nascita di Papa Sisto V 

 

 Il Servizio Poste e Filatelia del Vaticano ricorda, nel V centenario della nascita, Papa Sisto V, 

al secolo Felice Peretti, il cui pontificato, nonostante la breve durata (1585-1590) è considerato tra i 

più importanti del XVI secolo tanto forte fu l’impulso del Pontefice alla riorganizzazione sociale, 

finanziaria ma soprattutto urbanistica di Roma. 

 Con la collaborazione dell’architetto Domenico Fontana, Sisto V riprese, potenziandoli, al-

cuni progetti iniziati dai suoi predecessori intervenendo sia a livello strutturale, sia urbanistico e 

architettonico. Portò a compimento la Cupola di San Pietro, progettata da Michelangelo, e ordinò 

l’ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana attraverso la costruzione del Salone Sistino. Fece 

erigere quattro grandiosi obelischi in quattro diversi punti della Città, unendoli così simbolicamente: 

piazza San Pietro, piazza del Popolo, piazza dell’Esquilino e piazza San Giovanni in Laterano. Qui, 

a meno di due mesi dal suo insediamento, iniziò gli scavi per la costruzione del nuovo Palazzo Apo-

stolico, completato nel 1589, e fece costruire la Loggia delle Benedizioni.  

 

   

   
 

 

Francobolli 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Valori:  2,00 – 2,50 euro 

Vignette: il valore da 2,00 euro raffigura lo stemma in pietra del Pontefice posto 

sopra il balcone sovrastante il portale della facciata del palazzo latera-

nense adiacente alla Loggia. Nel valore da 2,50 euro è riprodotto il Ri-

tratto di Sisto V, databile intorno al 1590 e attribuito al pittore Pietro 

Facchetti, conservato nei Musei Vaticani. 
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Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13  

Formato foglio:   174 x 104 mm 

Foglio da:    10 esemplari 

Tiratura: 35.000 serie complete (70.000 francobolli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un primo piano di Papa Sisto V. 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 2021 l’ufficio postale 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 i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 26 giugno 2021. 


