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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 4/2022 

 

 

 

 

 

 

00869/2022 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

V centenario dell’elezione di Papa Adriano VI 

 

La filatelia vaticana ricorda Papa Adriano VI nel V centenario della sua elezione al soglio pontificio. 

Adriaen Florisz Boeyens fu l'ultimo papa non italiano fino all'elezione di Giovanni Paolo II e l'ultimo 

pontefice proveniente dal Sacro Romano Impero, nonché l'unico di origine olandese. Nato a Utrecht 

nel 1459, fu precettore del futuro imperatore Carlo V, che successivamente lo nominò Generale delle 

Inquisizioni riunite di Castiglia e Aragona. Creato cardinale nel 1517 da Papa Leone X, gli successe 

nel gennaio 1522.  Dopo la caduta di Rodi (21 dicembre 1522) si adoperò intensamente per riportare 

la pace tra i principi cristiani d’Europa. La sua azione pacificatrice venne delineata e promossa in 

vari concistori (11, 23 febbraio, 23 marzo 1523), mediante le lettere del 3 marzo a Carlo e ai re di 

Francia, Inghilterra e Portogallo. Nella bolla del 30 aprile 1523 prescriveva a tutta la Cristianità un 

armistizio triennale. Questo progetto di pacificazione fu favorito anche dalla nomina del Caetano, 

un cardinale domenicano, quale legato in Ungheria, e dalla nomina del Cardinal Wolsey, arcive-

scovo di York, come legato pontificio dell’Inghilterra. Morì dopo solo un anno dalla sua elezione al 

soglio pontificio. La brevità del suo pontificato non gli permise di essere più efficace nel suo intento 

di pacificatore. Gran parte dei documenti ufficiali di Adriano VI scomparvero poco dopo la sua 

morte.  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valore:  2,00 euro 

Vignetta: riproduce un quadro del Pontefice a mezzo busto con la tiara, dipinto 

a olio su tela. L’opera è stata realizzata tra il 1522 e il 1599 da artista 

anonimo sulla base di una medaglia commemorativa in cui il pontefice 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Aragona
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appare ritratto allo stesso modo. Il dipinto, di proprietà del Rijksmu-

seum Centraal è dal 1993 in prestito alla Residenza dell’Ambasciatore 

dei Paesi Bassi presso la Santa Sede. 

Stamperia:  Bpost 

Stampa: offset 5 colori (CMYK + oro) 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  11 ½   

Formato foglio: 170 x 100 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 50.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica:                            rielaborazione del ritratto di Papa Adriano VI. 
Completano l’annullo le scritte «V CENTENARIO DELL’ELEZIONE 

DI PAPA ADRIANO VI», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS 

22.02.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2022 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 il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 26 marzo 2022. 


