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Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

IV centenario del Palazzo di Spagna come sede dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede 

 

Sono passati esattamente 400 anni da quando l’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede si 

è stabilita nel Palazzo di Spagna, nell’omonima piazza romana, divenendo la più antica sede diplo-

matica permanente. Dopo la sua creazione, nel 1475, l'ambasciata fu ospitata in vari edifici del centro 

di Roma fino al 1622, quando si trasferì definitivamente in quello che allora era conosciuto come 

Palazzo Monaldeschi, costruito dall'architetto Carlo Lombardi tra il 1592 e il 1600 e successivamente 

ristrutturato dapprima dall’architetto Francesco Borromini e infine da Antonio del Grande. 

La storia dell'Ambasciata presso la Santa Sede è anche la storia delle relazioni diplomatiche 

tra Spagna e Stato Pontificio e dei suoi principali protagonisti. Le questioni negoziate dall'Amba-

sciata presso la Santa Sede nel corso della sua esistenza sono state molto rilevanti per la storia della 

Spagna e della Chiesa spagnola. Tra i risultati politici derivati dalla sua attività diplomatica nel corso 

di tanti secoli si ricordano l'appoggio papale alla Riconquista di Granada, la spartizione del Nuovo 

Mondo tra Spagna e Portogallo attraverso la Bolla "Intercaetera" del 1493, la creazione della Lega 

Santa per la lotta contro l'Impero Turco che culminò nella vittoria di Lepanto nel 1571 e l'appoggio 

del Papa alla causa del pretendente della Casa di Borbone, il futuro Filippo V, nella Guerra di Suc-

cessione. Sostenne inoltre le cause per la canonizzazione di numerosi santi spagnoli, l'organizza-

zione delle diocesi dei vicereami d'America e lo scioglimento della Compagnia di Gesù. 
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Francobollo 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  1,20 euro 

Grafica: il francobollo e la bandella riproducono il dipinto “Festa dell’Ambasciata 

di Spagna”, realizzato da Giovanni Paolo Pannini nel 1727 ed esposto 

nella Apsley House di Londra, raffigurante l’imponente Palazzo. Ac-

canto al titolo dell’emissione è riprodotto il logo ufficiale realizzato 

dall’ambasciata per le celebrazioni legate all’anniversario. 

Stamperia:  Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m2  

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  11 ½   

Formato minifoglio:  176 x 106 mm 

Minifoglio da:    5 esemplari 

Tiratura: 27.500 minifogli (137.500 francobolli) 

 

 

Annullo 

Bozzetto: liberamente ispirato al logo ufficiale realizzato per le celebrazioni le-

gate all’anniversario, raffigurante la facciata del Palazzo di Spagna con 

il numero 400. 

Completano l’annullo le scritte «IV CENTENARIO DEL PALAZZO DI 

SPAGNA COME AMBASCIATA PRESSO LA SANTA SEDE», «POSTE 

VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 16.11.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 novembre 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 31 dicembre 2022. 


