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Consulenze, stime e divisioni in quota in caso di eredità

Acquistiamo francobolli, monete, banconote, collezioni, cartoline e 
documenti superando ogni offerta. Contattateci!

Investire in monete 
della Città del Vaticano

Le monete del Vaticano sono sicuramente 
tra le più ricercate e apprezzate del mondo. 
Il loro valore è assicurato grazie alla bassa 
tiratura limitata del piccolo Stato e dal for-
te interesse di tutti i collezionisti mondiali e 
non solo, ma anche turisti e pellegrini. Tutte 
le monete del Vaticano hanno corso legale in 
Italia e tutti gli altri Paesi in virtù della con-
venzione con lo Stato Italiano. 
Il carisma di Papa Francesco “Il grande ri-
formatore” é tale da coinvolgere anche i 
meno religiosi come il Presidente cubano 
Raul Castro. Mario Jorge Bergoglio, da subi-
to molto amato e apprezzato in tutto il mon-
do, è stato eletto uomo dell’anno dalla rivista 
USA “Time” (che dal 1927 segnala i personaggi 
più influenti del mondo). Numismatici e fila-
telici di tutto il mondo avranno il piacere di 
inserire in collezione oggetti che riguardano 
storia ed operato di questo grande Papa.
La visita in San Pietro in Roma per migliaia 
di pellegrini è sempre un’opportunità di por-
tare con sé anche monete e francobolli  ri-
ducendo così la reperibilità con conseguente 
aumento di valore nel tempo.
E’ importante sottolineare che solo una col-
lezione costruita con criterio può offrire 
validi risultati. Luciano Morselli, titolare 
della FILATELIA RIVA RENO e perito fi-
latelico della Camera di Commercio e Tribu-
nale di Bologna, da 50 anni nel settore col-
lezionistico, su appuntamento, permette di 
offrire adeguata assistenza e consulenza alla 
clientela per acquisti, stime, vendite e con-
trollo dell’originalità dei vostri francobolli.

Francobolli e monete 
Vaticani un campo ricco 

e affascinante
Fin dagli Stati Papali, Stato Della Chiesa 
o Pontificio testimoni indelebili nonché 
valore concreto nelle mani dei collezionisti 
di tutto il mondo grazie all’unicità di questo 
territorio.
La chiesa ha sempre usufruito di messagge-
ri per comunicare con ogni parte del mondo 
fin dai tempi più remoti.
Nel 1840 grazie a Rowland Hill nacque il 
francobollo; l’idea fu seguita dai Cantoni 
Svizzeri e dal Brasile nel 1845 ed i piccoli 
Stati che dividevano la Penisola italiana nel 
1850. 
Lo Stato Pontificio introdusse un efficiente 
servizio postale il primo gennaio 1852. Pio 
IX non volle far comparire la sua effige sui 
francobolli, a differenza degli altri Stati, ma 
che vi fosse raffigurato il simbolo del potere 
del Papato, le “chiavi decussate” sormontate 
dalla corona utilizzata dai Papi.

10 euro oro “Sede Vacante” (2013),
tiratura limitata a 5000 esemplari.
Valore attuale circa € 500 (ad oggi ha più 
che raddoppiato il suo valore iniziale).

10 euro oro “Battesimo di Gesù ” (2014),
tiratura limitata a 4000 esemplari.
Ad oggi ha quasi raddoppiato il suo valore.

Le prime monete emesse del Pon-
tificato di Papa Giovanni Paolo II 
nel 2002 in elegante cofanetto fon-
do specchio. acquistate all’epoca a 
meno € 200  oggi valgono circa € 900
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Investiamo insieme nella 
testimonianza di pace 

Le emissioni dei Paesi visitati da 
Papa Francesco sono un’oppor-
tunità per credere spiritualmente 
e finanziariamente nell’importan-
te messaggio storico della Santa 
Sede.
I viaggi di Papa Francesco sono 
infatti un impegno necessario per 
suggellare il suo ruolo di Capo 
spirituale; Portare il messaggio 
del Vangelo nel mondo è una re-
sponsabilità che Papa Bergoglio 
ha accettato ardentemente fin 
dall’elezione e che non ha mai 
smesso di proclamare insieme al 
simbolo della misericordia.
La FILATELIA RIVA RENO da 
cinquantanni Leader nel settore 
non poteva esimersi dal coinvol-
gere la propria clientela attraverso 
un album specifico per i viaggi 
Pastorali concreto interprete dei 
messaggi di storia che questa rac-
colta può offrire.

L’album qui sopra riportato è indispen-
sabile per raccogliere i francobolli e gli 
annulli speciali per le visite pastorali in-
clusa quella del primo ottobre 2017 a 
Bologna. Questa collezione è un valido 
complemento ai francobolli Vaticani come 
reale e tangibile testimonianza dell’operato 
dei Pontefici per contribuire al mantenimen-
to della pace ed evangelizzazione dei popoli.

immagine delle monete 
Pontificato Papa 

Francesco dal 2014 al 2016

nuova immagine delle 
monete Pontificato Papa 

Francesco dal 2017

La Santa Sede dopo la perdita dell’e-
spressione territoriale  firmò con 
l’Italia nel 1929 i Patti Lateranen
si,  riebbe così un proprio territorio ove 
entrò in vigore la convenzione postale
dando luogo così ai primi francobolli 
emessi ( 1° agosto 1929)  della raccolta 

“Città del Vaticano” 
sotto il pontificato di PIO XI suddivi-
si dai collezionisti nei vari Pontificati 
sono tutt’ora oggetto di interesse in 
tutto il mondo per l’unicità di questo 
Stato. 

Proprio nel 2017 Papa Francesco non ha più vo-
luto la propria immagine sulle monete vaticane. 
Queste nuove monete sono oggetto di inte-
resse per i collezionisti di tutto il mondo.

Nel 1852 all’epoca dei primi francobolli lo 
Stato Della Chiesa era molto vasto, circa 40 
mila Kmq. Complesse vicende storiche por-
tarono alla quasi sparizione dello Stato Pon-
tificio fino a ridursi a San Pietro in un terri-
torio di circa 12 mila Kmq. Nel 1870 al Papa 
resta il territorio della Città del Vaticano.
La moneta inizialmente fu lo scudo 
(100 bajocchi), 1 bajocco era uguale a 
5 centesimi. Nel 1866 la nuova mone-
ta fu la lira pontificia (100 centesimi).
 

La raccolta dei francobolli dello 
Stato Pontificio è composta da tre 
emissioni complete che, salvo po-
chi casi  (ai quali si può ovviare con 
la scelta di esemplari meno perfetti 
ma comunque originali)  hanno co-
sti accessibili ed il fascino di rivivere 
quei momenti storici che poi diede-
ro luogo all’Unità d’Italia. Questo è 
l’aspetto più intrigante per un col-
lezionista oltreché un sicuro valore 
nel tempo e patrimonio di famiglia.

prima emissione 
1852-1864

seconda emissione 
1867

La III emissione è uguale alla II ma dentellati

La raccolta dei francobolli dello Sta-
to Pontificio proprio perchè rientra 
nella cosidetta “filatelia di antiquaria-
to”  è fortemente consigliata come ot-
timo investimento in considerazione 
della costante richiesta internazionale 
nel tempo e della reperibilità di que-
sti esemplari a prezzi contenuti cau-
sa questo momento di congiuntura

Qui sotto riprodotta è la serie più pre-
giata della raccolta; fu emessa nel 1934
ed è motivo di orgoglio per ogni buon collezio-
nista di francobolli vaticani che la possiede . 

Per iniziare, la FILATELIA RIVA RENO 
può offrirvi tutti i francobolli   del Pontificato 
di Giovanni XXIII ( Il Papa buono) 129 fran-
cobolli nuovi  fior di stampa emessi dal 1958 al 
1963... ad € 25. E  la raccolta di tutti i franco-
bolli del Pontificato Paolo VI 303 francobolli 
nuovi  fior di stampa emessi dal 1963 al 1978... 
ad € 27

Serie “Provvisoria”


