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Totale dei pezzi offerti 1098.

Consultabile anche online al sito http://www.vaccari.it
- settore filatelia, in cui si possono vedere a grandez-
za naturale i pezzi fotografati, inviare velocemente
l'offerta protetta, ricercare con facilità ciò che inte-
ressa.
AD ASTA CONCLUSA saranno disponibili i pezzi
invenduti e i realizzi d'asta.

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA

PRESENTAZIONE
Dopo un lungo intervallo Vaccari s.r.l. riprende ad
effettuare le vendite all’asta pubblica, l’ultima risale
al 1990.
Da decenni presenti sul mercato filatelico ci propo-
niamo ora con questo catalogo che comprende 850
lotti di filatelia e storia postale e 248 di letteratura
filatelica comprendente anche quei testi che da anni
non vengono più offerti.

Nella parte filatelia sono presenti anche circa 100
lotti di collezioni e accomulazioni tra i quali spicca

un'importante collezione del Regno di Sardegna
1851/1861 che, per volontà dei conferenti verrà ven-
duta in unico lotto con un prezzo base minimo di
Euro 100,000.

Tra le rarità proposte singolarmente spicca una let-
tera del periodo Regno d’Italia 1929 affrancata con il
raro francobollo da lire 1,75 “tipo Giubileo” in stri-
scia di quattro (unica nota), ad un prezzo base di
Euro 12,000. Fatto curioso che questa lettera venne
spedita dalla filiale del Banco di Napoli di Bologna
alla sede della Banca Popolare di Modena, ora Banca
Popolare dell’Emilia Romagna.

Per la letteratura alcune rarità fra cui il primo catalo-
go sui francobolli italiani prodotto in Italia (lotto
892) e il TRATTATO DI FILATELIA di Luigi Sassone;
numerosi testi esauriti ed anche alcuni interessati
volumi di numismatica come ad es. il Martinori LA
MONETA, VOCABOLARIO GENERALE.

Come consuetudine, nelle vendite all’asta Vaccari,
l’acquirente non paga le commissioni di acquisto che
normalmente sono il 20%.
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