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VACCARI PRESTIGE 
presenta 

 
ITALIA 

dagli Antichi Stati alla Repubblica 
la Posta testimone della nostra Storia 

 
catalogo di vendita n.85 

 
 
In 116 pagine una selezione di 97 oggetti pregiati, francobolli e lettere, più o meno rari, alcuni unici o 
conosciuti in pochi esemplari, non comuni combinazioni, alcuni pezzi il cui reperimento è sempre più 
arduo, alcune occasioni difficilmente ripetibili. 
Tutti gli esemplari sono corredati da certificato di perizia e garanzia Vaccari. 
 
 
 

 
- Lombardo Veneto 
- Modena 
- Napoli 
- Parma 
- Stato Pontificio 
- Sardegna 
- Sicilia 
- Toscana 
 
- Italia Regno 
- Italia Repubblica 
- Occupazione italiana della Venezia Giulia 
- Uffici italiani all’estero - San Marino 
 

 
 

Il catalogo può essere sfogliato 
sul sito gratuito Issuu 

http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_catalogo_vendita_85 
 
 
da “Vaccari news” 
Tante “ciliegie”, soprattutto dell’Ottocento 
Risultano 97 i preziosi reperti, spesso unici o molto rari, raccolti da Vaccari nel catalogo “Prestige - 
Italia” 
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=16714 
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PRESENTAZIONE 
 
 
 
I francobolli e i documenti postali raccontano la nostra storia e gli esempi raccolti in questo catalogo 
seguono la storia dell’Italia a partire dagli Antichi stati italiani, passando per il Regno, fino ad arrivare 
alla Repubblica. 
 
Numerosi francobolli, singoli, in strisce e in blocchi, nuovi e annullati; e poi lettere, buste, frontespizi, 
giornali, frammenti, involucri, fascette, sovraccoperte, circolari. 
 
Si tratta di una selezione di 97 oggetti pregiati, più o meno rari, alcuni unici o conosciuti in pochi 
esemplari, non comuni combinazioni di affrancatura, partenza, destinazione e annulli, alcuni pezzi il cui 
reperimento è sempre più arduo, alcune occasioni difficilmente ripetibili. 
 
Esemplari davvero insoliti, frutto di belle scoperte nel corso degli anni grazie agli studi e alle ricerche, 
molti da tempo non apparsi sul mercato, alcuni presentati sulla rivista di filatelia e storia postale “Vaccari 
Magazine” o nel catalogo Vaccari, in mostre nazionali e internazionali, per arricchire le proprie collezioni 
o semplicemente per possedere una piccola parte della nostra Italia. 
 
Tutti i pezzi sono riprodotti, la maggior parte a grandezza naturale, e alcuni francobolli sono stati 
ingranditi per metterne in risalto i particolari. 
 
Le descrizioni, effettuate con la massima cura e chiarezza, sia in italiano che in inglese, evidenziano i 
pregi ma anche eventuali difetti. 
 
Oltre alla presenza di firme e/o certificati di perizia, tutti gli esemplari sono corredati da certificato di 
perizia e garanzia Vaccari, perché chi acquista possa farlo in sicurezza e tranquillità. 
 
Quanto proposto in questo catalogo è in vendita. I prezzi, a richiesta, fanno riferimento alla situazione 
reale del mercato, che si distacca da elucubrazioni dettate da inventiva forzata e fantasiosa. 
 
Augurandovi una proficua consultazione, ci rendiamo disponibili per qualsiasi chiarimento che potrebbe 
rendersi necessario. 
 
 
 
giugno 2014 
 

Paolo Vaccari 
Presidente c.d.a. 
VACCARI s.r.l. 


