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On-line il nuovo catalogo di vendita a prezzo netto incentrato sugli Antichi stati italiani con numerosi 
francobolli, sia nuovi sia usati, e lettere, con anche rarità di prima grandezza. Un’ampia offerta tra 
cui i collezionisti potranno trovare ciò che da tempo stanno cercando. 
 
Questo catalogo ha una versione cartacea proposta anche in formato digitale da sfogliare su Issuu; è 
presente anche sul sito alla voce “Catalogo Antichi Stati Italiani n.92” dove è possibile visualizzare 
tutte le immagini complete e ingrandire ciò che si desidera, ma soprattutto effettuare l’acquisto 
direttamente. Sul sito, “Accessori per il collezionismo” e “Confezioni assortite” hanno una loro sezione 
specifica. 
 
Trattandosi di pezzi unici, ogni lotto andrà venduto al primo cliente che ne avrà fatto richiesta. 
 
Come di consueto, i lotti con valore superiore a euro 500,00 vengono corredati gratuitamente da 
certificato di garanzia Vaccari S.r.l. 
 

 
- Lombardo Veneto 
- Modena 
- Napoli - Province Napoletane 
- Parma 
- Stato Pontificio 
- Sardegna 
- Sicilia 
- Toscana 
 
- Accessori per il collezionismo 
- Confezioni di francobolli assortiti 

 
Il catalogo può essere sfogliato 

sul sito gratuito Issuu 
https://issuu.com/vaccaristamps/docs/catalogo_prezzo_netto_92_vaccari?e=3690701/55071961 

 
 
da “Vaccari news” 
Solo per gli Antichi Stati 
Pronto il catalogo a prezzo netto firmato dalla società Vaccari. Dal Lombardo-Veneto alla Sicilia, comprende quasi 
cinquecento proposte, anche di prima grandezza 
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=23716 
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PRESENTAZIONE 
 
 
Come consuetudine, ogni tanto presentiamo delle offerte a prezzo netto; l’ultimo catalogo con queste caratteristiche 
lo proponemmo nel 2014 ed ebbe un buon risultato. Questo ha un numero di proposte maggiore e comprende 
esclusivamente il settore degli Antichi Stati Italiani, con numerosi francobolli, sia nuovi sia usati, e lettere, con 
anche rarità di prima grandezza. Un’ampia offerta tra cui i collezionisti potranno trovare ciò che da tempo stanno 
cercando. 
Ritengo che quanto offerto, con prezzi aderenti alla reale situazione del mercato, abbia la possibilità di un buon 
accoglimento da parte della nostra clientela. Potrà sembrare strano, ma da almeno due anni questo settore è 
particolarmente richiesto anche da collezionisti stranieri - europei, ma non solo. 
 
Non è certo una novità che gli Antichi Stati Italiani si prestino a svariate tipologie di raccolte che vanno dai 
francobolli tipologici nuovi e/o annullati, alle loro varietà, alle produzioni dei falsi dell’epoca, alle lettere; anche 
queste con molteplici tipologie di raccolta, da quelle affrancate con un solo francobollo a quelle con affrancature 
multiple, includendo certamente il settore annullamenti o periodi tariffari (oggi tutti rinvenibili nella letteratura 
esistente). Inoltre, non sono da escludere le destinazioni tra gli stessi Antichi Stati Italiani con le relative tariffe per 
i porti delle lettere o per le diverse distanze, come anche le corrispondenze dirette negli Stati esteri. 
Queste sono solo alcune, basilari, possibilità per formare una raccolta, perché poi non vanno trascurate, ad esempio, 
le tonalità dei colori che sono tipiche differenze in tutti i francobolli citati; i ritocchi di Sicilia; gli errori tipografici 
nei francobolli modenesi; e ancora le varie tipologie della carta utilizzata per la stampa, ecc. 
Vi sono molte altre applicazioni collezionistiche. Anche solo la differenziazione del tipo di monetazione utilizzata 
all’epoca in ogni Antico Stato potrebbe già essere un buon motivo per addentrarsi in queste affascinanti collezioni. 
Le lettere affrancate o i francobolli sono da sempre oggetto di ricerca per scopo collezionistico ma, con oculatezza 
e/o con la consulenza di un esperto del settore, gli Antichi Stati Italiani sono molto adatti per investimento, con un 
arco temporale ottimale però di media/lunga scadenza. 
 
In ogni caso, quale che sia la ragione per cui si è attratti da un pezzo particolare, in questo catalogo è possibile 
trovare materiale interessante suddiviso per Stato, con la riproduzione e la descrizione di tutti i pezzi. 
Vengono poi proposti gli accessori per valorizzare e personalizzare la propria collezione, con fogli, tasche, cartelle, 
album, classificatori. E ci sono anche le confezioni assortite per scoprire il mondo attraverso i francobolli. 
 
Questo catalogo ha una versione cartacea proposta anche in formato digitale da sfogliare su Issuu 
(http://issuu.com/vaccaristamps); è presente anche sul sito (www.vaccari.it) alla voce “Catalogo Antichi Stati 
Italiani n.92” dove è possibile visualizzare tutte le immagini complete e ingrandire ciò che si desidera, ma 
soprattutto effettuare l’acquisto direttamente. Sul sito, “Accessori per il collezionismo” e “Confezioni assortite” 
hanno una loro sezione specifica. 
Nel reparto dedicato alla filatelia sono molte altre le proposte relativamente sia ai francobolli sia alla storia postale. 
E nel nostro Shop on-line su Facebook “VaccariShop” (www.facebook.com/VaccariShop), anche su Twitter e su 
Linkedin, vengono presentati, quotidianamente, oggetti di storia postale, francobolli e lotti. 
 
Mi auguro che possiate trovare ciò che cercate in questo catalogo o sul sito, ma in caso di richieste particolari non 
esitate a contattarci. 
 
In regalo (una tantum) la cartolina ricordo che rappresenta i nostri 40 anni di attività filatelica come ringraziamento 
ai nostri clienti, collaboratori e amici che in questi anni ci hanno accompagnato e continuano a dimostrarci affetto e 
a darci fiducia. 
 
novembre 2017 

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


