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ASTA PUBBLICA e LIVE 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 

 

filatelia e storia postale 
 

catalogo di vendita n.95 
 

SABATO 6 APRILE 2019 
 

 
 
 

 
 

I realizzi e i lotti invenduti disponibili alla base fino al 7 maggio 
www.vaccari.it/filatelia/asta 

 
 
L’asta pubblica e live Vaccari di filatelia e storia postale si è svolta a Vignola (Mo) sabato 6 aprile 2019 
presso la sala aste di Vaccari srl in via M.Buonarroti 46. 
1.286 lotti tra buste e francobolli, dalla prefilatelia agli Antichi Stati, dal Regno alle Colonie, dalla 
Repubblica a Trieste. Senza trascurare gli altri servizi, gli interi, una buona selezione di posta aerea, 
spazio, estero, e lotti e collezioni, che riservano sempre delle sorprese. 
 
Banditore di sala Fabrizio Romiti. 
Le offerte per corrispondenza sono state seguite personalmente da Paolo Vaccari e Silvia Vaccari (posta 
aerea). 
 
Sul sito l’elenco dei realizzi e gli invenduti disponibili al prezzo base (+ spese di spedizione) fino al 7 
maggio compreso. Il sito verrà aggiornato costantemente per mostrare l’effettiva disponibilità del 
materiale. 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” 
www.vaccarinews.it 

 
8/4/2019 - Asta - La seconda parte della vendita 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=26574 
6/4/2019 - L’asta nei suoi numeri principali 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=26562 
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA 
 

 

 
 

Il banditore Fabrizio Romiti e Paolo Vaccari. 

 
 

 
 

Da sinistra: Alessandro Balestri (asta live), Fabrizio Romiti (banditore), 
Paolo Vaccari (offerte per corrispondenza). 

 
 

Da sinistra: Alessandro Balestri (asta live), Fabrizio Romiti (banditore), 
Silvia Vaccari (offerte per corrispondenza Posta Aerea). 

 
 

 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni 
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta. 

 


