
www.vaccari.it 
www.vaccarinews.it 
www.vaccarimagazine.it 
www.madeinvaccari.it 
www.formichiereblu.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 18 aprile 2003

 

 

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

pressoffice@vaccari.it
 

 

 

VENDITA 
ALL'ASTA 
PUBBLICA 
catalogo n.66 

 
filatelia 

storia postale 
letteratura filatelica 

 
VIGNOLA 

SABATO 3 MAGGIO 2003 
 
 
 
Argomenti trattati: 
Prefilateliche e lettere non affrancate - Lombardo Veneto - Modena - Napoli - Province Napoletane - 
Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana - Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza - 
Italia Repubblica - Uffici Italiani all'estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta 
Aerea - Via di Mare, Lago - Interi Postali - Sanità, Disinfezioni - Espressi - Collettorie - Diligenze, 
Strade Ferrate, Ambulanti - Risorgimento - Estero: San Marino, Vaticano, Austria, Campione, Colonie 
inglesi, Egitto, Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Levante, Liechtenstein, Malacca, Malta, 
Monaco, Russia, Spagna, Svizzera, Usa, Ungheria, Uruguay - Tematiche - Prove e Saggi - Varie, 
Curiosità - Lotti e collezioni - Letteratura. 
 
 
Consultabile anche online al sito http://www.vaccari.it/_1_filatelia/cataloghi/asta/asta.htm 
in cui si possono vedere a grandezza naturale i pezzi fotografati, inviare velocemente l'offerta protetta, 
ricercare con facilità ciò che interessa. 
 
AD ASTA CONCLUSA saranno disponibili i pezzi invenduti e i realizzi d'asta. 
 
Come consuetudine, nelle vendite all'asta Vaccari, l'acquirente non paga le commissioni di acquisto che 
normalmente sono il 20%. 
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PRESENTAZIONE 
 
 
Seguendo il nostro programma per l'anno 2003, il 3 maggio verrà battuta, in seduta pubblica presso la 
nostra sede a Vignola, questa vendita all'asta. 
Il catalogo, riccamente illustrato, propone oltre 1000 lotti di Filatelia e Storia Postale e oltre 300 di 
Letteratura Filatelica. 
Nel settore Filatelia e Storia Postale sono offerte selezioni di annulli del Ducato di Modena (collezione 
Regium), del Regno Lombardo Veneto e del Ducato di Parma. Tra questi spiccano molti ''pezzi'' che 
non apparivano in vendita da alcune decine di anni, così come rare affrancature di Sardegna e Italia, 
anche miste, appartenenti ad una selezione di studio delle tariffe del periodo. 
Nel settore Prefilatelia molte sono le lettere con ottime bollature, tra cui il famoso ''Concordia'' detto 
anche ''Conca'' la cui ultima apparizione in asta risale al 1977. 
Per quanto riguarda altri settori, sarà sufficiente consultare il catalogo online per rendersi conto di 
quante buone proposte vi siano contenute. 
Lotti e Collezioni: anche questi sono ben rappresentati. In molti di essi è indicato "si consiglia un 
attento esame"; ma ciò non sta a significare, come abitualmente accade, che possono riservare sorprese 
negative. Al contrario, in genere trattasi di materiale che andrebbe dettagliato ma, o per volontà di chi 
l'ha affidato per la vendita, o per mancanza di spazio e tempo, viene offerto a lotti, anche con l'intento 
di dare la possibilità a rivenditori o scambisti di rifornirsi di materiale valido. 
Nell'asta precedente (ottobre 2002) ne erano offerti circa un centinaio, tra cui la famosa "collezione 
Cerdena" che a fronte di un prezzo di partenza di euro 100.000,- ne realizzò 113.000,-. Proprio per 
questi lotti, continuiamo a darvi, nel Vostro interesse, il consiglio di visionarli. Sarà un piccolo 
sacrificio che verrà ampiamente ripagato. 
Nel settore Letteratura Filatelica vi è un'ampia selezione di testi di filatelia e storia postale rari ed 
esauriti da tempo, una dettagliata panoramica di cataloghi d'asta italiani e stranieri non recenti (sempre 
utilissimi per ricerche) e alcune splendide raccolte complete di famose riviste italiane. 
Con queste brevi premesse e augurandoVi che possiate trovare materiale di Vostro interesse, Vi 
ricordiamo che le nostre descrizioni, nel bene o nel male, sono sempre molto dettagliate, i lotti di 
importo superiore a euro 250,- che recano la sigla o la firma P.Vaccari sono corredati da certificato di 
garanzia, e alle aste Vaccari l'acquirente non paga le commissioni in acquisto (20%). Inoltre, per chi 
vorrà avvalersi del pagamento dilazionato, il tasso di interesse è diminuito di un punto, dal 6% al 5% su 
base annua. 
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