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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari

filatelia - storia postale
cartoline - letteratura
catalogo di vendita n.75

SABATO 18 APRILE 2009
Prima sessione ore 9
prima parte lotti 1638-1859 (letteratura)
seconda parte lotti 1-668
Seconda sessione ore 14,30
lotti 669-1637

On-line il nuovo catalogo dell’asta pubblica Vaccari
che si terrà in data 18 aprile 2009
a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in Via M.Buonarroti, 46.
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta
Banditori di sala: filatelia Antonello Cerruti - letteratura Silvia Vaccari
Le offerte per corrispondenza sono affidate e gestite personalmente da Paolo Vaccari

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA
8.500 copie distribuite

176 pagine a colori - 1859 lotti di cui 325 di cartoline e 222 di letteratura

DISPONIBILE SU INTERNET
ANCHE TRADOTTO IN INGLESE
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che interessa, vedere i lotti fotografati,
inviare velocemente l’offerta protetta,
consultare (ad asta conclusa) l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA
IVA GIÀ INCLUSA

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it
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VISIONE DEI LOTTI
Milanofil 27-29 marzo 2009
(solo su richiesta - lotti voluminosi esclusi)
Sala aste Vaccari
14-17 aprile 2009
10-13 / 14,30-19,30
(previo appuntamento telefonico)
Sala aste Vaccari
18 aprile 2009
dalle ore 8,30
durante lo svolgimento dell’asta
nel corso della prima sessione è possibile visionare i lotti che verranno proposti nella seconda sessione

INVIO OFFERTE
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet
VENERDÌ 17 APRILE 2009 - ORE 12

PRIMA SESSIONE - SABATO 18 APRILE 2009 - ORE 9
prima parte - lotti 1638-1859
Letteratura Filatelica
seconda parte - lotti 1-668
Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Regno Lombardo Veneto - Ducato di Modena Regno di Napoli e Province Napoletane - Ducato di Parma - Stato Pontificio - Governo delle Romagne Regno di Sardegna - Regno di Sicilia - Granducato di Toscana - Italia Regno

SECONDA SESSIONE - SABATO 18 APRILE 2009 - ORE 14,30
lotti 669-1637
R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT - Uffici Italiani all’Estero - Colonie Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea, Razzo, “Spazio” - Via di Mare, Lago - Interi Postali Sanità, Disinfezioni - Risorgimento - Fiscali - Estero - Lotti e collezioni - Cartoline
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PRESENTAZIONE
Puntuale alla scadenza primaverile, il 18 aprile 2009 viene battuta la vendita all’asta presentata nel catalogo
numero 75 che propone 1.312 lotti di filatelia e storia postale e, come ormai consuetudine, il settore dedicato allo
“Spazio” e quello riservato alla letteratura filatelica con oltre 200 lotti, tra cui spiccano testi divenuti ormai
introvabili, indispensabili per chi vuole approfondire le proprie conoscenze.
Come fatto nuovo per noi, vi sono oltre 324 lotti di cartoline di varie tipologie.
In prima di copertina è proposta una lettera (lotto 511) del Governo della Toscana affrancata con 10 francobolli da
cent.1 per formare il giusto porto di 10 centesimi, lettera assolutamente inedita e che merita attenzione. In quarta di
copertina sono proposte tre lettere: una (lotto 276) del Ducato di Modena diretta a Cagliari, ovviamente per la via di
mare, destinazione di cui è nota una sola altra lettera; una (lotto 372) di Pontificio con l’estremamente raro annullo
di Verucchio; ed infine una bella busta (lotto 899) affrancata con la “Coroncina”.
Ma l’asta non termina certamente qui. Sfogliando il catalogo si noterà quanti altri lotti di grande interesse vengono
proposti e, per così dire, “per tutte le tasche”.
Ottime opportunità per i francobolli singoli, nuovi, annullati o su frammento, tra cui il lotto 561 con il primo
francobollo con la sola soprastampa “20 C.”; poi le quattro “Coroncine” delle Colonie (lotto 782), presenti anche su
lettera; e tantissime altre occasioni. Come nostra abitudine, le emissioni locali del C.L.N., ma non solo, vengono
proposte a “offerta libera”.
La Repubblica di S.Marino è presente con interessanti lotti, tra cui un cent.10 con soprastampa cent.5 nella rara
tonalità dell’azzurro oltremare (lotto 1059).
Gli Antichi Stati Italiani sono rappresentati dal periodo prefilatelico, tra cui alcune lettere “mercantesche” di alta
epoca, dal periodo di francobolli con affrancature o annullamenti, per poi sfociare nel periodo risorgimentale dove
sono presenti particolari documentazioni.
Anche il Regno d’Italia, post proclamazione, offre ottime occasioni così come il “Novecento”, sia relativamente ai
francobolli che alla storia postale, ivi incluso il breve periodo della Repubblica Sociale Italiana, della
Luogotenenza, e, a seguire, l’era Repubblicana.
Nella sezione Varietà, si noteranno opportunità di rilievo, così come nella Posta Aerea e in quella a Razzo, con
tipologie del tutto inusuali.
Da alcuni anni abbiamo iniziato a proporre il settore Spazio e, anche in questo catalogo, non mancano certo le
proposte interessanti con documenti anche d’attualità che raramente sono apparsi in altre vendite all’asta estere.
Un lotto “spaziale” (lotto 928), gentilmente offerto da due collezionisti, è dedicato ad una iniziativa benefica,
augurandoci che possa trovare il giusto interesse filantropico: il ricavato netto verrà devoluto in beneficenza
all’associazione “Vip” (Viviamo in Positivo) di Modena che, tramite volontari, applica con successo la
“Clownterapia”. Vaccari s.r.l. darà il suo supporto raddoppiando l’importo dell’aggiudicazione.
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera, vedere i lotti fotografati, inviare l’offerta protetta,
consultare (ad asta conclusa) l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.
Ricordo che nelle aste Vaccari i lotti sono descritti minuziosamente citando pregi e difetti (anche in inglese sul sito)
e, fatto non trascurabile e che mi incorre di ricordare, i realizzi sono esenti da commissioni per gli acquirenti.
Paolo Vaccari
Presidente c.d.a.
Vaccari s.r.l.
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Vi segnaliamo alcuni lotti
Le immagini potete richiederle alla redazione
o trovarle al sito
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta
FILATELIA - STORIA POSTALE
Numerosi i lotti particolarmente interessanti in lotti e collezioni e nelle varie sezioni, tra cui anche
autografi e, fatto nuovo per noi, cartoline di varie tipologie.
Lotto 349
Stato Pontificio - 1852 - francobollo da 50 bajocchi nuovo con gomma originale e linguella, con ottimi margini e con gomma
non scura (ossidata) come in genere si trovano questi rari francobolli - molto bello
BASE euro 9.000,00
Lotto 372
Stato Pontificio - 1853 - lettera da Verucchio a Rimini (senza data) con 1 bajocco, con buoni margini - annullo completo
“Verucchio”
BASE euro 1.750,00
Lotto 508
Governo della Toscana - 1860 - francobollo da Lire 3 con parziale annullo “Per Consegna” che non intacca il tassello del
valore - parte di filigrana “Lettere” - margini da perfetti a rasenti in alto, basso e sinistro, leggermente intaccato quello destro ottimo aspetto
BASE euro 16.000,00
Lotto 511
Granducato di Toscana - 1860 - Governo della Toscana - lettera da Firenze a S.Fiora (Arcidosso) del 24 agosto 1860 con 10
esemplari singoli, con margini da ampi a intaccati, dell’1 centes violetto bruno (scuro) - annullo a sbarre di “Firenze 24
Ago.1860”, al verso “Arcidosso 25 Ago.1860” - spettacolare affrancatura molto rara
BASE euro 7.000,00
Lotto 561
Regno d’Italia - 1865 - coppia verticale con gomma originale integra del c.20 ferro di cavallo III tipo - angolo di foglio da
interspazio - il primo esemplare con solo “20 C” - nel margine superiore è presente una leggera piega orizzontale e sopra al
primo francobollo si nota chiaramente il fondo di sicurezza (giallognolo) - eccezionale insieme molto raro
BASE euro 2.000,00
Lotto 782
Colonie miste - 1934 - Eritrea, Somalia, Cirenaica, Tripolitania - giro completo “Coroncine” - 4 valori - molto bello
BASE euro 3.500,00
Lotto 868
Posta aerea - 1928 - Italia - Volo Tromsoe - in soccorso del Dirigibile Italia della spedizione polare “Nobile” - busta n.19 delle
25 esistenti
BASE euro 3.000,00
Lotto 899
Posta aerea - 1934 - Italia - Servizio di Stato Aereo Roma-Mogadiscio Lire 10, “Coroncina” con annullo “Roma Posta Aerea
Speciale” con a lato “Roma Real Casa” del 9.11.1934 - il bollo di Mogadiscio (come al solito) non è autentico
BASE euro 12.000,00
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Lotto 928
Spazio - LOTTO VARIO - RUSSIA 1994 - stazione orbitale Mir cosmogramma dedicato al volo contemporaneo SOYUZ TM-18/MIR e
SHUTTLE STS-60 DISCOVERY che si trovavano nello stesso arco temporale
in orbita nello spazio - a ricordo del primo cosmonauta russo a bordo di uno
Space Shuttle americano (S.Krikalev) - annullo a date a bordo Mir - firme
autografe equipaggio Soyuz TM-18 - solo 30 buste emesse, di cui 6 sono state
regalate all’equipaggio del Discovery - la presente busta è quella con la dicitura
“al tecnico STS-60 Jan Davis” - allegata copia certificato garanzia dell’intero
progetto - CINA 2003 - busta del primo volo umano cinese + folder CINA 2003
con f.lli vari per il primo volo umano - FORMOSA 1970 folder per ricordo
dello sbarco sulla Luna di Armstrong, Collins e Aldrin con f.lli Yvert n.712714 - USA 5 buste inerenti a voli spaziali - URSS 1963 - raccomandata per
Milano + URSS stazione orbitale Salyut-7 con autografo di V.Lyakhov e
Alexandrov - FRANCIA 1964 - FDC PHILATEC 1964 con posta razzo - USA
120 f.lli inerenti allo spazio, anche 1 foglio
OFFERTA LIBERA

lotto dedicato ad una
iniziativa benefica
il ricavato netto verrà devoluto in
beneficenza all’associazione “Vip”
(Viviamo in Positivo) di Modena che,
tramite volontari, applica con successo la
“Clownterapia”.
Vaccari s.r.l. darà il suo supporto
raddoppiando l’importo
dell’aggiudicazione.
Per maggiori informazioni sull’iniziativa e
sull’associazione
http://www.vaccari.it/pdf/6504.file.1491.pdf

Lotto 961
Spazio - Russia - 2007 - lettera consegnata alla stazione spaziale internazionale (ISS) dalla navicella per i rifornimenti senza
equipaggio ProgressM-62 - la lettera è stata scritta a mano dal cosmonauta veterano russo Alexander Poleschuk ed indirizzata
al cosmonauta russo Yuri Malenchenko - sia la busta che il foglio con il messaggio mostrano il sigillo tondo di bordo
“Expedition 16”, quelli di bordo della stazione spaziale internazionale ottagonale e datario tondo “December 26, 2007”, giorno
in cui la navicella ProgressM-62 agganciò la stazione spaziale internazionale - solo 4 lettere furono consegnate alla stazione
ISS dalla ProgressM-62
BASE euro 600,00
Lotto 1059
Repubblica di San Marino - 1892 - francobollo da c.10 oltremare annullato con soprastampa c.5 - bellissimo
BASE euro 4.000,00
Lotto 1072
Austria - 1852 - lettera da Trieste a Modena “campione senza valore” dell’1 settembre 1852 con un 9 kreuzer ed una striscia di
3 del 3 kreuzer - annullo di arrivo a Modena sulla striscia - bellissimo
BASE euro 250,00

E TRA LE CARTOLINE
Lotto 1392
Gruss - tipo Gruss
Villach (Austria) - Gruss aus - in rilievo, dentro allo zaino 8 vedute ripiegate a valigetta viaggiata nel 1938 - FN - B
BASE euro 20,00

Lotto 1423
Illustratori - Boccasile
Ogni giorno di battaglia ci avvicina alla meta - franchigia militare in timbro, ufficio di posta militare di
spedizione 11, esente da tassa, viaggiata nel 1941 - cat. Arrasich n.203 - formato grande - stato di
conservazione ottimo
BASE euro 30,00
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LETTERATURA
L’INSIEME UNICO E SENSAZIONALE

L’ARCHIVIO PERSONALE UTILIZZATO PER I SUOI STUDI
DA BUZZETTI LUCIANO
Lotto 1857

Buzzetti Luciano, ARCHIVIO PERSONALE BUZZETTI - POSTA MILITARE - APPUNTI di STUDIO e
CATALOGAZIONE, RASSEGNA STAMPA con articoli di riviste e recensioni di libri, DOCUMENTI,
FOTOCOPIE e RIPRODUZIONI in b/n e a colori di annulli, francobolli, lettere e buste - POSTA MILITARE e
numeri UFFICI POSTA MILITARE - I e II GUERRA MONDIALE, POW, PRIGIONIERI DI GUERRA - CAMPI
DI CONCENTRAMENTO, R.S.I., POSTE DA CAMPO, FELDPOST, STORIA MILITARE, AVIAZIONE E
MARINA MILITARE, OCCUPAZIONI MILITARI, COLONIE, RISORGIMENTO, ALTRI PERIODI in misura
minore - 12 scatoloni (200 kg) contenenti oltre 93 rilegatori, cartelle, cartelline, buste - Una RACCOLTA di lavoro
e studio del noto studioso di posta militare e storia postale, autore di numerosi scritti e studi, fra i promotori
dell’Associazione italiana di storia postale e dell’Associazione italiana collezionisti posta militare, scomparso nel
maggio 2006 - migliaia di pagine e riproduzioni testimoni dell’intensa passione e del grande spirito di ricerca di
Luciano Buzzetti - INSIEME SPETTACOLARE PER LO STUDIOSO. LOTTO VOLUMINOSO
BASE euro 300,00
LA RARITÀ
Lotto 1725
Friendl Rudolf, SIZILIEN PLATTEN - TAVOLE DI SICILIA - Le 36 tavole complete in fotolitografia: 1/2 grano,
4 Tavole (3/I, 1/II); 1 grano, 7 Tavole (2/I, 3/II, 2/III); 2 grana, 10 Tavole (4/I, 2/II, 4/III); 5 grana, 6 Tavole (4/I,
2/II); 10 grana, 3 Tavole; 20 grana, 3 Tavole; 50 grana, 3 Tavole - anni ‘20 - fogli sciolti in perfette condizioni in
cofanetto blu con iscr. in oro originale - Nota dell’indice: “Le presenti tavole sono state rielaborate e raccolte dal
famoso lavoro del Dr. Emilio Diena di Roma, The postage stamps of Sicily, da Otto W.Friedl in un lasso di tempo
di 15 anni” - buono stato di conservazione, angoli delle tavole e dell’indice usurati (per l’inserimento nel cofanetto)
ma vera RARITÀ FILATELICA e BIBLIOGRAFICA (realizzo asta Vaccari 2004 euro 2.800,-)
BASE euro 800,00
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LA RISCOPERTA

Lotto 1754
Matteoli-Bardzki Cesare - Sogno Emanuele, I BOLLI E GLI ANNULLAMENTI POSTALI DEL GRANDUCATO
DI TOSCANA - 180 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 1939-XVIII - Il Bollettino Filatelico, Roma - dorso di copertina e
rilegatura staccati, all’interno alcune note a penna e a matita ma in generale discreto stato. RARO
BASE euro 30,00
I PIÙ PRESTIGIOSI
Lotto 1687
CATALOGO STORICO-DESCRITTIVO DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA 1923 - Antichi Stati - Regno d’Italia Uffici Postali Italiani all’Estero - Colonie Italiane - Fiume - Repubblica di San Marino - Compilato a cura di una
Commissione nominata dal VII ed VIII Congresso Filatelico Italiano, riconosciuta l’opportunità di procedere a
un’edizione interamente italiana, non solo nella compilazione ma anche per la veste tipografica (rispetto alla prima
edizione a cura dell’Yvert et Tellier del 1915) - XII + 446 pp. - ill. b/n - ril. - Società Anonima Cooperativa Editrice
fra Filatelici Italiani, Genova - buona conservazione, 1a pag. staccata ma perfetta - IL 1° CATALOGO SUI
FRANCOBOLLI ITALIANI PRODOTTO IN ITALIA. RARITÀ
BASE euro 100,00
Lotto 1696
Legrand A., MANUEL DE L’AMATEUR DE TIMBRES-POSTE - Photographie en vraie grandeur des timbres de
la Collection du Dr. Legrand - 396 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 1894 - E. Bernard & Cie Éditeurs, Paris - in
francese - cop. leggermente rovinata, rilegatura lenta soprattutto al centro ma in generale buono stato di
conservazione. RARITÀ
BASE euro 80,00
Lotto 1720
Diena Emilio, I FRANCOBOLLI DEL REGNO DI NAPOLI E I DUE PROVVISORI DA MEZZO TORNESE
DEL 1860 - Con 3 tavole in eliotipia fuori testo e 325 figure nel testo - 276 pp. - ill. b/n - ril. copertina originale ed. 1932-XI - Società Anonima Stampa Filatelica Italiana - ottima conservazione. Insieme Diena Mario, I
FRANCOBOLLI DEL REGNO DI NAPOLI E I DUE PROVVISORI DA MEZZO TORNESE DEL 1860 APPENDICE - VALUTAZIONE DEI FRANCOBOLLI E DEI BOLLI ED ANNULLAMENTI POSTALI - 24 pp.
- ril. punto metallico - 1a ed. 1932 - Società Anonima Stampa Filatelica Italiana. RARO
BASE euro100,00
Lotto 1721
Bocchialini Jacopo, ANNULLAMENTI POSTALI DELL’EX DUCATO DI PARMA E DEL REGNO SU
FRANCOBOLLI SARDO-ITALIANI (1860-1863) - Prefazione di Mario e Alberto Diena - 48 pp. - ill. b/n brossura - ed. 1948 - Il Bollettino Filatelico, Firenze. RARO
BASE euro 40,00
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I PIÙ RICHIESTI

Lotto 1689
Crevato-Selvaggi Bruno (a cura di), DAGLI ANTICHI STATI ALL’UNITÀ D’ITALIA - CATALOGO della
mostra filatelica Montecitorio, 22-26 ottobre 1999 in occasione del 150° anniversario della Repubblica romana - La
mostra è stata una iniziativa del Gruppo parlamentare “Amici della Filatelia” e della Federazione fra le Società
Filateliche Italiane, realizzata con il patrocinio della Camera dei Deputati - Introduzione storica di Ester Capuzzo X+174 pp. - ill. a colori con centinaia di foto a grandezza naturale delle maggiori rarità italiane, dai Cavallini a tutti
gli Antichi Stati sino al 1870 - ril. con iscr. in oro e sovracc. a colori - ed. 1999. TESTO ESAURITO
BASE euro 40,00
Lotto 1692
Associazione Torinese di Filatelia, ENCICLOPEDIA FILATELICA ITALIANA - ANTICHI STATI ITALIANI 4 VOLUMI - 1° Vol. REGNO LOMBARDO VENETO: Studio completo sui francobolli, interi postali, ristampe,
falsi dell’epoca e sui diversi tipi di annullamenti - 98 pp. - tavole ill. b/n e a colori; 2° Vol. REGNO DI
SARDEGNA: Studio completo sui francobolli 1851, 1853, 1854 e in particolare sulle tirature e i colori della IV
emissione 1855-1858, fino ai dentellati del 1862; scala di rarità dei diversi tipi di annullamenti - 114 pp. - tavole ill.
b/n e a colori; 3° Vol. DUCATI DI MODENA E PARMA - G.P. ROMAGNE: Studio completo sui francobolli e
gli annullamenti, con le valutazioni relative. Saggi e prove di stampa. Errori e varietà. Annullamenti provvisori del
1859. Frazionati di Romagne - 102 pp. - tavole ill. b/n e a colori - ALCUNE RIGHE EVIDENZIATE A PAG.15;
4° Vol. GRANDUCATO DI TOSCANA: Studio completo sui francobolli del Granducato e del Governo
Provvisorio. Saggi e prove; la carta e le due filigrane; tiratura e varietà di colore; i blocchi conosciuti e le
affrancature miste. Annullamenti, dal 1851 al 1870 - 120 pp. - tavole ill. b/n e a colori; tutti ril. con iscr. in oro e
sovracc. - ed. 1968/1969/1970/1972 - Il Bollettino Filatelico d’Italia - Firenze
BASE euro 150,00
Lotto 1697
Pietrucci Giovanni, I BOLLI DI ANNULLAMENTO SUI FRANCOBOLLI DEGLI ANTICHI STATI ED IL
METODO PER ACCERTARNE L’AUTENTICITÀ - LA PITTURA IN FILATELIA - I FRANCOBOLLI
D’ARTE DI J. DE SPERATI - Prefazione del Prof. Guido Bargellini, Direttore del Centro Chimico dell’Istituto
Nazionale delle Ricerche - 128 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 1954 - Vittorio Ferri Editore, Roma - dorso copertina
legg. scollato. RARO
BASE euro 50,00
Lotto 1739
Rattone Cesare, MANUALE E CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI SARDEGNA - Con illustrazioni, cenni
storici, note sui precursori - Centenario primo francobollo Sardo sotto gli auspici della Unione Filatelica Subalpina,
Torino 1851-1951 - Importantissima monografia sui francobolli del Regno di Sardegna con panorama storico, note
sui precursori, uso dei francobolli Sardi fuori dai territori del Regno: Modena, Parma, Oltrepo Mantovano, Marche,
Umbria, Nizza, Savoia, Uffici all’estero e Posta Militare - numerose illustrazioni e riproduzioni dei francobolli,
tavola cromatica a colori della IV emissione del cent.5, 1855-56. Presentazione di Giulio Bolaffi - 412 pp. - ill. b/n
e a colori - ril. COPERTINA in tela VERDE con iscr. in oro - ristampa 1951 alla 1a ed. - Amedeo Rolando OPERA ESAURITA. RARO
BASE euro 80,00
Lotto 1830
Cadioli Beniamino - Cecchi Aldo, LA POSTA MILITARE ITALIANA NELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE - 964 pp. - 99 ill. b/n - ril. - ed. 1991 - Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico. RARO
BASE euro 50,00
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I PIÙ UTILI

Lotto 1735
Bolaffi, TAVOLE CROMATICHE IV EMISSIONE REGNO DI SARDEGNA - I 5 RACCOGLITORI
ORIGINALI IN COFANETTO - Raccoglitore verde, Tavole dal n.1 al n.13: Sardegna 1855/1863, 5 centesimi Raccoglitore blu, Tavole dal n.14 al n.26: Sardegna 1855/1863, 20 centesimi - Raccoglitore rosso, Tavole dal n.27
al n.35: Sardegna 1855/1863, 40 centesimi - Raccoglitore marrone, Tavole dal n.36 al n.48: Sardegna 1858/1863,
10 centesimi (la tavola n.48 è allegata in originale ma su cartoncino sostituito) - Raccoglitore giallo, Tavole dal
n.49 al n.58: Sardegna 1855/1863, 80 centesimi, 3 lire, 1 e 2 centesimi per le stampe - cofanetto rigido in tela
marrone - S.C.O.T. Torino. Splendido insieme di grande utilità per lo studioso. RARO
BASE euro 600,00
Lotto 1741
Vaccari Paolo, REGNO DI SARDEGNA - REGNO D’ITALIA 1855-1863 - TAVOLE DEI COLORI - Opera che
riproduce al massimo della fedeltà 236 sfumature di colore della IV emissione di Sardegna e Italia Regno. Note
storiche Regno di Sardegna e Regno d’Italia - I colori delle emissioni 1855-1863 - Istruzioni per la consultazione Tavole dei colori. Regno di Sardegna IV emissione 1855-1863: 5 centesimi dal luglio 1855; 10 centesimi dal
gennaio 1858; 20 centesimi dal giugno 1855; 40 centesimi dal luglio 1855; 80 centesimi dal gennaio 1858; 3 lire
dal gennaio 1861; 1 e 2 centesimi francobolli per le stampe 1861 - Regno d’Italia 10, 20, 40, 80 centesimi tipo
Sardegna dentellati 1862 - 2 centesimi tipo Sardegna per le stampe 1862 - 15 centesimi tipo Sardegna con valore
cambiato 1863 - 15 centesimi nuovo tipo con diciture “francobollo italiano” litografato 1863 - 10 centesimi
segnatasse - 116 pp. - 46 tavole dei colori - rilegato con copertina a colori - ed. 1997 - N.3 collana “studi di
filatelia” - Edizioni Vaccari - Traduzione in francese di Bruno Bozzia; in inglese di Roy A.Dehn; in tedesco di
Edoardo P.Ohnmeiss - Tiratura limitata 500 COPIE NUMERATE - copia n.07 - OPERA ESAURITA
BASE euro 150,00

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

