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LA PIÙ FAMOSA LETTERA 

 
DEL GOVERNO PROVVISORIO DI MODENA 

 
IN MOSTRA A MONTECITORIO 

 
 
In occasione della mostra sul Regno d’Italia curata da Bruno Crevato-Selvaggi, che si svolgerà a Roma a 
palazzo Montecitorio dal 9 al 16 febbraio 2006, Vaccari srl mette a disposizione alcuni importanti 
esemplari. 
 
Fra di essi particolarmente rilevante una lettera facente parte della famosa corrispondenza Vito Viti di 
Filadelfia. 
 
È l’unica lettera nota con il raro cent. 80 in striscia di tre, già citata da Emilio Diena nel “Corriere 
Filatelico” del 1931 in un articolo poi riproposto integralmente su “Vaccari Magazine” n.3 del 1990. 
 
 
 

 
 

Governo Provvisorio di Modena. 13 dicembre 1859. 
Lettera da Carrara per Filadelfia (USA), affrancata per lire 2,40 (tariffa di doppio porto da lire 
1,20) con una striscia di tre del famoso francobollo da cent. 80 del Governo Provvisorio di 
Modena. È l’unica lettera conosciuta con un multiplo di questo francobollo, ed una delle 
massime rarità della filatelia classica italiana. 
(corrispondenza Vito Viti - ex collezione Gilbert - Rothschild - Farini) 
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Fu acquistata da Paolo Vaccari il 21 novembre 1996 all’asta “Alphonse” Phillips a Londra dove era in 
vendita con altro materiale pregiato di Modena e del Governo Provvisorio delle Romagne. Un articolo a 
tale proposito è stato pubblicato su “Vaccari Magazine” n. 17 del 1997. 
È appartenuta in seguito alla famosa collezione Farini, importantissima raccolta di pezzi filatelici del 
Governo Provvisorio di Modena (15 giugno 1859 - 18 marzo 1860) che ha sempre ottenuto il massimo 
riconoscimento di medaglia d’oro grande a tutte le esposizioni mondiali a cui ha partecipato. 
Vaccari srl ha acquisito l’intera collezione Farini nel 2005 e propone ora in mostra alcuni pezzi veramente 
importanti. 
La lettera con la striscia di tre del francobollo da cent. 80 verrà esposta anche a dicembre a Monacophil 
2006 a Montecarlo in occasione della mostra delle 100 rarità mondiali organizzata dal Club Elite de la 
Philatelie. L’intera collezione ex Farini verrà esposta nella mostra organizzata dall’Unione Filatelica 
Lombarda in concomitanza con Monacophil. 
 

 
 
 
 

Altri esemplari tra i più famosi messi a disposizione da Vaccari. 
 
 
 

 
 

Ducato di Modena. 7 marzo 1858. 
Lettera da Modena per Parigi, con affrancatura tricolore (tre esemplari da cent. 25 + cent. 5 
+ lira 1) per complessive lire 1,80 (tariffa di doppio porto fino a destino da cent. 90). 
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Oltreappennino modenese. 20 giugno 1859. 
Lettera da Fivizzano per Firenze, affrancata con un cent. 20 del Regno di Sardegna (che 
a quell’epoca aveva occupato il territorio). È la prima data nota dell’uso dei francobolli 
sardi in quel territorio, uso che si protrasse fino al 14 ottobre 1859. 
(ex collezione Farini) 

 
 

 
Regno d’Italia. 26 settembre 1868. 
Grande plico da Palermo per Fochabers (Scozia), affrancato per lire 10,80 (corrispondenti a 18 porti da 
cent. 60). Assieme ai valori da cent. 40 e cent. 60, vi sono 32 esemplari del cent. 20 emesso nel 1867, in 
singoli, coppie e strisce (due esemplari del cent. 40, staccatisi, vennero riapplicati successivamente). Una 
delle massime affrancature del periodo di Regno di Vittorio Emanuele II e la lettera con il maggior numero 
di esemplari di questo cent. 20. 
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Le lettere del Governo Provvisorio di Modena, del Ducato di Modena e dell’Oltreappennino modenese 
qui riprodotte hanno fatto parte degli oltre mille pezzi esposti in occasione della mostra “Modena 1852-
2002 - 150° anniversario dei francobolli estensi” organizzata da Vaccari srl dal 31 maggio al 10 giugno 
2002 nella splendida cornice della Chiesa di San Carlo a Modena. Mostra che ha avuto particolare 
successo grazie anche alla sua presentazione non prettamente filatelica ma storica e innovativa per questo 
settore, per raccontare una parte importante della nostra storia attraverso la storia postale. 
 
Informazioni e alcune immagini della mostra 
http://www.vaccari.it/1852m2002/home.htm 
 
Il catalogo della mostra, che ha ricevuto riconoscimenti di medaglia d’oro nelle più importanti mostre 
nazionali e internazionali, oltre a proporre più di 1000 illustrazioni a colori dei pezzi esposti, presenta 
interessanti saggi introduttivi tra cui un articolo sulla scoperta di antichi francobolli italiani nella 
corrispondenza Vito Viti. 
 
Il catalogo 
http://www.vaccari.it/_2_editoria/miv/1523E.htm 


