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ASTA PUBBLICA 
 

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

 
filatelia - storia postale 
cartoline - letteratura 

 
catalogo di vendita n.80 

 

SABATO 14 APRILE 2012 

RISULTATI 
 
 
L’asta pubblica Vaccari di francobolli, storia postale, spazio, cartoline e letteratura filatelica ha avuto luogo sabato 
14 aprile 2012 a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in via M.Buonarroti 46. 
Banditori di sala Silvia Vaccari (letteratura, cartoline), e Matteo Ferrari (filatelia e storia postale). Le offerte per 
corrispondenza sono state seguite personalmente da Silvia Vaccari (letteratura e cartoline) e da Paolo Vaccari 
(filatelia). 
 
 

Numero lotti proposti 
2.130 

Filatelia 1.420 - Cartoline 520 - Letteratura 190 

Durata dell’asta 
7 ore e 20 minuti 
Filatelia 6 ore e 25 minuti 
Battuti solo su richiesta in sala: 
78 cartoline, 40 minuti - 32 libri, 15 minuti 
 

Numero lotti venduti 
1.605 

Filatelia 1.109 - Cartoline 369 - Letteratura 127 

Durata media del lotto di filatelia 
16 secondi 
 
 

Percentuale lotti venduti 
75,4% 

Filatelia 78,1% - Cartoline 71% - Letteratura 66,8% 

Totale cartellini in sala e per corrispondenza 
940 
sala e telefono 100 - corrispondenza 840 
 

 
Incremento percentuale medio sul prezzo base 

39,9% 
Filatelia 38,9% - Cartoline 71,3% - Letteratura 60,4% 

 
Percentuale di acquisto in sala e al telefono rispetto alle offerte per corrispondenza 

filatelia - 38% sul numero dei lotti - 45% sul valore del venduto 
cartoline e libri - 16% sul numero dei lotti - 21% sul valore del venduto 
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75,4% DEI LOTTI VENDUTI 

 
Nell’asta pubblica, con 2130 lotti tra buste e francobolli di vario genere e periodi, lo spazio, le cartoline, i 
volumi di letteratura filatelica, il 75,4% dei lotti ha trovato un acquirente tra le numerose presenze in sala, 
le persone in collegamento telefonico, e coloro che hanno inviato le offerte per mail, posta, fax o tramite 
il sito. 
L’interesse per quanto proposto è stato generale su tutto, pochissimi i settori che hanno attratto meno di 
altri. Di conseguenza il risultato finale è stato molto soddisfacente. Oltre a questo, si è notata la 
partecipazione di collezionisti che per due o tre anni erano rimasti in ombra. Tale risveglio fa ben sperare 
per il futuro, malgrado la situazione economica nazionale, e non solo, stia attraversando un momento 
difficile. Si può dedurre che la filatelia, nelle sue varie specializzazioni, è ritenuta un valido strumento 
anche per diversificare gli investimenti, piccoli o importanti. 
 

I lotti invenduti sono disponibili al prezzo di partenza al primo offerente. 
 

FILATELIA - STORIA POSTALE 
 
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 1040 [Spazio - USA - 1970 - APOLLO 13 - cosmogramma n.43 di 50 della 
missione Apollo 13], con euro 28.000 (base euro 8.000) e anche gli altri Apollo hanno raggiunto ottimi 
risultati. 
 
lotto 158 (base euro 350 - realizzo euro 800) 
[Regno Lombardo Veneto - Italia - raccomandata da Portogruaro 22.1.(1868 dal bollo di Udine al verso) per Montagnana con c.20/DLR 
Vaccari n.84, coppia bene dentellata + c.10/DLR Vaccari n.50, con un dente corto - Sassone n.L17+L26 - annullo numerale a punti “2647” - 
sotto ai francobolli manoscritto “Portogruaro 22/1” - al verso bolli di Casarsa e Montagnana di tipo LV + ambulante “Udine-Verona 24 Gen. 
68” - insieme insolito che non risulta nel cat.Carra - ottimo aspetto] 
 
lotto 162 (base euro 16.000 - realizzo euro 16.000) 
[Ducato di Modena - c.25 camoscio chiaro con gomma trasudata Vaccari n.9a, foglio di 240 es. bellissimo (2 piccole aperture laterali che 
interessano 2 francobolli) - sono noti solo 2 fogli di questa tiratura - 1 es. con errore “punto in alto dopo CENT” (pos.128) - Sassone n.4c 
(stampa oleosa) = euro 108.000,- + interspazi - Vaccari n.9a = euro 9.600,- + interspazi] 
 
lotto 186 (base euro 200 - realizzo euro 1.360) 
[Ducato di Modena - fascetta per stampati da Modena a Bassano del 6.8.(1856?) affrancata per c.60 con c.5+15+40, tutti senza punto dopo la 
cifra, Vaccari n.1+5+12, Sassone n.1+3+6 - rarissima affrancatura per stampati di 12 porti (verosimilmente unica) - difetti] 
 
lotto 222 (base euro 1.300 - realizzo euro 2.900) 
[Ducato di Parma - da Pontremoli a Piacenza del 6.11.1852 con c.25 Vaccari n.8, buoni margini - Sassone n.4 - annullo a griglietta + doppio 
cerchio grande “Pontremoli 6 Nov. 1852” (p.10) e rara tariffa interna al Ducato per la seconda distanza - bellissimo] 
 
lotto 245 (base euro 600 - realizzo euro 1.100) 
[Stato Pontificio - da Orvieto a Livorno del 17.2.1852 (dal testo interno) con affrancatura tricolore composta da b.3+5+2 Vaccari 
n.42a+52+33, tutti perfetti - Sassone n.3a+4a+6 - annullo lineare stampatello diritto “Orvieto” - al verso bollo di arrivo “Livorno Strada 
Ferrata 19 Feb. 1852” - insieme splendido - A.D.] 
 
lotto 304 (base euro 100 - realizzo euro 420) 
[Regno di Sardegna - da Carrara a Massa dell’11.4.1860 con c.10 bruno cupo Vaccari n.33, perfetto - annullo ducale di Carrara in azzurro - 
bollo di arrivo al verso - interessante tariffa] 
 
lotto 339 (base euro 7.800 - realizzo euro 8.600) 
[Sicilia - da Catania a Sampierdarena del 16.12.1859 con gr.20 grigio ardesia Vaccari n.21 + gr.5 I tavola rosa carminio Vaccari n.17b, 
entrambi con buoni margini - Sassone n.9+13 - annullo a ferro di cavallo - tassa manoscritta “2” in arrivo a Genova - insieme bellissimo] 
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lotto 340 (base euro 7.500 - realizzo euro 9.250) 
[Sicilia - da Palermo a Genova del 13.7.1859 con gr.5 I tavola rosa carminio Vaccari n.17b, coppia pos.58/59 con grandi margini - Sassone 
n.9 - annullo a ferro di cavallo - lettera inoltrata per la via di terra per lo Stato Pontificio, tassa manoscritta “7” (baj.) poi per la Toscana per la 
“Via di Sarzana” con bollo di Genova in arrivo al verso + indicazione “10” e sul recto tassa “5” - insieme molto raro e bellissimo] 
 
lotto 353 (base euro 150 - realizzo euro 1.400) 
[Granducato di Toscana - da Firenze a Bologna del 27.12.1860 con cr.2/1857 verde giallastro su carta bianca Vaccari n.34, con 3 ampi 
margini e intaccato a destra - annullo a piccolo cerchio “Firenze 27 Dic. 60” con a lato scritto “fuori d’uso” e tassata con cifra manoscritta 
“2” (= 20 cent.) - certamente data assai tardiva per valore in crazie quando dall’1.1.1860 entrarono in corso i valori in cent. - molto bello] 
 
lotto 395 (base euro 150 - realizzo euro 1.500) 
[Risorgimento - Regia Posta Militare Sarda - dal Campo di S.Martino, interessante testo scritto il 26.6.1859 dopo la battaglia di S.Martino e 
prima di quella di Peschiera, riguardante anche le esultazioni per la liberazione di Modena e Reggio - annullo a doppio cerchio “R.Posta 
Mil.e Sarda n.3 - 27 Giu. 59” per Reggio di Modena con tassa “30” - vari bolli al verso - molto raro] 
 
lotto 418 (base euro 100 - realizzo euro 375) 
[Prove e saggi - Italia Regno - Vitt.Emanuele II - c.15 litografato I tipo Vaccari n.32, blocco di 18 con prova di stampa al recto e al verso - 
Sassone n.12 - bellissimo] 
 
lotto 434 (base euro 500 - realizzo euro 1.900) 
[Italia Regno - Vittorio Emanuele II - lettera da Genova a Modena del 12.7.1862 con c.20/1862 azzurro scuro Vaccari n.23g, bene dentellato 
- rarissimo - L.Raybaudi (cert.1974 - “azzurro cupo con forte tendenza al cobalto”)] 
 
lotto 499 (base euro 5.500 - realizzo euro 6.500) 
[Italia Regno - Vittorio Emanuele II - Segnatasse L.2 Vaccari n.21TX - Sassone n.12 = euro 42.500,- eccezionale] 
 
lotto 569 (base euro 30 - realizzo euro 260) 
[Italia Regno - Vittorio Emanuele III - busta della “R.N.C. di Milano - Sped. Artica 1928” da Milano a Pisa dell’8.5.1928 con c.50 Sassone 
n.218, con un dente d’angolo mancante - annullo della Spedizione Artica dell’8.5.1928 e bollo di arrivo del 22.5.1928 al verso] 
 
lotto 626 (base euro 80 - realizzo euro 280) 
[RSI e Luogotenenza - stampe periodiche da Brescia a Ghedi del 29.9.1944 con RSI c.10 isolato, Sassone n.503, ruggine dovuta a un eccesso 
di colla - non comune, uso isolato in tariffa possibile solo per dieci giorni dal 20 al 30 settembre 1944] 
 
lotto 671 (base euro 1.950 - realizzo euro 2.500) 
[Italia Repubblica - Pacchi Postali L.1000 “Cavallino” filigrana ruota alata con dentellatura a pettine Sassone n.81 - ben centrato - 
bellissimo] 
 
lotto 843 (base euro 100 - realizzo euro 440) 
[Colonie - Somalia AFIS - busta di lungo formato raccomandata per via aerea da Mogadiscio a Genova del 12.11.1951 con Posta Aerea 
Pittorica c.45 + s.1+10 + Primo Consiglio Territoriale coppia s.1,50, Sassone n.2+6+11+A13, tutti ben dentellati - raro insieme con bollo di 
arrivo al verso] 
 
lotto 858 (base euro 50 - realizzo euro 330) 
[Occupazioni e Posta militare - AOI - da Chieri (TO) a un prigioniero di guerra in Africa del 21.3.1943 e recapitata il 22.5.1943 con censure 
e vari bolli tra cui in cartella “Posta Aerea per internati civili di guerra via Sofia-Istanbul” in viola - interessante insieme - elimininato il 
francobollo italiano e apposto bollo inglese!] 
 
lotto 941 (base euro 2.000 - realizzo euro 3.000) 
[Posta aerea - Italia - Crociera Aerea Nord Atlantica del Decennale, Comandante Generale Italo Balbo - raccomandata da Roma a 
Washington con trittico Servizio di Stato L.5,25+44,75 - Sassone n.S1 - annulli speciali della Crociera Aerea del Decennale in data 8.6.1933 
+ timbri speciali, circolare verde con fascio littorio e rosso con aereo e nubi + al verso annullo di arrivo 20.7.1933 - il francobollo è ben 
dentellato, la parte destra presenta in alto lievi segni di umidità] 
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lotto 953 (base euro 850 - realizzo euro 1.100) 
[Posta aerea - Tripolitania - Circuito delle Oasi - raccomandata affrancata con valori vari soprastampati Sassone n.34+35+36+39+40, ben 
dentellati + altri valori di Libia dell’VIII Fiera Campionaria, n.127+130x2, ben dentellati - alto valore di catalogo - annullo “Tripoli Posta 
Aerea - Circuito delle Oasi - 15.5.34” - bollo di arrivo al verso] 
 
lotto 967 (base euro 900 - realizzo euro 1.400) 
[Posta aerea - Islanda - Crociera Balbo - serie 3 valori soprastampati “Hópflug Itala 1933” - Unificato n.A12-A14 - bellissimo - G.Bolaffi 
(cert. di garanzia 1966)] 
 
lotto 973 (base euro 1.200 - realizzo euro 2.100) 
[Posta aerea - Zeppelin - Italia - 1933 - LZ 127 Graf Zeppelin - Crociera in Italia - volo di ritorno e lancio su Napoli - raccomandata da Roma 
a Bologna del 29.5.1933 - busta affrancata con Imperiale L.1,75 + serie Posta Aerea emissione per il volo L.3+5+10+12+15+20, Sassone 
n.254+45-50 - al verso vari bolli tra cui “Napoli - Posta Aerea Zeppelin 30.5.33” - bellissimo - cat.Longhi Zeppelin n.466] 
 
lotto 1001 (base euro 350 - realizzo euro 1.050) 
[Posta aerea - Posta Razzo - Austria - 1928 - primo trasporto al mondo di posta razzo - razzogramma FS-1 n.55 di 200 esemplari lanciato da 
pallone aerostatico a 18.800 metri d’altezza - da Graz per città con annullo “Graz 1 Flugpost 10.VI.28” - affrancato con francobollo g.15 e la 
speciale vignetta triangolare commemorativa da g.3 con la gondola del pallone rettangolare (in alcune vignette è triangolare) - timbro 
“Trasporto aereo con pallone aerostatico F.S.1” - il prof. Schmiedl fu il primo scienziato a compiere esperimenti di trasporto di 
corrispondenza per posta razzo - raro] 
 
lotto 1058 (base euro 3.000 - realizzo euro 5.000) 
[Posta aerea - Spazio - URSS - 1969 - Soyuz 4 - volume “Tseli Zvezdoplavaniya” (Gli scopi dell’Astronautica) di Konstantin Eduardovich 
Tsiolkovski, scienziato russo e fondatore delle teorie della Cosmonautica trasportato a bordo della Soyuz 4 (14.1-17.1.1969) prima edizione 
tascabile, Kaluga 1929, 2000 cp., formato cm 12,5x17,5 appartenuta fino a marzo 1996 al comandante della Soyuz 4 Vladimir Shatalov che 
con nota manoscritta sulla copertina scrive “A bordo della navicella spaziale «Soyuz 4», 15 gennaio 1969. Vladimir Shatalov” - documento 
veramente raro - cert.Hopferwieser (2011 in tedesco)] 
 
lotto 1117 (base euro 750 - realizzo euro 1.250) 
[Destinazioni - Algeria, Algeri - da Rimini ad Algeri del ...5.1852 con Pontificio b.4 bruno grigiastro chiaro + b.6 grigio verdastro, Vaccari 
n.13+18, entrambi con buoni margini - Sassone n.5+7 - annullo lineare stampatello diritto “Rimini” con al verso bollo di transito di 
Marsiglia, Gap e in arrivo Algeri (7).6.1852 - al recto bollo di instradamento “Autr. Briançon 1 Juin 52” - insieme bellissimo] 
 
lotto 1138 (base euro 900 - realizzo euro 1.400) 
[Destinazioni - Cile, Santiago - da Alassio a Santiago del 12.10.1859 con Sardegna c.10 terra d’ombra scuro (margine inferiore leggermente 
intaccato) + c.20 cobalto oltremare (rasente in 2 punti) + c.40 rosso scarlatto chiaro (ampi margini) + c.80 ocra arancio scuro (rasente in un 
punto in alto), Vaccari n.30b+47d+53a+60a - Sassone n.14c+15Ba+16Aa+17c - annullo a doppio cerchio con rosetta di Alassio - 
affascinante affrancatura quadricolore per L.1,50 con interessante testo patriottico] 
 
lotto 1146 (base euro 40 - realizzo euro 230) 
[Destinazioni - Finlandia - cartolina per via aerea da Firenze alla Finlandia del 30.3.1949 con Risorgimento L.50 Sassone n.590, ben 
dentellato e isolato - bellissimo] 
 
lotto 1181 (base euro 350 - realizzo euro 2.100) 
[Destinazioni - Panama - cartolina postale per le Forze Armate AOI da Adua (Etiopia) a Panama del 7.10.1936 con Eritrea c.50 Sassone 
n.199 e tassata in arrivo con c.2 annullato “Ancon Canal Zone” ripetuto a lato di tipo diverso del 14.11.1936 - insieme rarissimo] 
 
lotto 1342 (base euro 70 - realizzo euro 950) 
[Lotti - ITALIA REGNO - 3 grandi classificatori con diverse migliaia di f.lli del periodo Vittorio Emanuele II e Umberto I + piccolo album 
con diversi frammenti con f.lli e ann. Vittorio Emanuele II - qualità mista] 
 
lotto 1353 (offerta libera - realizzo euro 2.200) 
[Lotti - ITALIA REGNO - 2 scatoloni con 5 grandi raccoglitori con alcune migliaia di lettere con francobolli vari del periodo Vittorio 
Emanuele II e Umberto I - ovvie ripetizioni anche negli annulli (numerali, collettorie e non solo) - le lettere sono quasi tutte ancora da 
ripiegare - qualità mista] 
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CARTOLINE 
 
Particolarmente richiesta la categoria Aviazione con prezzi strepitosi sia per quanto riguarda la sezione 
delle cartoline che per le fotografie e i documenti vari. 
 
Ad esempio il lotto 1901 [Aviazione - vera fotografia BN - Quinto di Treviso, 10 giugno 1918 - Francesco Baracca, poco prima 
della sua morte (19.6.18), e Ferruccio Ranza, rispettivamente comandante e componente della 91a Squadriglia Aeroplani da Caccia detta 
“Squadriglia degli Assi”, dietro parziale veduta del caccia SPAD di Ranza, contrassegnato dall’emblema della scala in fusoliera - cm 
16,6x11 - V - BB] da una base di euro 40 è stato aggiudicato a euro 110. 
Richiestissimo il lotto 1423 [La “Italia” - prima aeronave italiana del conte Almerico da Schio vola per la prima volta nel cielo di 
Schio il 17 giugno 1905 - timbro circolare rosso, anche al verso “Comitato Esposizione Schio A Roma e Italia 1905” - Ed. A.Bicego, Schio - 
O - FG - BN - BB] che da euro 12 è arrivato a euro 50. 
 
Di gran rilievo la sezione sul Fascismo e quella delle Militari, soprattutto per quanto riguarda Alpini e 
Guardie alla Frontiera. 
 
A rappresentare gli Alpini il lotto 1586 [Alpini - FM cat.Interitalia n.27D (fascio vuoto) + Requipage “3a Divisione Julia Buon 
Natale (alpini e stella cometa)” - O - FG - BN - B (solo lievissimo strappo in basso restaurato)] partito da euro 50 e fermatosi a 
262. E per le Guardie alla Frontiera il lotto 1719 [Guardia alla Frontiera - cartolina doppia - IV Settore di Copertura - 
stemma all’interno + motto “Dei sacri confini guardia sicura” - dis. O.Chicca - Ed. Alfieri & Lacroix, Milano 1940 - cat.Intercard n.21+22 - 
O - FG - C - BB - R] si è passati da euro 220 a euro 280. 
 
Notevole successo anche per i lotti. 
 
 

LETTERATURA FILATELICA 
 
 
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 2130 [VACCARI MAGAZINE 1989-2011 - RACCOLTA 
COMPLETA 23 anni - tutto il pubblicato, dal n.1 al n.46 - con 12 numeri ESAURITI in ORIGINALE 
n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,17 e INDICE ANALITICO degli articoli pubblicati dal n.1 al n.40 - valore 
commerciale tra numeri ancora in commercio e realizzi dei numeri esauriti in aste Vaccari oltre euro 950 - 
lotto voluminoso], partito da euro 500 e arrivato a euro 1.150. Anche i numeri esauriti proposti in lotti 
singoli hanno raggiunto cifre molto elevate. 
 
Tra i volumi sugli Antichi Stati Italiani ha primeggiato la Sardegna con le tavole cromatiche della IV 
emissione di Bolaffi (lotto 2024 - base euro 500 - realizzo euro 750) e di Vaccari (lotto 2027 - base euro 
300 - realizzo euro 350); poi la storia postale (lotto 2028 - base euro 250 - realizzo euro 420); e il 
manuale e catalogo dei francobolli di Rattone (lotto 2026 - base euro 80 - realizzo euro 160). 
 
Di rilievo anche il Corriere filatelico (lotto 2110 - base euro 500 - realizzo euro 800) e il Catalogo 
storico-descrittivo dei francobolli d’Italia 1923 (lotto 1963 - base euro 100 - realizzo euro 280). 
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Per l’Ant un assegno da 5.500 euro 

Asta pubblica: venduti entrambi i lotti benefici 
un’ottocentesca “Crocetta” e un “Gronchi rosa” 

 
L’ottocentesca “Crocetta” (lotto n°204) è passata da 600 a 1.900 euro, finendo ad un compratore non presente in 
sala; il “Gronchi rosa” (674) è cresciuto da 200 ad 850, conteso da più acquirenti in diretta. Così sono andati i due 
articoli venduti oggi all’asta di Vaccari srl e destinati ad aiutare la fondazione Ant Italia onlus. Sapendo che la 
stessa azienda organizzatrice dell’asta pubblica raddoppierà i realizzi, portando l’assegno complessivo da 2.750 a 
5.500 euro. 
Il secondo reperto, in particolare, avrà un successivo ed imprevisto passaggio. Ad acquistarlo è stato il presidente 
del Club della filatelia d’oro italiana, Angelo Teruzzi. Il sodalizio sta organizzando una manifestazione 
collezionistica in calendario a Martinengo (Bergamo) dal 21 al 23 settembre ed il prezioso francobollo verrà 
estratto a sorte fra i visitatori. “Tutti avranno la possibilità di vincere questa meraviglia”, ha annunciato lo stesso 
Teruzzi. 
Per l’associazione beneficiata ha partecipato alla giornata il presidente della delegazione vignolese, Carlo Camatti, 
piacevolmente sorpreso da un mondo, quello della filatelia, che non conosceva. Ant Italia è nata a Bologna nel 
1978 per iniziativa del professor Franco Pannuti così da offrire assistenza socio-sanitaria gratuita a domicilio per 
coloro che soffrono di tumori. In base alle risorse reperite sul territorio, la onlus offre inoltre progetti di 
prevenzione oncologica gratuita. 
 
da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” 
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=12018 
 

 
Il presidente di Vaccari srl Paolo Vaccari 
con il Presidente della Delegazione del 

Distretto di Vignola Carlo Camatti 
 

 
Il momento dell’aggiudicazione 

 
L’acquirente del lotto 674 Angelo Teruzzi 

con Carlo Camatti e Paolo Vaccari 
 
 
Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulla Fondazione ANT 
http://www.vaccari.it/pdf/11759.file.2452.pdf 
 

 
 

http://www.ant.it 
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA 
 
 
 
 

 
 

L’apertura dell’asta 
Da sinistra: Valeria, Paolo e Silvia Vaccari 

 
 

La prima sessione 
Banditore Silvia Vaccari 

 
 
 

 
 

La seconda sessione 
Banditore Matteo Ferrari 

 
 

La sala 

 
 

 
 
 

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

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


