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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.82 
 

VENERDÌ 19 APRILE 2013 
e 

SABATO 20 APRILE 2013 

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 

 
Venerdì pomeriggio 

verranno battuti i lotti di 
posta aerea, incluse le sezioni di Zeppelin, razzo e spazio 

cartoline 
letteratura filatelica e storia dell’aviazione. 

Sabato 
gli altri lotti di filatelia e storia postale. 

 
INVIO OFFERTE 

termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet 
GIOVEDÌ 18 APRILE 2013 - ORE 17 

Si ricorda che a parità di offerta prevale quella giunta prima 
e che chi partecipa in sala è favorito in quanto può aggiudicarsi i lotti anche solo ad uno scatto di differenza. 

 

il catalogo on-line 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta 

Sul sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera, vedere la quasi totalità dei lotti riprodotti, inviare l’offerta 
e ad asta conclusa consultare l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta. 

 

il catalogo sfogliabile su Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta_82_19_20aprile2013 

 
Banditori d’asta 

Silvia Vaccari e Matteo Ferrari 
Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite personalmente da Paolo Vaccari. 

 
 
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta 
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VISIONE DEI LOTTI 
Milanofil 

5-7 aprile 2013 
solo filatelia e storia postale 

(voluminosi esclusi) 
 

Sala aste Vaccari 
16-18 aprile 2013 - 9:30-13 / 14:30-19 

previo appuntamento telefonico 
 

Sala aste Vaccari 
19 aprile 2013 - dalle ore 9:30 
20 aprile 2013 - dalle ore 8:15 

 
 

* * * 
 
 

VENERDÌ 19 APRILE 2013 
PRIMA SESSIONE - ORE 14 

Per la letteratura e le cartoline 
verranno battuti in sala solo i lotti richiesti dagli interessati presenti all’asta. 

 
prima parte - lotti 3388-3588 

Letteratura Filatelica e Storia dell’Aviazione 
seconda parte - lotti 1791-3387 

Cartoline 
 

terza parte - lotti 1111-1337 
previsione inizio ore 16:30/17 

Posta aerea - Zeppelin - Razzo - Spazio 
 

SABATO 20 APRILE 2013 
SECONDA SESSIONE - ORE 9:30 

lotti 1-807 
Filatelia 

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 - 
Sicilia - Granducato di Toscana - Risorgimento - Prove, Saggi - Italia Regno 
 

TERZA SESSIONE - ORE 14:30 
lotti 808-1110 e 1338-1790 

Filatelia 
R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT - Uffici Italiani all’Estero - Colonie - 
Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Via di Mare, Lago - Interi Postali - Destinazioni o Incoming Mail - Sanità, 
Disinfezioni - Fiscali - Estero - Lotti e Collezioni 
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PRESENTAZIONE 
 
 
I 3.588 lotti proposti nella vendita all’asta pubblica numero 82 vengono battuti nei due giorni di venerdì 
(pomeriggio) 19 aprile e sabato 20 aprile. Tra i 1.790 lotti di Filatelia e Storia postale, per la prima volta 
una sezione, quella dedicata a Posta aerea, Zeppelin, Razzo e Spazio (227), viene battuta il venerdì 
pomeriggio, preceduta dai 1.597 lotti di Cartoline e i 201 di Letteratura filatelica e storia dell’Aviazione. 
 
Alcuni sono i punti fermi che ci tengo particolarmente a mantenere e a sottolineare, perché chiunque 
possa acquistare in sicurezza e tranquillità. 
Le descrizioni vengono eseguite con la massima cura e chiarezza, senza utilizzare formule vaghe o 
ambigue, e tutti i lotti che recano la mia sigla o la mia firma, indipendentemente dal fatto che ci siano o 
no certificati peritali, hanno garanzia assoluta riferita alla descrizione che è stata eseguita, e tra questi i 
lotti di valore superiore a euro 500,00 vengono corredati gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari 
S.r.l. 
Parte integrante delle descrizioni sono le immagini. Per chi non ha la possibilità di visionare 
personalmente i lotti di proprio interesse (quest’anno anche a Milanofil) credo sia molto importante avere 
l’opportunità di vedere comunque la quasi totalità dei lotti, riprodotti in questo catalogo e sul nostro sito. 
 
Grande è la varietà tipologica del materiale offerto, i cui prezzi base da cui partono le offerte sono 
particolarmente interessanti. Inoltre, alle nostre aste non viene applicata alcuna commissione al prezzo 
di aggiudicazione (generalmente del 20%) per chi acquista. 
 
I primi lotti ad essere battuti sono quelli delle sezioni della Letteratura (201) e a seguire delle Cartoline 
(1.597). Per la letteratura e le cartoline, in sala vengono battuti solo i lotti richiesti dagli interessati 
presenti all’asta. Si passa poi alla parte dedicata alla Filatelia e alla Storia postale (1.790), iniziando, il 
venerdì pomeriggio, dalla Posta aerea (227 lotti anche in inglese sul sito). 
 
Per quanto riguarda la Letteratura, alla selezione di titoli esauriti e ormai introvabili che permettono di 
completare la propria biblioteca filatelica si affianca una piccola panoramica di storia dell’Aviazione. 
 
La quinta asta di Cartoline si apre con un’offerta di Regionalismo (in prevalenza paesi e piccole città) e 
Ferrovie di oltre 1.000 sul totale di 1.597 coprendo tutte le attuali 110 province italiane. A seguire, tra le 
varie categorie presenti, spiccano come già in passato l’Aviazione e la correlata sezione Fotografie, 
Documenti e Varie sempre di grande interesse e il Militare con forte presenza di Alpini. 
 
La sezione della Posta aerea, Zeppelin, Razzo propone un interessante panorama storico di Aviazione 
sia italiana che estera. Lo Spazio, prevalentemente dedicato all’URSS/RUSSIA, inizia con una splendida 
collezione di cosmonautica sovietica. 
 
In Filatelia e Storia postale, in generale si possono trovare lotti di ottimo rilievo e anche assai 
interessanti. Particolarmente consistente la sezione dedicata alle Destinazioni (anche in inglese sul sito), 
incluso le “Incoming Mail”. 
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L’iniziativa benefica, ormai tradizione delle aste Vaccari, quest’anno è rivolta al terremoto che ha 
colpito duramente l’Emilia il 20 e 29 maggio 2012. 
Per questa asta sono due i lotti selezionati: una serie completa di francobolli di Sicilia del 1859 (lotto 388) 
e un trittico Servizio di Stato della Crociera Nord Atlantica (Posta aerea, Italia 1933 - lotto 1131 battuto il 
venerdì pomeriggio). Il ricavato verrà devoluto all’Associazione “Tutti Insieme a Rovereto e S.Antonio 
Onlus”, attiva nella ricostruzione di una delle zone più colpite. 
 
Sul nostro sito http://www.vaccari.it, nella pagina specifica dell’asta, si può ricercare con facilità ciò che 
si desidera, vedere i lotti riprodotti, inviare l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco dei pezzi 
invenduti disponibili e i realizzi d’asta. 
L’asta è presente anche sul sito internazionale Delcampe http://www.delcampe.net, alla sezione Prestige. 
La versione cartacea del catalogo è disponibile sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps: è 
possibile sfogliarlo, compiere ricerche al suo interno, ingrandire singole parti, scaricare il file pdf sul 
proprio computer, stampare singole pagine. 
 
L’asta precedente si è svolta all’interno del nostro 35° anno di attività; quest’anno celebriamo 25 anni 
dalla nascita del nostro semestrale “Vaccari Magazine”, e 10 dalla prima notizia pubblicata sul nostro 
quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”. 
 
 
Paolo Vaccari 
Presidente c.d.a. 
Vaccari s.r.l. 
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IN COPERTINA 
 
 

 

ROMAGNE - da Bologna a Modena dell’1.9.1859 con b.2 giallo paglia 
(cat.Vaccari n.3), con insignificante piega - Sassone n.3 - annullo a griglia 
con a lato doppio cerchio “Bologna 1 Set. 59” - una delle 2 lettere 
conosciute affrancate con il b.2 nel primo giorno d’uso - En.D. (cert.1991 - 
francobollo perfetto) - P.Vaccari (cert.2001 - citata la lieve piega 
verosimilmente precedente all’applicazione del francobollo e con allegata 
fotocopia dell’altra lettera con il b.2 di qualità assai modesta) - ottimo 
aspetto 
lotto 330 - BASE 12.000,00

 
 
 

 

SICILIA - da Calatafimi a Marsala del 19.5.1859 con coppia gr.1/2 I tavola 
carta di Napoli arancio (cat.Vaccari n.1) + gr.1 II tavola carta di Napoli 
bruno oliva scuro (cat.Vaccari n.8a), tutti con buoni margini - Sassone 
n.1a+4a - annullo a ferro di cavallo perfetto e ripetuto 3 volte + a lato 
“Calatafimi” in ovale rossastro (cat.Sassone p.13) - lettera completa di testo 
- splendido - G.Colla (cert.2010) - Fiecchi (cert.1976) - P.Vaccari 
lotto 414 - BASE 9.500,00

 
 
 
 
 

 
 

lotto 1238 - BASE 1.500,00 
 

 
 

lotto 1239 - BASE 1.500,00 
 

POSTA RAZZO - Italia - 1934 - primo trasporto di posta razzo - fogli completi di 8 erinnofili triangolari da L.5 
(lotto 1238 - cat.Longhi n.3185-R2*) e da L.7,70 (lotto 1239 - cat.Longhi n.3185a-R2*) stampati su carta 
filigranata a poligoni 
il 30.10.1934 fu realizzato con successo il primo esperimento di posta razzo in Italia, col razzo denominato “Italia” 
costruito dall’ingegnere tedesco Gerhard Zucker - lanciato da Monte Castiglione (Zaule) verso la valle di San 
Servolo (Trieste), percorse circa 4 km trasportando 1600 razzogrammi regolarmente affrancati con francobolli 
italiani e successivamente annullati in data 30 o 31.10.1934 - in occasione dell’esperimento vennero emessi 2 
erinnofili triangolari su carta filigranata: da L.5 con fondo rosso e scritte verdi per le cartoline; da L.7,70 con 
fondo grigio azzurro e scritte verdi per le lettere (da non confondere con le ristampe su carta patinata non 
filigranata) - F.Longhi (cert. AIEP 2012 per entrambi - “il rarissimo foglio di otto erinnofili triangolari [...] l’unico 
ad oggi a me noto, è originale ed in ottimo stato di conservazione”) 
il lotto 1238: a parte 3 lievissimi strappi ai bordi dovuti alla sottigliezza della carta assolutamente non deturpanti 
(mm 4/7 in alto e 5 a destra), OTTIMO stato - il lotto 1239: a parte 2 lievissimi strappi ai bordi dovuti alla 
sottigliezza della carta assolutamente non deturpanti (mm 3 in alto e 7 a destra), OTTIMO stato - non 
risultano vendite con offerta di entrambi i fogli da L.5 e L.7,70 insieme - rarissimo 
 


