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ASTA PUBBLICA VACCARI 
8 novembre 2014 

invio offerte per corrispondenza entro venerdì 7 ore 12 
 

senza commissioni 
 

Vi segnaliamo alcuni lotti 
www.vaccari.it/filatelia/asta/ 

 

FILATELIA E STORIA POSTALE 
 
In Filatelia e Storia postale, tra gli 836 lotti si possono trovare pezzi un po’ per tutti i tipi di collezioni, 
sia di pregio che più modesti, anche di ottimo rilievo generale. Si va dalle prefilateliche ai giorni nostri, 
con gli Antichi stati italiani, il Risorgimento, Italia Regno, Repubblica Sociale Italiana e Repubblica, ma 
pure estero, destinazioni e corrispondenze dirette in Italia, le “Incoming Mail”, uffici italiani all’estero, 
colonie, occupazioni e posta militare, posta aerea. Le sezioni Varie e Lotti e collezioni riservano sempre 
delle gradite sorprese. 
Tra i Lotti, una raccolta (824) specializzata di posta militare relativa alle corrispondenze della Base 
Atlantica di Bordeaux. 
Chiude la sezione di Filatelia il lotto 836 che raccoglie un archivio davvero singolare, molto interessante 
per lo studio della Storia postale, l’archivio filatelico personale del Professor Vito Salierno lasciato allo 
stato originale in base ai suoi criteri di ordinamento e/o catalogazione, un insieme davvero spettacolare e 
utile per lo studioso o il collezionista di sole immagini. 
 
Gli 836 lotti sono suddivisi in Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Lombardo 
Veneto - Modena - Napoli e Province Napoletane - Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - 
Toscana - Risorgimento - Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Uffici Italiani 
all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea - Via di Mare - Interi postali - 
Destinazioni o Incoming Mail - Collettorie - Fiscali - Estero - Lotti e Collezioni. 
 
Prefilateliche - lotto 21 - base euro 550 
Modena - Repubblica Cisalpina - lettera da Como a Modena del 29.11.1801 con Ricevuta di Ritorno 
allegata - tassa “6” e bollo rosso di Modena - rarità del settore - bellissimo - P.V. 
 
Lombardo Veneto - lotto 37 - base euro 750 
c.45 I tipo azzurro chiaro I tiratura Vaccari n.10a, grandi margini - Sassone n.10a - su frammento con 
annullo stampatello diritto azzurro completo “Monza 21 Giu.” (1850) (p.R1) - splendido - En.Diena 
(cert.1989) - cert.Ferchenbauer (2013) - P.V. 
 

 

Ducato di Modena - lotto 103 - base euro 1.300 
lettera da Carpi a Modena del 7.9.1857 in tariffa di doppio porto 
con c.10 rosa con errore ben visibile “CNET. 10” (“E” e “N” 
invertite e punto mancante dopo “10”) Vaccari n.15Eb, buoni 
margini - Sassone n.9f - annullo a 6 sbarre con a lato “P.D.” + 
bollo a cuore “Carpi” - bollo di arrivo al verso - bellissimo - 
Vaccari = euro 4.000,00 - Sassone = euro 13.750,00 - G.Bolaffi - 
A.Diena - P.Vaccari 
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Ducato di Modena - lotto 110 - base euro 1.500 
lettera con testo da Finale di Modena a Parma del 20.2.1860 con 
Governo Provvisorio c.20 lilla scuro Vaccari n.33, buoni margini 
ma con lievissima traccia di piega a sinistra - Sassone n.16b - 
annullo a 6 sbarre con a lato bollo ducale in cartella “Finale di 
Modena” - lettera appartenente al noto carteggio “Ciro Muratori” 
con affrancatura ridotta a c.10 in quanto addetto militare, essendo 
di 2 porti è in giusta affrancatura per c.20 ma verosimilmente, a 
Parma, non giustificarono la tariffa e la tassarono per c.20 (cifra 
“2”) - bollo di arrivo al verso - rarità del settore di ottimo aspetto - 
Em.D. - P.V. 
 

 

Napoli - lotto 126 - base euro 4.500 
lettera da Bari a Bologna del 28.5.1861 affrancata per gr.5 con 
gr.2+2 I tavola carminio vivo + Province Napoletane gr.1 grigio 
nero Vaccari n.5e+8b, tutti con buoni margini (il primo gr.2 
presenta una minima sfaldatura in basso che sfiora il margine 
esterno del francobollo) - Sassone n.5f+19 - annullo circolare 
“Bari 28 Mag. 1861” - bollo di arrivo al verso - ottimo aspetto - 
A.Diena (allegata comunicazione via e-mail di R.Diena del 
23.6.2014 che la lettera venne certificata da suo nonno il 3.9.1955 
come originale con francobolli perfetti) - P.V. 

 
Parma - lotto 142 - base euro 1.600 
c.25 violetto Vaccari n.8, coppia con il primo esemplare rasente in alto e l’altro con buoni margini - 
Sassone n.4 - al verso alcuni punti gialli (ossido) e lieve assottigliamento - frontalmente ottimo aspetto - 
grande rarità anche *SG in quanto è nota una sola coppia nuova con liguella - P.Vaccari 
 
Parma - lotto 145 - base euro 350 
Sardegna - lettera da Genova a Zibello del 10.11.1852 con c.20 azzurro Vaccari n.5, con margini da molto 
ampi a pefetti - Sassone n.2 - annullo a piccoli rombi con a lato tassa “3” (in assenza di convenzione tra 
Parma e Sardegna venne affrancata fino al confine sardo-piemontese poi tassata) - insolita destinazione - 
molto bella - A.D. - G.Oliva - M.Raybaudi (cert.1995) - P.V. 
 
Parma - lotto 154 - base euro 900 
lettera da Parma a Nizza Marittima del 4.6.1859 per la “Via di Sarzana” con c.15+15 Vaccari n.19, buoni 
margini - Sassone n.9 - annullo a losanga con a lato “P.D.” e piccolo cerchio “Parma 4 Giug. 59” - bollo 
di arrivo al verso - venne spedita nel breve periodo in cui la Duchessa Maria Luisa fece ritorno a Parma 
per poi ripartire definitivamente il 9 giugno 1859 - bellissimo - En.D. - R.D.(cert.2014) - P.V. 
 
Pontificio - lotto 186 - base euro 400 
b.5 rosa falso di Bologna dell’epoca II tipo Vaccari n.3bFP, grandi margini - Sassone n.F3 - annullo a 
griglia - splendido - R.D. (cert.1998) - P.V. 
 
Pontificio - lotto 193 - base euro 350 
lettera da Anagni (lineare stampatello inclinato al verso) a S.Ginesio (Macerata) con b.6 grigio verdastro 
Vaccari n.18, 6 esemplari di cui 1 solo sfiorato in basso e gli altri con buoni margini - Sassone n.7 - 
annullo a griglia di Macerata con bollo di arrivo al verso - affrancatura di pregio - molto bello - A.D. - 
P.V. 
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Sardegna - lotto 274 - base euro 280 
Italia - circolare a stampa da Saluzzo ad Orio (Lodi) del 18.9.1861 
con ex Sardegna Stampe c.2 Vaccari n.70, con taglio 
eccezionalmente irregolare tanto da vedersi parti di 4 esemplari - 
Sassone n.20 - bellissimo e unico (forse?) - bollo di arrivo al verso 
- P.V. 

 
Sicilia - lotto 288 - base euro 1.750 
lettera da Messina a Napoli del 28.11.1859 affrancata per gr.11 
con gr.1 I tavola I stato bruno ruggine intenso Vaccari n.5a + 
gr.10 azzurro scuro Vaccari n.20, entrambi con grandi margini - 
Sassone n.3a+12 - annullo a ferro di cavallo - sul fronte 
manoscritto “con vap Francese” - al verso cifra “11” a giustificare 
la tariffa + “Arrivo in Napoli 29 Nov. 1859” - bellissimo - Em.D. 
- En.Diena - P.V. (cert.2012) 
 

 

Toscana - lotto 309 - base euro 650 
raccomandata da Siena a Poggibonsi del 20.5.1858 con cr.2 
azzurro su carta bianca Vaccari n.33, con margini da ampi a 
lievemente rasente in basso e lievemente intaccato a destra in alto - 
Sassone n.13 - annullo a 5 sbarre con a lato “Per Consegna” + 
doppio cerchio “Siena 20 Mag. 1858” - bollo di arrivo al verso - 
raro insieme - P.V. 

 
Risorgimento - lotto 327 - base euro 650 
Parma - lettera da Parma a Milano del 18.6.1859 con c.25 bruno lilla Vaccari n.20GP/2°, buoni margini 
su 3 lati e rasente in basso - Sassone n.10 - annullo a griglia - periodo di 2° Governo Provvisorio (9 
giugno - 31 luglio 1859) - buon aspetto - Sorani - P.V. 
 
Risorgimento - lotto 328 - base euro 1.800 
Pontificio - lettera da Roma a Bressanone del 5.9.1870 con c.40 
giallo intenso Vaccari n.87 - Sassone n.29a - annullo a losanga 
con piccoli rombi con a lato doppio cerchio “Roma 5 Set. 70” + 
manoscritto “Via d’Italia”, tassa “14” e “35” annullato - al verso 
bolli di Lucerna, Innsbruck, St.Gallen e Feldkirch - raro insieme, 
in questa data, per la via di Svizzera - P.V. 

 
Risorgimento - lotto 332 - base euro 300 
Sardegna - frammento con c.20 azzurro scuro Vaccari n.48a, buoni margini - Sassone n.15B - annullo a 
doppio cerchio “Senigallia 26 Set. 60” - francobollo utilizzato 5 giorni prima della data ufficiale di 
distribuzione dei francobolli sardi (1.10.1860) - bellissimo e assai raro - P.V. 
 
Risorgimento - lotto 333 - base euro 1.350 
Sardegna - lettera dalla “R.Posta Mil.e Sarda (n.8) 9 Nov. 60” a Borgo S.Donnino (Parma) con c.20 
azzurro scuro Vaccari n.48a, buoni margini - Sassone n.15B - lettera con testo interno scritto da Modena 
il 5.10.1860! - bellissimo - A.D. - P.V. 
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Italia Regno 
Vittorio Emanuele III - lotto 451 - base euro 1.800 
raccomandata commerciale da Bologna a Modena del 25.6.1929 
con Leoni c.5 + blocco di 4 Michetti c.30 grigio + Imperiale c.25 + 
Parmeggiani L.1,75 bruno dentellatura 13 3/4, Sassone 
n.81+185+242+248, tutti bene dentellati - bollo di arrivo al verso - 
bellissimo - P.V. 

 
Posta militare - lotto 587 - base euro 2.000 
Austria - 2 lettere di piccolo formato appartenenti al noto carteggio 
“Odescalchi” da Leobersdorf a Bologna affrancate con kr.9 blu 
carta a mano tipo IIIa: la prima con annullo completo a doppio 
cerchio “Leobersdorf 13/9” e con al retro bollo di arrivo “Bologna 
16 Set. 52”, la seconda con annullo completo a doppio cerchio 
“Leobersdorf 17/10” e con al retro bollo di arrivo “Bologna 20 Ott. 
52” + “Feldpost n.1 20/10” (come sempre con data rovesciata) - la 
prima lettera è stata tassata con “32” bajocchi (in base alla tariffa 
Tosti 1,5x21 baj.) cioè 40 kreuzer (in maniera completamente 
errata, in quanto la Posta Militare pagava 32 baj. allo Stato 
Pontificio e il destinatario doveva pagare gli equivalenti 40 kr CM 
alla Posta Militare), la seconda non presenta tasse (Lega) - raro 
insieme bellissimo e rara opportunità di vedere le due tariffe prima 
e dopo la Lega (1.10.1852) - ben conservate - Ferchenbauer 
(cert.2011x2) - P.V. 

 

 

Via di Mare - lotto 624 - base euro 1.500 
Lombardo Veneto - lettera da Milano a Palermo del 26.4.1856, via 
Genova, con c.45 III tipo azzurro Vaccari n.12, buoni margini - 
Sassone n.12 - vari bolli e tasse anche al verso - dettagliata 
relazione storico postale M.Mentaschi (2011) - P.V. 

 
Destinazioni - lotto 638 - base euro 60 
Austria, Langenau - lettera da Napoli dell’1.5.1862 proveniente da Bari per Langenau (Boemia) con 
Province Napoletane gr.5 rosso carminio Vaccari n.10, buoni margini su 3 lati e rasente in alto - Sassone 
n.21 - annullo a piccolo cerchio “Napoli 1 Mag. 62” ripetuto a lato + tassa “15” + manoscritto “Col 
vapore francese via di Genova” - bollo di arrivo al verso - interessante insieme - P.V. 
 
Destinazioni - lotto 644 - base euro 1.200 
Cile, Santiago del Cile - lettera da Roma a Santiago del Cile del 12.4.1875 con L.2/TO (bene dentellato) + 
c.20/1867/TO (alcuni denti difettosi) Vaccari n.75+87 - Sassone n.22T+26T - annullo numerale a punti 
“207” con a lato vari bolli e tasse manoscritte - bollo di arrivo al verso - buon aspetto - D.Carraro 
(cert.2010 - molto dettagliato con spiegazione del tragitto che fece la lettera) - P.V. - A.D. 
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Destinazioni - lotto 646 - base euro 100 
Corea/Bologna - busta in carta seta dalla Corea a Bologna con Ri.2 Yvert n.35 (annullo al centro) + 
Floreale c.20 Sassone n.72, bene dentellato (annullo “R.Nave Marco Polo ...Nov.04”) - bollo di arrivo al 
verso “Bologna (Centro) 20.12.04” - curioso e interessante insieme - En.D. - P.V. 
 
 

 

Destinazioni - lotto 668 - base euro 1.600 
Olanda, Amsterdam - lettera da Senigallia ad Amsterdam del 
21.6.1857 affrancata per b.22 con Pontificio b.1 verde grigiastro I 
composizione (perfetto in basso) + b.7 azzurro chiaro (striscia 
verticale di 3 con buoni margini) Vaccari n.5+21 - Sassone n.2+8a 
- annullo a griglia con a lato doppio cerchio “Senigallia 21 Giu. 
57” + “P.D.” e bollo di instradamento francese entrambi in rosso - 
bollo di arrivo al verso - bellissimo - A.D. (cert.1973) - P.V. 

 
 
Estero - San Marino - lotto 696 - base euro 300 
cartolina postale con risposta pagata da c.15 Filagrano n.C2 affrancata in aggiunta con c.5 giallo Sassone 
n.2, bene dentellato - annullo “Repubblica di S.Marino 8 Apr. 1892” in azzurro, per Francoforte s/Meno - 
bellissimo - P.V. 
 
 
 
 

CARTOLINE 
 
 
I lotti della sezione dedicata alle Cartoline sono i primi ad essere battuti; in sala solo quelli richiesti 
dagli interessati presenti all’asta. 
 
 
In questa asta sono 451 i lotti della sezione Cartoline, che offrono una panoramica generale ma sono 
particolarmente focalizzate sul Regionalismo e sulle Militari. 
Tutte le regioni italiane in 177 lotti, in cui sono rappresentati persino piccoli paesi, comuni e frazioni, a 
dimostrazione di quanto sia capillare la raffigurazione della propria terra, in questo gruppo in formato 
piccolo per ben 174 pezzi. Numerose le cartoline dello stesso settore anche tra i Lotti, 10 insiemi con cui 
ci si può davvero divertire. 
Di spicco nell’ambito delle Militari, lo “Speciale” Alpini con 160 lotti tra cui si trovano alcune rarità. 
Particolari le franchigie militari, con 5 repiquage (1065-1069), e con 260 esemplari del corpo degli 
Alpini (1275). 
 
 
I 451 lotti sono suddivisi in Aviazione - Commemorative - Illustratori - Pubblicitarie - Savoia - Fascismo-
Nazismo - Militari con Speciale Alpini - Regionalismo - Lotti. 
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Aviazione 
La nostra gloriosa Arma Azzurra - serie completa 
lotti 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - base euro 50 cad. 

libretti 10 fotografie della Regia Aeronautica e copertina con aquila dorata con fascio e corona - Aut. 
Min. Aeronautica 1941/1942 - ed. Rilievografia Italiana, Foligno - O/V - M - BB - R 
 
I SERIE - Un nostro equipaggio prende posto a bordo di un bombardiere a tuffo - Bombardieri a tuffo in 
volo di guerra - “Alcione” fra le nubi - “Apparecchi a tuffo” italiani si avviano velocemente verso 
l’obiettivo nemico - Una squadriglia di “Saette” da caccia in attesa del volo - Nostri bombardieri ... 
sganciano le bombe sul Porto di Malta - L’apparecchio aerosilurante punta deciso verso la flotta nemica - 
La formazione di siluranti ha colpito a morte la nave nemica ... - Macchi 202 pronto a spaziare nei cieli - 
Piroscafo nemico centrato dai nostri tuffatori 
 
II SERIE - Paracadutisti - Il decollo di un nostro “Airone” da ricognizione marittima - Unità nemica che 
colpita da un siluro italiano si inabissa - Gli ultimi preparativi, prima di una importante azione da 
compiere - Nostro caccia pronto a spiccare il volo per intercettare i bombardieri nemici - Partenza per la 
missione di guerra di un nostro “Alcione” da bombardamento - “Aironi” in formazione - Partenza di un 
nostro caccia - Perfetta formazione di “Sparvieri” - Lancio di paracadutisti 
 
III SERIE - Volto di un bombardiere - Squadriglia di aerosiluranti in volo sul Mediterraneo - 
Bombardieri a tuffo in volo di guerra - Alcioni fra le nubi - La partenza di un nostro cacciatore - 
Bombardieri a tuffo - Un nostro caccia pronto per la partenza - Nave colpita a morte nella battaglia 
aeronavale del Mediterraneo (14-15 giugno 1942) - Bombardieri a tuffo - Un bombardiere in pieno volo 
 
IV SERIE - Madonna di Loreto “Patrona degli Aviatori” - Bombardiere in pieno volo - Formazione di 
“Saette” in volo fra le nubi - Partenza di un nostro caccia - Bombardieri a tuffo - Un nostro 
“Aerosilurante” in volo di guerra - Decollo notturno di una nostra squadriglia di bombardieri - La nave 
nemica, colpita da siluranti Italiani ripiega su di un fianco: fra qualche ora scomparirà nelle profondità del 
mare - Particolare di Macchi 202 - Al posto di pilotaggio di un bombardiere in un volo di guerra 
 
V SERIE - A bordo di nostri velivoli in volo di guerra - Bombardieri in volo di guerra - Bombardieri a 
tuffo in volo di guerra - Formazione di nostri siluranti… - Il rifornimento di un nostro caccia - Il “P.108” 
in navigazione - Il rifornimento di un nostro caccia - I siluranti tornano alla base: sono visibili le navi 
colpite a morte … - Si provano i motori del Macchi 202 - Il “P.108” visto di fronte 
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Militari - Alpini - lotto 904 - base euro 50 
5a Divisione Alpina “Pusteria” - X Colonna Salmerie - dis. 
D’Ercoli - al verso testo con la storia e reparti della Colonna - 
cat.Arrasich euro 120,00 - Ed. Boeri, Roma - orizzontale - 
formato grande - a colori - stato di conservazione ottimo - rara 

 
 
 
Militari - Franchigie - lotto 1069 - base euro 100 
Repiquage - VI Settore di Copertura - Corso Sciatori anno XX° - 
“... dei pini il tremito ...” - dis. Fiors - franchigia militare 
cat.Interitalia n.26/3 (euro 200,00) “Affermo solennemente, e 
senza tema ...” frase di Mussolini sopra il tassello con esagoni - 
viaggiata 12.1.42 da Bobbio Pellice a Costamasnaga per Tregolo, 
Como (annullo di arrivo leggero) + timbri viola: “Comando 
Presidio Militare ... Pellice”, tondo “(45)” + censura - orizzontale 
- formato grande - bianco e nero - stato di conservazione ottimo - 
molto rara 
 
 
 

 

Regionalismo - Trieste - lotto 1142 - base euro 45 
Carnevale di inizi ‘900, in primo piano il carro vincitore 
dell’anno “L’inferno di Dante” (da testo manoscritto al verso) - 
grande animazione - viaggiata da Trieste inizi ‘900 affrancata con 
francobollo austriaco da 5 heller e inviata a Rovereto, annullo di 
arrivo - orizzontale - monocroma - vera fotografia - stato di 
conservazione ottimo (TS) - molto rara 

 
 
 
Regionalismo - Veneto - lotto 1244 - base euro 30 
ASOLO - Il Feretro di Eleonora Duse sotto la Sua Casa - viaggiata 27.9.24 (6 
giorni dopo la morte della famosa attrice) - Off. Graf. Leone Polo, Asolo - 
verticale - bianco e nero - stato di conservazione buono - (TV) - rara 
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ASTA PUBBLICA 
 

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

 
filatelia - storia postale 

cartoline 
 

catalogo di vendita n.86 
 

SABATO 8 NOVEMBRE 2014
Prima sessione 

ore 10 - prima parte lotti 837-1287 (cartoline) 
ore 11 - seconda parte lotti 1-333 (filatelia) 

Seconda sessione ore 14:30 
lotti 334-836 (filatelia) 

 

il catalogo on-line 
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_86_8novembre2014 

 
 

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 

 
 

INVIO OFFERTE 
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet 

VENERDÌ 7 NOVEMBRE 2014 - ORE 12 
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. 
 

Banditori d’asta 
Silvia Vaccari (cartoline) e Luca Lopez (filatelia) 

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 

 
Altro comunicato relativo all’asta 

con tutte le informazioni e la presentazione 
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs 


