
UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 16 ottobre 2015

 

 
 

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

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

 

 
 

ASTA PUBBLICA 
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 

Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 
 

filatelia - storia postale 
 

catalogo di vendita n.88 
 

SABATO 14 NOVEMBRE 2015
Prima sessione ore 10:30 

lotti 1-564 
Seconda sessione ore 14:00 

lotti 565-1004 

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_asta88_14nov2015 

 
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 13 NOVEMBRE 2015 - ORE 15 
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. 
 

PARTECIPAZIONE TELEFONICA (con registrazione) 
previa offerta scritta - vedi condizioni di vendita 

 
Banditore d’asta Luca Lopez 

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) 
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VISIONE DEI LOTTI 

 
Italiafil - Firenze 
23-24 ottobre 2015 

voluminosi esclusi - tranne lotti 941, 971, 984 
 

Sala aste Vaccari 
11-13 novembre 2015 

9:30-13 / 14:30-19 
previo appuntamento telefonico 

 
Sala aste Vaccari 

14 novembre 2015 
dalle ore 8:15 

durante lo svolgimento dell’asta 
i lotti saranno ritirati dalla visione poco prima dell’aggiudicazione in sala 

 
 

* * * 
 
 

PRIMA SESSIONE - ORE 10:30 
lotti 1-564 

 
Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Lombardo Veneto - Modena 

Napoli e Province Napoletane - Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana 
Risorgimento - Italia Regno 

 
 

* * * 
 
 

SECONDA SESSIONE - ORE 14:00 
lotti 565-1004 

 
R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT 

Uffici Italiani all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà 
Posta Aerea, Zeppelin - Via di Mare - Interi postali - Destinazioni o Incoming Mail 

Sanità, Disinfezioni - Collettorie - Fiscali - Estero - Lotti e Collezioni 
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PRESENTAZIONE 
 
 
 
Filatelia e storia postale in questa asta pubblica, con 1.004 lotti tra francobolli nuovi e usati, su frammento 
o sul plico originale, buste, lettere e documenti postali più o meno importanti ma egualmente interessanti, 
una buona varietà tipologica di lotti capaci di attirare l’attenzione. 
 
In particolare materiale classico italiano, specializzazione dell’azienda Vaccari, ma anche tantissimi altri 
settori. 
Solo ad esempio, nella sezione degli Antichi stati italiani, si segnala per il Regno Lombardo Veneto un 
giornale (lotto 59), l’“Illustrirte Zeitung” di Lipsia del 3 dicembre 1864, con il segnatasse per giornali da 
1 kreuzer nero annullato con “I.R. Dogana Principale di Verona”; è di ottima qualità e assai raro in queste 
condizioni. Per la Sicilia, una striscia di quattro (lotto 311) di ottima qualità del 1/2 grano della prima 
tavola, carta di Napoli, arancio scuro, su lettera da Messina a Napoli del 24 maggio 1859; i quattro 
francobolli sono annullati con il bollo a ferro di cavallo. 
C’è poi un’assicurata per lire 4.000 (lotto 566) da Brescia a Manerba del 20 dicembre 1943, siamo in 
periodo di RSI, affrancata con un esemplare isolato del GNR L.50 violetto, tiratura di Brescia con 
soprastampa del primo tipo; si tratta del primo giorno d’uso, nell’insieme anche di ottima qualità. 
Sempre con riferimento all’area italiana, oltre a prefilateliche, Risorgimento, Italia Regno, RSI e 
Lugotenenza, Italia Repubblica, particolarmente nutrite sono le sezioni dedicate agli uffici all’estero, le 
colonie, le occupazioni e la posta militare. Ma forte è anche la parte che presenta estero, destinazioni 
particolari o corrispondenze “incoming” in Italia. Ci sono inoltre varie e curiosità, varietà, posta aerea, sia 
italiana sia estera, e Zeppelin, via di mare, interi postali, sanità, collettorie e fiscali. 
Come sempre la sezione dei lotti e collezioni riserva delle sorprese, e particolarmente gradite. Si 
segnalano due lotti, il 941 e il 984.  
Il primo è relativo al Regno d’Italia: collezione “Studio per la ricostruzione del foglio del francobollo 
d’Italia da c.20/1862 dentellato”, collezione che, così come si trova, ha ricevuto alti riconoscimenti a 
mostre con competizione. 
Il secondo è una collezione sulle tonalità dei colori della IV emissione di Sardegna, un insieme molto 
interessante, frutto di appassionata ricerca durata molti anni, con una notevole quantità di esemplari con 
colori pregiati/rari, con qualità in genere buona/commerciale con pochi esemplari difettosi. 
Non sono presenti sezioni dedicate alla posta razzo e spazio, a cartoline o letteratura, che a volte 
accompagnano le aste Vaccari e che contraddistingueranno quelle del 2016. 
 
Ma sfogliando il catalogo ci si può rendere conto di persona di quanto offre questa vendita, tenendo 
presente che tutte le descrizioni (alcune anche in inglese sul sito) sono state eseguite con la massima 
cura, sia per i lotti più importanti sia per quelli inferiori. Inoltre, tutti i lotti che recano la sigla o la firma 
di Paolo Vaccari, indipendentemente dal fatto che ci siano o no certificati peritali, hanno garanzia assoluta 
riferita alla descrizione che è stata eseguita, cosa veramente importante per poter acquistare con serenità. 
Importante è anche ricordare che, tra questi, i lotti di valore superiore a euro 500,00 vengono corredati 
gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari S.r.l. 
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Tornando alle descrizioni, verrà certamente notato che non ci sono più le sigle BB/BBB/GM/BM/BD, 
ecc., che sono state sostituite da terminologia ancora più attinente alla qualità del lotto nel suo insieme, 
per aiutare a comprendere con più esattezza la descrizione: qualità mista (quando oltre a esemplari perfetti 
ve ne sono anche di difettosi); qualità corrente (quando non vi sono difetti ma nemmeno esemplari di 
bella/ottima qualità); buona qualità (quando la qualità è da bella a molto bella); ottima qualità (quando la 
qualità - e lo dice il termine stesso - è ottima e/o splendida). Nell’uso di questa terminologia si tiene conto 
dell’insieme relativamente a freschezza, centratura, timbratura e quant’altro possa coincidere con la 
qualità assegnata. 
Le immagini sono parte integrante delle descrizioni e sono ad esse affiancate. 
 
Sul sito www.vaccari.it, sono riprodotti tutti i lotti (esclusi solo i voluminosi). Si possono compiere 
ricerche, inviare direttamente l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco degli eventuali invenduti 
disponibili al prezzo base fino al 14 dicembre e i realizzi d’asta. 
La versione sfogliabile del catalogo è sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps. 
L’asta è presente anche sul sito internazionale Delcampe, alla sezione Prestige, www.delcampe.net. 
 
La visione dei lotti sarà possibile in occasione di Italiafil a Firenze il 23 e 24 ottobre (voluminosi 
esclusi, tranne i lotti 941, 971 e 984) allo stand Vaccari, e in seguito presso la sede dell’azienda (11-13 
novembre previo appuntamento - il 14 dalle 8:15). 
Le offerte verranno accettate, via posta, fax, e-mail ed internet, sino alle ore 15 di venerdì 13. Poi, l’asta 
verrà battuta pubblicamente in sala il sabato, ovviamente tenendo in considerazione anche quanto giunto 
fino al giorno prima. Le offerte per corrispondenza vengono gestite da Paolo Vaccari personalmente. (Il 
ritiro dei lotti aggiudicati anche, e solo su richiesta, a Veronafil venerdì 27 e sabato 28 novembre.) 
 
Come tradizione, alle aste Vaccari non viene applicata la commissione per chi acquista (che 
generalmente sarebbe del 20%). 
 
 
 
Vignola, ottobre 2015 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 16 ottobre 2015

 

 
 

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

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

 
IN COPERTINA 

 
 

 

REGNO LOMBARDO VENETO 
“Illustrirte Zeitung” di Lipsia del 3.12.1864 con Segnatasse 
per giornali kr.1 nero Vaccari n.2SG - Sassone n.2 - ann. 
“I.R. Dogana Principale di Verona” - ottima qualità e assai 
raro in queste condizioni - En.Diena (cert.1977) - Matl 
(cert.1978) - P.V. (cert.2015) 
lotto 59 - BASE 6.500,00 

 
SICILIA

da Messina a Napoli del 24.5.1859 con gr.1/2 I tav. c.Napoli 
arancio scuro Vaccari n.1b, striscia di 4 pos.92-95 di ottima 

qualità - Sassone n.1e = euro 130.000,00+ - ann. a ferro di 
cavallo + bolli di arrivo al verso del 25/27.5.1859 - parte 

dell’indirizzo cancellato - A.Diena (cert.1967) - Enzo Diena 
(cert.1989 - “grande rarità”) - Paolo Vaccari (cert.2015)

lotto 311 - BASE 13.000,00

 

 
 

RSI 
assicurata per L.4000 da Brescia a Manerba (BS) del 20.12.1943 (giorno corretto a penna in quanto il 

timbro di Manerba recava ancora il 18) con GNR L.50 violetto tir. di Brescia con soprast. I tipo Sassone 
n.489/I, isolato - primo giorno d’uso - busta in eccesso di tariffa per L.28,25 - ottima qualità - Fiecchi - 

Sorani (cert.1984) - En.Diena (1988) - Toselli (cert.1990) - Donnini (cert.1992) - P.V. (cert.2015) 
lotto 566 - BASE 9.500,00 


