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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.89 

 

SABATO 30 APRILE 2016 
Prima sessione ore 9:30 
prima parte - cartoline 

lotti 991-1285 
seconda parte - filatelia - ore 10:30 

lotti 1-508 
Seconda sessione ore 14:00 

filatelia - lotti 509-990 

 
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 fino al 14 giugno al prezzo base) e i realizzi d’asta. 
 

il catalogo sfogliabile su Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta89_30apr2016 

 
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 29 APRILE 2016 - 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 

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

Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite 
da Silvia Vaccari (cartoline) e da Paolo Vaccari (filatelia). 

 
 
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 
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VISIONE DEI LOTTI 

 
Sala aste Vaccari 
27-29 aprile 2016 
9:30-13 / 14:30-19 

previo appuntamento telefonico 
 

Sala aste Vaccari 
30 aprile 2016 
dalle ore 8:15 

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

 
 

* * * 
 
 

PRIMA SESSIONE - ORE 9:30 
 

prima parte - CARTOLINE - ore 9:30 
lotti 991-1285 

 
 

seconda parte - FILATELIA - ore 10:30 
lotti 1-508 

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 
 

FILATELIA 
lotti 509-990 

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

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

Ambulanti - Fiscali - Estero - Lotti e Collezioni 
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PRESENTAZIONE 
 
Nella vendita all’asta pubblica sabato 30 aprile, presentata in questo catalogo numero 89, verranno battuti 1.285 
lotti tra filatelia, storia postale e cartoline. 
 
Nella sezione dedicata a Filatelia e Storia postale, sono 990 i lotti che spaziano dalle “varie” alle destinazioni 
estere e/o incoming-mail. Inoltre, vi sono delle prefilateliche, e gli Antichi stati italiani, tra cui emergono diverse 
rarità in senso assoluto. Solo ad esempio la lettera spedita da Parma affrancata per 30 cent. con coppia da cent.15 
tête-bêche (lotto 137), e, sempre di Parma ma del periodo di Governo Provvisorio, la lettera con coppia del cent.5 
verde giallo per assolvere alla tariffa militare (148). Modena è presente con diverse lettere affrancate con “errori 
tipografici” provenienti da una famosa collezione. In Napoli non mancano ottimi lotti come la Trinacria e diverse 
Crocette, una (104) su lettera circolare diretta a Tropea! Ottime proposte anche per gli altri Antichi stati. 
Per il Regno, si segnala un cent.20/1862 nuovo con gomma angolo integrale del foglio, con fori di registro e linea 
di riquadro (259). Anche la parte moderna, come Repubblica e S.Marino, non è priva di buon materiale. 
In generale, è possibile trovare pezzi interessanti nei lotti singoli, ma anche in quelli voluminosi. 
Tra la Posta aerea spiccano i 2 lotti Zeppelin (731 e 732) di non facile reperibilità. Come di consueto nell’asta di 
primavera, è presente la sezione dedicata allo Spazio: si apre con il più raro cosmogramma lunare, l’Apollo 16 
(lotto 741) esemplare n.17 di 25, per poi proseguire con una bella panoramica di Posta spaziale URSS-RUSSIA in 
gran parte volata e una rarità ISS, una delle 11 cartoline postali ufficiali per la prima volta inviate dalla Stazione 
Spaziale Internazionale (785). 
 
In quest’asta tornano anche 295 lotti della categoria Cartoline, che offrono una panoramica generale con il focus 
incentrato sull’Aviazione (sia nella sezione dedicata sia nel Regionalismo) e sui lotti, dove c’è una vasta offerta di 
migliaia di cartoline (soprattutto Regionalismo di tutta Italia e Militari) a prezzi molto vantaggiosi! 
 
I lotti della sezione dedicata alle Cartoline saranno i primi ad essere battuti, seguiti da Filatelia e Storia postale. 
Durante lo svolgimento dell’asta pubblica, le offerte giunte per corrispondenza (via posta, fax, e-mail, internet) 
entro venerdì 29 aprile (ore 15) vengono gestite e considerate assieme a quelle dei presenti, in sala o tramite 
collegamento telefonico. 
 
È importante ricordare, nel momento in cui si decide quale sia la propria “offerta massima” per un determinato 
lotto, che da oltre 20 anni alle aste Vaccari non viene applicata alcuna commissione al prezzo di 
aggiudicazione (generalmente del 20%) per chi acquista. 
 
Le descrizioni (alcune anche in inglese sul sito) sono state eseguite con la massima cura e chiarezza. I lotti che 
recano la sigla o la firma di Paolo Vaccari, indipendentemente dalla presenza di certificati peritali, hanno garanzia 
assoluta riferita alla descrizione eseguita, e questo è un fattore molto importante per poter acquistare in completa 
tranquillità. Tra questi, i lotti con valore superiore a euro 500,00 vengono corredati gratuitamente da 
certificato di garanzia Vaccari S.r.l. 
Le immagini sono parte integrante delle descrizioni. Nella versione cartacea di questo catalogo, le numerose 
riproduzioni sono inserite nelle pagine in cui c’è la relativa descrizione. 
Sul sito www.vaccari.it, nella sezione dedicata all’asta, sono riprodotti tutti i lotti (esclusi solo i voluminosi), e le 
immagini si ingrandiscono cliccandoci sopra; è molto semplice ricercare ciò che si desidera, inviare direttamente 
l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco degli invenduti disponibili al prezzo base fino al 14 giugno e i 
realizzi d’asta. 
Ingrandimenti sono possibili pure nella versione sfogliabile sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps, 
dove si possono compiere ricerche, ingrandire singole parti, scaricare il file pdf sul proprio computer, stampare 
singole pagine. 
L’asta è presente anche sul sito internazionale Delcampe www.delcampe.net, alla sezione Prestige. 
 
La visione dei lotti è possibile presso la sala aste Vaccari dal 27 aprile, su appuntamento. (Il ritiro, su richiesta, 
anche a Veronafil venerdì 27 e sabato 28 maggio.) 
 
Vignola, marzo 2016 
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IN COPERTINA 
 
 

 

NAPOLI - Luogotenenza Farini 
circolare a stampa con testo assai interessante (riferito ai regolamenti 
postali in vigore) da Napoli a Tropea del 13.12.1860 con t.1/2 azzurro 
“Crocetta” Vaccari n.16 - Sassone n.16 - “Annullato” in cartella - buona 
qualità - Em.Diena - Enzo Diena (cert.1992) - P.V. (cert.2016) 
lotto 104 - BASE 6.000,00 

 
 

DUCATO DI PARMA
da Parma a Genova del 18.1.1853 affr. per c.30 con c.15 rosa Vaccari n.6 
coppia tête-bêche con margini da regolari a giusti e con angolo superiore 

sinistro leggermente intaccato - Sassone n.3e = euro 360.000,00 - rarissima 
e ottima freschezza - ex coll. Ferrari de la Renotière - al verso: “garantito 

originale Emilio Diena 9/11/95” - Em.Diena - A.Diena (cert.1974) - Paolo 
Vaccari (cert.2016) 

lotto 137 - BASE 12.000,00
 
 

 

ITALIA REGNO 
Vittorio Emanuele II - c.20 indaco Vaccari n.23, angolo di foglio inferiore 
sinistro con linea di riquadro angolare e 2 fori di registro - Sassone n.2ele 
(indaco) - es. inedito (è noto un solo blocco di 12) - buona qualità - Giorgio 
Colla (cert.2016) - Paolo Vaccari (cert.2016) 
lotto 259 - BASE 2.500,00 

 
 
SPAZIO 
USA - 1972 - APOLLO 16 - cosmogramma n.17 di 25 che 
Charles M.Duke portò nel proprio “Personal Preference Kit” 
durante la missione Apollo 16 - affr. con due metà del dittico “Un 
decennio di conquiste spaziali” c.8+c.8, ann. “Kennedy Space 
Center, FL Apr 16 PM 1972”, giorno del lancio, e ann. 
dell’ufficio postale di bordo della nave Ticonderoga, 27.4.1972, 
giorno del recupero - nel lembo superiore della busta testo 
manoscritto e firma autografa dell’astronauta “Certifico che la 
busta n.17 del totale di 25 trasportate con il volo Apollo 16 è 
atterrata sulla Luna, autorizzata per il trasporto nel mio P.P.K. 
Charles Duke” - dichiarazione di garanzia di C.M.Duke rilasciata
il 29.7.1985 di fronte ad un pubblico notaio americano - A.Bolaffi (cert. finanziario 100% con appendice peritale 
1986) - Enzo Diena (cert.1986) - l’Apollo 16 è l’ultima missione dei voli Apollo autorizzata al “carico postale” e i 
25 cosmogrammi trasportati dal 16 al 27.4.1972 da Young, Mattingly e Duke sono gli ultimi ad aver raggiunto la 
Luna e sono considerati i più rari cosmogrammi lunari 
lotto 741 - BASE 50.000,00 
 

Altri comunicati 
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs 


