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ASTA PUBBLICA 
 
 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
 

filatelia - storia postale 
cartoline - letteratura 

 
catalogo di vendita n.77 

 
SABATO 24 APRILE 2010

Prima sessione ore 9 
prima parte lotti 1965-2226 (letteratura) 
seconda parte lotti 1488-1964 (cartoline) 

terza parte lotti 1-644 (filatelia) 
Seconda sessione ore 14:30 

lotti 645-1487 (filatelia) 
 

  

On-line il nuovo catalogo dell’asta pubblica Vaccari n.77 
che si terrà in data 24 aprile 2010 

a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in Via M.Buonarroti, 46. 
 

http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta 
 

Sul sito si può ricercare con facilità ciò che interessa, vedere i lotti fotografati, 
inviare velocemente l’offerta, consultare (ad asta conclusa) 
l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta. 

 
 

Banditori d’asta 
Silvia Vaccari - letteratura e cartoline 

Antonello Cerruti - filatelia 
Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, 

sono gestite personalmente da Paolo Vaccari 
 
 

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA 
7.000 copie distribuite 

224 pagine a colori - 2.226 lotti di cui 477 di cartoline e 262 di letteratura 
 
 

 

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 
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VISIONE DEI LOTTI 
 

Sala aste Vaccari 
SOLO SU RICHIESTA (previo appuntamento telefonico) 

17 aprile 2010 
 

Sala aste Vaccari 
20-23 aprile 2010 
10-13 / 14:30-19 

(previo appuntamento telefonico) 
 

Sala aste Vaccari 
24 aprile 2010 
dalle ore 8:30 

durante lo svolgimento dell’asta 
nel corso della prima sessione è possibile visionare i lotti che verranno proposti nella seconda sessione 

 
INVIO OFFERTE 

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

VENERDÌ 23 APRILE 2010 - ORE 12 
 

PRIMA SESSIONE - SABATO 24 APRILE 2010 - ORE 9 
 

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

 
prima parte - lotti 1965-2226 - Letteratura Filatelica 

 
seconda parte - lotti 1488-1964 - Cartoline 

 
terza parte - lotti 1-644 - Filatelia 

previsione inizio ore 10 
 

Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Regno Lombardo Veneto - Ducato di Modena - Regno di 
Napoli e Province Napoletane - Collezione annullamenti Napoli e Province Napoletane (comprendente francobolli 
d’Italia - Re Vittorio Emanuele II) - Ducato di Parma - Stato Pontificio - Governo delle Romagne - Regno di 
Sardegna - Regno di Sicilia - Granducato di Toscana 
 

SECONDA SESSIONE - SABATO 24 APRILE 2010 - ORE 14:30 
 

lotti 645-1487 - Filatelia 
 
Risorgimento - Prove e Saggi - Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT - 
Uffici Italiani all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea, Razzo, “Spazio” - Via di 
Mare, Lago - Interi Postali - Sanità, Disinfezioni - Espressi - Collettorie - Diligenze, Strade ferrate e Ambulanti - 
Fiscali - Estero - Lotti e collezioni 
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L’asta on-line 

http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta 
Sono 2.226 i lotti presenti nelle categorie filatelia, cartoline e letteratura: 

la più grande vendita mai effettuata 
 

La presentazione 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_astapresentaz 

 
 

Nei comunicati precedenti 
http://www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs 

 
la segnalazione di alcuni lotti di filatelia e storia postale 
(con una importante collezione di annulli di Napoli e Province Napoletane) 
http://www.vaccari.it/pdf/8144.file.1957.pdf 
 
la segnalazione di alcuni lotti di filatelia e storia postale, letteratura (grande panoramica di cataloghi 
d’asta di Antichi Stati e soprattutto Sicilia), cartoline (numerose di aviazione con rarità, militari, prima e 
seconda guerra mondiale, regionalistiche, grandi occasioni nei lotti) 
e la presentazione dell’asta 
http://www.vaccari.it/pdf/8252.file.1964.pdf 
 
 
 

su “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” 
http://www.vaccarinews.it 

 
 
30 marzo 2010 
Asta, pronti i cataloghi 
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=8332 
 
16 febbraio 2010 
Al lavoro per l’asta del 24 aprile 
http://www.vaccari.it/vnews/index.php?_id=8143 
 
 


