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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.80 

 

SABATO 14 APRILE 2012
Prima sessione ore 9 

prima parte lotti 1941-2130 (letteratura) 
seconda parte lotti 1421-1940 (cartoline) 

terza parte lotti 1-540 (filatelia) 
Seconda sessione ore 14:30 

lotti 541-1420 (filatelia) 
 

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. 

 
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 APRILE 2012 - 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 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 
23-25 marzo 2012 
solo su richiesta 

(specificando i numeri dei lotti - voluminosi esclusi) 
 

Sala aste Vaccari 
10-13 aprile 2012 
9:30-13 / 14:30-19 

previo appuntamento telefonico 
 

Sala aste Vaccari 
14 aprile 2012 
dalle ore 8:15 

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

 
 

* * * 
 
 

PRIMA SESSIONE - SABATO 14 APRILE 2012 - ORE 9 
 

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

 
prima parte - lotti 1941-2130 - Letteratura Filatelica 

 
seconda parte - lotti 1421-1940 - Cartoline 

 
terza parte - lotti 1-540 - Filatelia 

previsione inizio ore 10:30 
 

Varie e curiosità - Autografi - 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 (fino a Re Umberto I) 
 

SECONDA SESSIONE - SABATO 14 APRILE 2012 - ORE 14:30 
 

lotti 541-1420 - Filatelia 
 
Italia Regno (da Re Vittorio Emanuele III) - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT - 
Uffici Italiani all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea, Zeppelin, Razzo, Spazio - 
Via di Mare, Lago - Destinazioni o Incoming Mail - Sanità, Disinfezioni - Espressi - Diligenze, Strade ferrate, 
Ambulanti - Fiscali - Estero - Lotti e Collezioni 
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PRESENTAZIONE 

 
 
Il presente catalogo numero 80 propone i 2.130 lotti che vengono battuti nella vendita all’asta di sabato 
14 aprile 2012. 
 
A distanza di 35 anni dal primo catalogo di vendita su offerta, era il 26 aprile 1977, la nostra esperienza, 
tradizione, ma anche innovazione, è posta al servizio dei collezionisti e di coloro che decidono di 
rivolgersi ad una forma alternativa di investimento. Credo sia molto importante offrire la possibilità di 
acquistare in sicurezza e tranquillità ed è anche per questo che nelle nostre vendite all’asta tutti i lotti che 
recano 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. 
 
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 filatelica (190) e a seguire delle 
cartoline (520). 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 (1.420 lotti). 
 
So benissimo che i collezionisti che ricevono il catalogo o quelli che lo visionano tramite internet sono 
molto attenti a cercare ciò che può essere di loro gradimento, ma mi preme comunque far notare la grande 
varietà tipologica del materiale offerto in questa asta. 
 
Per quanto riguarda la Letteratura, come di consueto proponiamo una selezione di titoli esauriti e ormai 
introvabili che permettono di arricchire la propria biblioteca filatelica, oltre alla splendida scelta di riviste, 
molte in collezione completa, che rappresentano una fonte unica di informazioni e di approfondimento di 
studio. 
 
La nostra quarta asta di Cartoline propone 520 lotti in prevalenza di tre grandi settori: Aviazione, 
Militare e periodo storico antecedente la Seconda guerra mondiale, e Regionalismo. Nel Militare tre 
grandi proposte: la celebre “Collezione Bucquoy”, con oltre 1.800 cartoline, opera unica nel campo 
dell’uniformologia militare, e due ampie sezioni dedicate agli Alpini e alla Guardia di Frontiera. 
 
In Filatelia e Storia postale, il capitolo delle Varie all’inizio del catalogo può riservare simpatiche 
sorprese, assieme alla sezione Lotti e Collezioni che chiude la vendita. Il settore degli Antichi Stati 
Italiani comprende lotti anche di ottimo rilievo generale, come le parti di Italia Regno, Repubblica Sociale 
Italiana e Repubblica, quest’ultima ben rappresentata con affrancature e usi particolari. Anche nel settore 
coloniale, incluso le Occupazioni, si trova ottimo materiale; le serie complete nuove, proposte in singoli 
lotti, provengono da una unica collezione. 
Una buona rappresentatività è data dal Risorgimento e dalle Destinazioni (anche in inglese sul sito), 
incluso le “Incoming Mail”, con lotti di rilievo ma pure modesti, adatti a chi vuole iniziare questo 
interessante capitolo della storia postale. 
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Rilevante è la sezione incentrata sulla Posta aerea, razzo, spazio (anche in inglese sul sito). Partendo 
dalla posta aerea italiana con alcuni esemplari di spicco della Crociera Aerea Nord Atlantica del 
Decennale, si arriva a quella estera e a una buona presenza di posta Zeppelin soprattutto straniera. 
L’offerta di posta razzo, presente nelle nostre ultime aste, si arricchisce ancora di più proponendo 40 lotti 
di interesse vario con una particolare attenzione agli esperimenti del prof. Schmiedl. 
Ma indubbiamente protagonista in quest’asta, nella sezione di Posta aerea, è lo Spazio, che si apre con le 
“gemme” della posta spaziale: le lettere trasportate dagli astronauti sulla Luna, dall’Apollo 11 all’Apollo 
16, per poi passare alla sezione Urss/Russia dove proponiamo lotti di vario interesse, dalle rarità di 
Tsiolkovski e della Soyuz 4, alla vasta panoramica di cosmogrammi Salyut, Mir e ISS. 
 
Ormai caratteristica delle aste Vaccari è l’iniziativa benefica ad esse collegata già dal 2008: il realizzo di 
uno dei lotti precedentemente indicato, da noi raddoppiato, viene devoluto interamente in beneficenza. 
Non si tratta solo di una donazione in denaro ma anche del tentativo di diffondere informazioni 
sull’associazione e sulle attività da essa svolte, consapevoli dell’importanza del volontariato per tutti noi. 
Per questa asta sono due i lotti selezionati, tra i classici della filatelia italiana: una “Crocetta” 
annullata (lotto 204) e un “Gronchi rosa” nuovo con gomma originale integra (lotto 674). E il 
ricavato verrà devoluto alla Fondazione ANT Italia Onlus che si occupa dell’assistenza socio-
sanitaria gratuita domiciliare ai sofferenti di tumore e della prevenzione oncologica. 
 
Nella versione on-line sul nostro sito http://www.vaccari.it si può ricercare con facilità ciò che si 
desidera, vedere la quasi totalità dei lotti riprodotti, inviare l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco 
dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta. 
Una novità per gli appassionati della lettura digitale: da quest’anno il catalogo può essere sfogliato, 
proprio come una rivista, sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps, e si può scaricare il file 
pdf sul proprio computer. 
Abbiamo anche il piacere di presentare l’asta sul sito internazionale Delcampe http://www.delcampe.net, 
alla sezione Prestige. 
 
 
L’asta si conclude pubblicamente a Vignola sabato 14 aprile. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
 
 
 
Paolo Vaccari 
Presidente c.d.a. 
Vaccari s.r.l. 
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IN COPERTINA 

 
 

 

SICILIA - da Palermo a Genova del 13.7.1859 con gr.5 I tavola rosa 
carminio n.17b, coppia pos.58/59 con grandi margini - Sassone n.9 - annullo 
a ferro di cavallo - lettera inoltrata per la via di terra per lo Stato Pontificio, 
tassa manoscritta “7” (baj.) poi per la Toscana per la “Via di Sarzana” con 
bollo di Genova in arrivo al verso + indicazione “10” e sul recto tassa “5” - 
insieme molto raro e bellissimo - En.Diena (cert.1981) - P.Vaccari 
lotto 340 - BASE 7.500,00 

 
 
 

TUTTI GLI APOLLO SONO PRESENTI IN QUESTA ASTA 
dal n.11 al n.16 

 
 

SPAZIO - USA - 1969 - APOLLO 11 - cosmogramma n.EEA-26, una delle 214 
buste trasportate dagli astronauti sulla Luna durante la storica missione 
dell’Apollo 11 che portò, il 20 luglio 1969, il primo uomo sul suolo lunare - la 
busta A-26, con l’emblema della missione (Mission Patch Cover) è una delle 104 
di “Buzz” Aldrin, con testo manoscritto “Carried to the Moon on Apollo II”, c.6, 
bollo lineare nero su tre righe relativo alla quarantena presso il laboratorio lunare 
di Houston e ann. “Webster, TX 11 Aug 1969” apposto dopo l’uscita 

dell’equipaggio dalla quarantena - autografi degli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Edward “Buzz” 
Aldrin - En.D. (cert.1992) e cert.1991 Superior Stamp & Coin, California 
lotto 1038 - BASE 10.000,00 
 

 
SPAZIO - USA - 1972 - APOLLO 16 - cosmogramma n.15 di 25 che Charles 
M.Duke portò nel proprio “Personal Preference Kit” (astuccio di oggetti 
personali) durante la missione Apollo 16 - affr. con due metà del dittico “Un 
decennio di conquiste spaziali” c.8+8, ann. “Kennedy Space Center, FL 16 Apr 
PM 1972”, giorno del lancio della navicella spaziale Apollo 16 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.8 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” - 

dalla dichiarazione notarile allegata - fu portata sul suolo lunare nell’aerea di sbarco “Descartes” - l’Apollo 16 è 
l’ultima missione dei voli Apollo autorizzata al “carico postale” e i 25 cosmogrammi trasportati dal 16 al 27 
aprile 1972 da Young, Mattingly e Duke sono gli ultimi ad aver raggiunto la Luna e sono considerati i più rari 
cosmogrammi lunari - En.Diena (cert. di perizia Enzo Diena 1986) - Alberto Bolaffi (cert. finanziario Bolaffi 
100% 1986 con appendice) - dichiarazione di garanzia di C.M.Duke rilasciata il 29.7.1985 di fronte ad un pubblico 
notaio americano - in cofanetto Bolaffi 
lotto 1044 - BASE 65.000,00 
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Vi segnaliamo alcuni lotti 

Le immagini potete richiederle alla redazione 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/ 

 

FILATELIA - STORIA POSTALE 
 
 

 

DUCATO DI MODENA 
lotto 179 
“Gazzetta di Genova” del 15.4.1853 per Modena tassato con Segnatasse 
per giornali c.9 violetto lettere “B.G.” grandi n.3SG - Sassone n.1 = euro 
17.500/21.000,- ann. a sei sbarre - bellissimo - P.V. 
BASE 3.000,00 

 
 

 

REGNO DI NAPOLI - PROVINCE NAPOLETANE 
lotto 218 
assicurata da Castellaneta a Napoli del 15.5.1862 con Province 
Napoletane gr.20 n.12, isolato, margini da ampi a perfetto a destra in 
basso - Sassone n.23 - ann. piccolo cerchio “Castellaneta 15 Mag. 62” 
ripetuto a lato - raro insieme di ottimo aspetto - ampia relazione storico 
postale M.Mentaschi (2011) - A.D. - P.V. 
BASE 5.200,00 

 
 

 

DUCATO DI PARMA 
lotto 227 
da Piacenza a Torino del 15.5.1856 con affr. tricolore c.5+15+40 n.1+6+9, 
margini da ampi a intaccati - Sassone n.1+3+5 - ann. doppio cerchio 
“Piacenza 15 Mag. 1856” con a lato “P.D.” in rosso - insieme di ottimo 
aspetto - P.V. 
BASE 1.450,00 

 
 

 

STATO PONTIFICIO 
lotto 247 
da Ravenna a Venezia dell’1.1.1852 originariamente senza francobollo poi 
applicato b.5 carta a macchina n.52, Sassone n.6, che venne ann. a Ferrara 
il 2.1.1852 - al verso tassa manoscritta “5” che ingenerò l’applicazione del 
francobollo + “Imp.e” e bollo di arrivo a Venezia del 3.1.(1852) - al recto 
tassa “6” per l’inoltro a destino - insieme rarissimo e unica tipologia nota 
di primo e secondo giorno sulla stessa lettera - bellissimo - Sorani 
(cert.1998) - G.Colla - P.Vaccari 
BASE 5.000,00 
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RISORGIMENTO - GOVERNO DELLA TOSCANA 
lotto 409 
Toscana - da Siena a Roma del 14.3.1860 con Governo della Toscana c.40 
carminio n.46, striscia verticale di 3 con margini da ampi a intaccati - ann. 
muto con a lato piccolo cerchio di Siena e “P.D.” - Sassone n.21 = euro 
110.000,- ottimo aspetto - Em.D. - P.V. 
BASE 5.800,00 

 
 

 

ITALIA REGNO 
lotto 436 
Vittorio Emanuele II - c.5/DLR n.46, blocco di 4 - Sassone n.L16 - splendido - A.Diena - 
R.Diena (cert.1998) - P.V. 
BASE 6.500,00 

 
 

 

ITALIA REGNO 
lotto 437 
Vittorio Emanuele II - c.10/DLR n.50, blocco di 4 - Sassone n.L17 - splendido - Em.D. - G.Oliva 
- R.M.Diena (cert.1998) - P.V. 
BASE 17.000,00 

 
 

 

R.S.I. E LUOGOTENENZA 
lotto 629 
da Codigoro a Venezia del 21.4.1945 in Recapito Autorizzato, affr. per 
L.1 con RSI c.30 coppia + Monumenti Distrutti c.10 striscia di 4, Sassone 
n.492+503 - ann. a datario con al verso bolli d’uso per questa 
corrispondenza - bellissimo - P.V. - G.Carraro 
BASE 100,00 

 
 

 

ITALIA REPUBBLICA 
lotto 664 
da Genova a Lucerna del 20.11.1950 con Radiodiffusione L.55 Sassone 
n.624, bene dentellato e isolato - bellissimo - P.V. 
BASE 200,00 
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DESTINAZIONI: CILE - SARDEGNA 
lotto 1138 
Cile, Santiago - da Alassio a Santiago del 12.10.1859 con Sardegna c.10 
terra d’ombra scuro (margine inferiore leggermente intaccato) + c.20 
cobalto oltremare (rasente in 2 punti) + c.40 rosso scarlatto chiaro (ampi 
margini) + c.80 ocra arancio scuro (rasente in un punto in alto), 
n.30b+47d+53a+60a - Sassone n.14c+15Ba+16Aa+17c - ann. doppio 
cerchio con rosetta di Alassio - affascinante affr. quadricolore per L.1,50 
con interessante testo patriottico - cert. M.Raybaudi (1993) - P.V. 
BASE 900,00 

 
 

 

DESTINAZIONI: GRAN BRETAGNA - TOSCANA 
lotto 1166 
Gran Bretagna, Liverpool - da Livorno a Liverpool del 18.7.1853 in 
doppio porto (cifra “2”) con Granducato di Toscana cr.1+9+9+9 su carta 
grigia azzurrata + cr.6 su carta azzurra = cr.34, n.13+18+28, margini da 
ampi a leggermente intaccati ma affr. tricolore di notevole pregio - ann. 
“P.D.” con a lato “Livorno 18 Lug. 1853” + bollo di instradamento 
francese e “P.P.” entrambi in rosso - bollo di arrivo al recto e di arrivo 
25.7.1853 al verso - En.D. (cert.1985) - P.V. (cert.2011) 
BASE 2.200,00 

 
 

 

DESTINAZIONI - COLONIE 
lotto 1181 
Panama - cartolina postale per le Forze Armate AOI da Adua (Etiopia) a 
Panama del 7.10.1936 con Eritrea c.50 Sassone n.199 e tassata in arrivo 
con c.2 ann. “Ancon Canal Zone” ripetuto a lato di tipo diverso del 
14.11.1936 - insieme rarissimo - P.V. 
BASE 350,00 

 
 

 

DESTINAZIONI: ROMANIA - LOMBARDO VENETO 
lotto 1183 
Romania, Temesvar - da Verona a Tamesvar (distretto di Temes, attuale 
Timisoara) del 16.3.1866 con Lombardo Veneto s.2/1864 n.41, 3 es. bene 
dentellato - Sassone n.41 - ann. piccolo cerchio “Verona 16/3” - 
bellissimo - A.Diena - Ferchenbauer (cert.2002) - P.V. 
BASE 1.800,00 

 


