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ASTA PUBBLICA VACCARI 
19 e 20 aprile 2013 

 
Vi segnaliamo alcuni lotti 

che verranno battuti venerdì 19 dalle ore 14 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/ 

 

POSTA AEREA - RAZZO - SPAZIO 
 
Questa grande sezione del catalogo, 227 lotti, propone un interessante panorama storico di aviazione: dai 
primi del ‘900 agli esemplari di spicco delle Crociere degli anni ‘30, dai lotti di posta Zeppelin sia 
italiana, con varie buste della Crociera in Italia, che straniera, fino ad arrivare attraverso la posta razzo, 
con 2 lotti di grande rilievo, allo Spazio, prevalentemente dedicato all’URSS/RUSSIA, iniziando con una 
splendida collezione di cosmonautica sovietica fino agli ultimi voli verso la ISS del 2012. 
 

POSTA AEREA 
 

 

Italia - 1930 - P.A. Crociera Transatlantica Balbo L.7,70 in blocco di 4 ADF 
Sassone n.25, BD - cert. “Qualità Bolaffi Fior di Stampa” del 25.9.1975 e 
convalidato da Alberto Bolaffi jr. il 2.4.1981 - BB 
lotto 1121 - BASE euro 1.000,00

 
 

 

INIZIATIVA BENEFICA 
per le zone colpite dal terremoto 
lotto 1131 - BASE euro 900,00 

Italia 1933 - posta aerea - la crociera Nord Atlantica 
 

 
 
 

 

POSTA ZEPPELIN 
 
 
Grecia - 1933 - LZ 127 Graf Zeppelin - Crociera in Italia - volo di ritorno - 
raccomandata del 27.5.1933 da Atene a Vienna con affr. Zeppelin in tariffa dr.250, 
serie completa Unificato n.A5-A7 - con tutti i timbri del volo - cat.Longhi Zeppelin 
n.377 (euro 1.800,-) - BBB 
lotto 1217 - BASE euro 900,00 

 
POSTA RAZZO 

 
Italia - 1934 - primo trasporto di posta razzo - foglio completo di 8 erinnofili triangolari da L.5 (lotto 
1238 BASE euro 1.500,00) e foglio completo di 8 erinnofili triangolari da L.7,70 (lotto 1239 BASE euro 
1.500,00) - non risultano vendite con offerta di entrambi i fogli insieme. Lotti evidenziati in copertina. 
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SPAZIO 

 
URSS - 1957-1987 - “LA COSMONAUTICA SOVIETICA NEGLI ANNULLI” - Splendida collezione 
composta da oltre 1.880 buste e/o interi postali commemorativi e alcune riproduzioni di fotografie/ritratti 
+ 340 es. di f.lli tra dent. e non dent. (molti in quartina) e BF, contenuta in 13 cartelle a viti con custodia 
con oltre 1.300 fogli da mostra con testi manoscritti - INSIEME UNICO sia per il commerciante che per 
il collezionista - lotto 1267 - BASE euro 10.000,00 
 
 

 

 
URSS - 1989 - stazione orbitale Mir - cosmogrammi Progress 41-Mir-Soyuz TM-7 - 2 
buste n.110 di 528, di andata e ritorno - presenti tutti gli ann. di bordo e firme autografe 
dell’equipaggio 
lotto 1303 - BASE euro 2.100,00 

 
 

CARTOLINE 
 
La quinta asta di Cartoline si apre con un’offerta di Regionalismo (in prevalenza paesi e piccole città) e 
Ferrovie di oltre 1000 sul totale di 1597 coprendo tutte le attuali 110 province italiane. A seguire tra le 
varie categorie presenti, spiccano come già in passato l’Aviazione e la correlata sezione Fotografie, 
Documenti e Varie sempre di grande interesse e il Militare con forte presenza di Alpini. 
 
AVIAZIONE - Ricca sezione che tra cartoline e fotografie, giornali e varie raccoglie 169 esemplari tra 
cui spiccano: lotto 2872 BASE euro 120,00, 1910, Spettacoli di Aviazione, Campo di Marte, Firenze, 28 
Marzo-7 Aprile; lotto 2876 BASE euro 120,00, Aeroplani Caproni (Pionieri), RACCOLTA 37 cartoline 
con custodia 1908-1918; lotto 3313 BASE euro 300,00, documento di grande rarità, THE TRANS-
ATLANTIC AIR RACE, il depliant MENU della cena del 1919 in onore dei piloti inglesi J.Alcock e 
A.Whitten Brown al rientro del primo volo transatlantico senza scalo con FIRME AUTOGRAFE dei 
piloti; lotto 3336 BASE euro 60,00, vera fotografia BN, Quinto di Treviso, 10 giugno 1918, Francesco 
Baracca, poco prima della sua morte (19.6.18), e Ferruccio Ranza, rispettivamente comandante e 
componente della 91a Squadriglia Aeroplani da Caccia detta “Squadriglia degli Assi”. 
 
COMMEMORATIVE - 1901, Città di Bologna, Ricordo delle Feste di Primavera, dis. Bonfiglioli, lotto 
2977 BASE euro 150,00 
 
FERROVIE - BUSALLA, Liguria, Stazione arrivo passeggeri, vista dall’alto con grande animazione di 
carrozze e passeggeri, viaggiata 25.11.07, lotto 2787 BASE euro 50,00 
 
ILLUSTRATORI - Kirchner, Mraschka “La Guerre Amusante”, serie completa delle 6 cartoline, lotto 
2997 BASE euro 350,00 
 
MILITARI, ALPINI - Tra le 78 cartoline dedicate a questo corpo militare, di grande prestigio le 
“Requipage” (lotti 3134, 3148, 3164, 3166); il lotto 3200 BASE euro 120,00, 5° Regg.to Artiglieria 
Alpina “Sopra gli altri come aquila vola”, dis. Garelli; il lotto 3206 BASE euro 60,00 G.U.F. Trieste, IV 
Campo Invernale a Madonna di Campiglio, “Gli alpini son fatti così”, dis. Mence. 
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LETTERATURA FILATELICA 
e 

STORIA DELL’AVIAZIONE 
 
Selezione di 201 titoli esauriti e ormai introvabili che permettono di completare la propria biblioteca. Alla 
tradizionale sezione di Letteratura filatelica si affianca una piccola panoramica di storia dell’Aviazione 
fra cui una decina di titoli da fine ‘800 agli anni ‘30. 
 
 

 

IL PIÙ PRESTIGIOSO 
 
Diena Emilio, A HISTORY OF THE POSTAGE STAMPS OF SICILY - With twenty plates 
of autotype illustrations - L’opera RARA nella versione ORIGINALE del 1904, con le venti 
tavole fuori testo complete 
lotto 3486 - BASE euro 350,00 

 
 

 
 

 

TRA GLI INTROVABILI 
 
Mondolfo Renato, FRANCOBOLLI RARI ANTICHI E 
MODERNI - lotto dei famosi 11 cataloghi di offerte ed. 1961-1969 
- Grande panoramica di rarità, lotti, scoperte filateliche degli 
Antichi Stati Italiani e di tutto il mondo 
lotto 3398 - BASE euro 250,00 

 
 

 

IL PIÙ RICHIESTO 
 
Rattone Cesare, MANUALE E CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI SARDEGNA. 
Importante monografia del 1951 sui francobolli del Regno di Sardegna con panorama storico, 
note sui precursori, uso dei francobolli Sardi fuori dai territori del Regno 
lotto 3490 - BASE euro 80,00 

 
 
 
 

venerdì 19 dalle ore 14 
Letteratura filatelica e Storia dell’aviazione 

Cartoline 
 

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

 
venerdì 19 dalle ore 16:30/17 

Posta aerea 
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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.82 
 

VENERDÌ 19 APRILE 2013 
e 

SABATO 20 APRILE 2013 

 
SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 

IVA GIÀ INCLUSA 
 
 

Venerdì pomeriggio 
verranno battuti i lotti di 

posta aerea, incluse le sezioni di Zeppelin, razzo e spazio 
cartoline 

letteratura filatelica e storia dell’aviazione. 
Sabato 

gli altri lotti di filatelia e storia postale. 
 
 

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

GIOVEDÌ 18 APRILE 2013 - ORE 17 
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. 
 
 

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. 

 

il catalogo sfogliabile su Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta_82_19_20aprile2013 


