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ASTA PUBBLICA VACCARI 
12 aprile 2014 

 
Vi segnaliamo alcuni lotti 

oltre a quelli già presentati nelle sezioni specifiche 
www.vaccari.it/filatelia/asta/ 

 

FILATELIA E STORIA POSTALE 
 
 
In Filatelia e Storia postale, sono presenti lotti anche di ottimo rilievo generale, soprattutto nel settore 
degli Antichi Stati Italiani, ma anche di Italia Regno, Repubblica Sociale Italiana e Repubblica. Ben 
rappresentati il Risorgimento e le Destinazioni, incluse le corrispondenze dirette in Italia, le “Incoming 
Mail”, con lotti sia di rilievo che più modesti. I capitoli Varie e Lotti e Collezioni riservano certamente 
delle sorprese. 
 
I 1.341 lotti sono suddivisi in Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Lombardo Veneto 
- Modena - Napoli e Province Napoletane - Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana - 
Risorgimento - Italia Regno - 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 - Interi postali - Destinazioni o Incoming Mail - Sanità, Disinfezioni - 
Ambulanti - Estero - Lotti e Collezioni 
 
 

 

LOMBARDO VENETO 
lettera da Varese a Milano del 21.9.1853 con c.15 II tipo 
rosa n.5, grande angolo di foglio con filigrana - Sassone n.5 
- annullo stampatello diritto “Varese 21 Set.” - parte 
dell’indirizzo rifatto - f.llo eccezionale - A.D. - P.V. 
(cert.2011) 
lotto 88 - BASE euro 800,00 

 

 

MODENA 
frammento con c.40 celeste vivo n.10, buoni margini - Sassone n.5 - annullo 
a 6 sbarre completo - bellissimo - G.Bolaffi (cert. di garanzia 1973) - P.V. - 
Em.D. - A.D. - G.Colla 
lotto 159 - BASE euro 800,00 

 

 

STATO PONTIFICIO 
b.50 azzurro oltremare, nuovo senza gomma, stampa difettosa n.60, buoni margini 
e freschissimo - Sassone n.12 - G.Colla (cert.2010) - P.V. 
lotto 277 - BASE euro 2.800,00 
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SARDEGNA 
c.20 azzurro, nuovo con gomma originale e linguella, n.9, buoni margini e buon rilievo 
- Sassone n.5 - R.Diena (cert.2007 - “buono stato”) - Em.D. - P.V. 
lotto 336 - BASE euro 2.700,00 

 

 

SICILIA 
gr.1 I tavola carta Napoli I stato bruno ruggine, nuovo senza gomma, n.5, buoni margini 
- Sassone n.3 - bellissimo - R.D. (cert.2009) - P.V. (cert.2012) + altre 2 firme 
commerciali 
lotto 398 - BASE euro 800,00 

 

 

TOSCANA 
Governo della Toscana - piccola bustina da Pomarance a 
Sederan dell’1.11.1860 poi rispedita (sempre in Francia) 
con c.10 + c.20 coppia n.41+45, con margini da regolari a 
leggermente intaccati e/o rasenti - Sassone n.19+20 - 
annullo doppio cerchio grande “Pomarance” e “P.D.” 
(p.7+10) quest’ultimo ripetuto anche a lato + bollo di 
instradamento francese in rosso e bollo di arrivo al verso - 
buon aspetto - Colla (cert.2006 “non esatto”) - Bargagli - 
P.V. 
lotto 445 - BASE euro 700,00

 

 

ITALIA REGNO - Regno di Vittorio Emanuele II 
c.10 ocra bistro giallastro, nuovo con gomma originale integra, n.22, dente arrotondato 
in basso a destra e due piccoli punti gialli al verso - Sassone n.1 - buona centr. - A.D. 
(cert.1954 - “f.llo perfetto”) - Merone (cert.2012 - “f.llo perfetto”) 
lotto 483 - BASE euro 1.300,00

 

 

ITALIA REPUBBLICA 
Pacchi Postali L.1000 oltremare “Cavallino”, fil. ruota alata II tipo, 
nuovo con gomma originale integra, dentellatura 13 1/4 x 13 1/4 a 
pettine Sassone n.81 - angolo di foglio inferiore sinistro - bellissimo - 
D.Carraro (cert.2011) - P.V. (cert.2012) 
lotto 775 - BASE euro 2.100,00

 

 

ITALIA REPUBBLICA 
L.205 lilla rosa “Gronchi Rosa” nuovo con gomma originale integra 
Sassone n.921, in blocco di 4 angolo di foglio (in aggiunta gli altri 3 
valori dell’emissione L.170+185+205 sempre in blocchi di 4) - 
R.Diena (cert.2008) 
lotto 781 - BASE euro 1.700,00 
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UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO 
Levante - c.10 azzurro nuovo con gomma originale integra soprastampato “Estero” 
Sassone n.10 - bellissimo - M.Ray (cert.2003) - P.V. 
lotto 797 - BASE euro 600,00 

 

 

COLONIE 
Eritrea - Milizia I L.1,25 + L.5 non em., con gomma originale e 
linguella, Sassone n.118A-119A - D.C. (2 cert.2013) 
lotto 828 - BASE euro 600,00

 

 

OCCUPAZIONI - POSTA MILITARE 
Fiume - k.10 III tipo nuovo con gomma originale integra Sassone 
n.21/I = euro 4.800,- blocco di 4 molto fresco - G.Oliva (cert.1955) - 
L.Ray. (cert.1977) 
lotto 858 - BASE euro 960,00 

 

 

OCCUPAZIONI - POSTA MILITARE 
Montenegro - d.2 rosa lilla con gomma originale e linguella soprastampato 
“Governatorato del Montenegro valore Lire” in carminio Sassone n.52 - leggera 
linguella - D.Carraro (cert.2013 - “ottimo stato di conservazione”) - A.D. 
lotto 876 - BASE euro 650,00 

 

 

DESTINAZIONI 
Canada, St.Catharines/Modena - lettera da St.Catharines 
(Ontario) a Modena del 19.4.1879 con coppia c.1 + c.3 (con 
alcuni denti mancanti in alto) Yvert n.28+30 - annullo muto 
con a lato bollo di transito a Londra in rosso + di Hamilton e 
di arrivo a Modena al verso - non comune destinazione - 
P.V. 
lotto 1087 - BASE euro 70,00 

 

 

DESTINAZIONI 
Malta - lettera da Catania a Malta dell’11.5.1860 affrancata 
per gr.12 (tariffa Catania-Messina gr.2 + Messina-Malta 
gr.10) con Sicilia gr.2 I tavola carta Napoli azzurro n.11, 
perfetto + gr.5 II tavola carta Palermo vermiglio n.19, 2 
esemplari di cui il primo con grandi margini e l’altro rasente 
in basso - Sassone n.6+11 - annullo ferro di cavallo con a 
lato cerchi con palme “Catania 1.5.60” e “Messina 15.5.60” 
- al verso bollo di arrivo a Malta del 16.5.1860 + tassa “12” 
manoscritta - affrancatura rarissima e in periodo garibaldino 
- P.V. 
lotto 1120 - BASE euro 3.500,00 
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ASTA PUBBLICA 
 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 

 
filatelia - storia postale 

biblioteca filatelica “Vito Salierno” 
 

catalogo di vendita n.84 
 

SABATO 12 APRILE 2014
Prima sessione ore 9 

prima parte lotti 1342-2044 (letteratura) 
seconda parte lotti 1-700 (filatelia) 

Seconda sessione ore 14:30 
lotti 701-1341 (filatelia) 

 

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_asta_84_12aprile2014 

 
 

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 11 APRILE 2014 - 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) 
www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta 

Altri comunicati relativi all’asta 
con la segnalazione di alcuni lotti 

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


