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ASTA PUBBLICA 
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 

Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 
 

filatelia - storia postale 
Biblioteca Dannunziana “Vito Salierno”

 
catalogo di vendita n.87 

 

SABATO 18 APRILE 2015
Prima sessione ore 9:30 

prima parte lotti 5001-5495 (Biblioteca Dannunziana) 
seconda parte ore 11:30 

lotti 1-489 (filatelia) 
Seconda sessione ore 14:30 

lotti 490-1260 (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_87_18aprile2015 

 

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 17 APRILE 2015 - 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. 
 

PARTECIPAZIONE TELEFONICA (con registrazione) 
previa offerta scritta - vedi condizioni di vendita 

 
Banditore d’asta Luca Lopez 

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) 
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VISIONE DEI LOTTI 

 
Milanofil 

10-12 aprile 2015 
solo sezione filatelia e storia postale 

(voluminosi esclusi - tranne lotto 1240) 
 

Sala aste Vaccari 
15-17 aprile 2015 
9:30-13 / 14:30-19 

previo appuntamento telefonico 
 

Sala aste Vaccari 
18 aprile 2015 
dalle ore 8:15 

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

 
 

* * * 
 
 

PRIMA SESSIONE - PRIMA PARTE - ORE 9:30 
lotti 5001-5495 - Biblioteca Dannunziana “Vito Salierno” 

 
 

* * * 
 
 

PRIMA SESSIONE - SECONDA PARTE - ORE 11:30 
lotti 1-489 - Filatelia 

 
Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Lombardo Veneto - Modena 

Napoli e Province Napoletane - Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana 
 
 

* * * 
 
 

SECONDA SESSIONE - ORE 14:30 
lotti 490-1260 - Filatelia 

 
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 - Interi postali - Destinazioni o Incoming Mail 

Sanità, Disinfezioni - Estero - Lotti e Collezioni 
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PRESENTAZIONE 
 
 
 
Due cataloghi per la vendita all’asta pubblica di sabato 18 aprile. Uno è dedicato alla sezione di Filatelia e 
Storia postale e presenta 1.260 lotti. L’altro raccoglie, in 495 lotti, l’imponente Biblioteca Dannunziana 
“Vito Salierno”. 
 
I lotti della sezione di letteratura incentrata su Gabriele D’Annunzio sono i primi ad essere battuti in sala. 
Si passa poi alla parte relativa alla Filatelia e alla Storia postale. Durante lo svolgimento dell’asta 
pubblica, le offerte giunte per corrispondenza entro venerdì 17 aprile (ore 12) relative a Filatelia e Storia 
postale vengono gestite da Paolo Vaccari personalmente e considerate assieme a quelle dei presenti, in 
sala o tramite collegamento telefonico. 
 
I prezzi base da cui partono le offerte sono particolarmente interessanti, in quanto seguono l’attuale 
situazione del mercato. Inoltre, alle aste Vaccari non viene applicata alcuna commissione al prezzo di 
aggiudicazione (generalmente del 20%) per chi acquista. Questo aspetto è molto importante e deve 
essere tenuto ben presente nel momento in cui si decide quale sia il proprio “tetto massimo” per un 
determinato lotto. 
 
In Filatelia e Storia postale, si possono trovare rarità e pezzi un po’ per tutti i tipi di collezioni, sia di 
pregio che più modesti, ma sempre di ottimo rilievo generale. Si va dalle prefilateliche ai giorni nostri, 
con gli Antichi stati italiani, il Risorgimento, Italia Regno, Repubblica Sociale Italiana e Repubblica, ma 
pure estero, destinazioni e corrispondenze dirette in Italia, le “Incoming Mail”, uffici italiani all’estero, 
colonie, occupazioni e posta militare, posta aerea. Inoltre, le sezioni Varie e Lotti e collezioni riservano 
sempre delle gradite sorprese. 
La sezione della Posta aerea, Zeppelin, Razzo con 83 lotti propone un interessante panorama storico di 
Aviazione sia italiana e delle colonie italiane che estera. Lo Spazio con 84 lotti, a parte il foglio intero 
con 5 es. Usa “Astronauta Ignoto”, si concentra soprattutto su URSS/Russia con ben 61 lotti dal 1957 al 
2011, per proseguire con 8 buste e 1 documento, tutti volati, relativi alla stazione spaziale internazionale 
ISS. I lotti di Cina sono 9, di cui 6 volati, una splendida offerta di cosmogrammi della terza nazione al 
mondo ad effettuare voli spaziali umani, con le Shenzhou-1/3/4/6/8 dal 1999 al 2011, il rarissimo lotto 
988, primo documento (BF) volato sulla prima stazione spaziale cinese Tiangong-1 (Paradiso 1). Per 
chiudere la sezione Spazio 2 lotti italiani, uno commemorativo e l’altro una rara busta volata sulla Mir e 
partita dall’Italia nel 1996. 
 
Massima cura e chiarezza per le descrizioni (alcune anche in inglese sul sito) in generale. Inoltre, i lotti 
che recano la sigla o la firma P.V. o P.Vaccari, indipendentemente dalla presenza di certificati peritali, 
hanno garanzia assoluta riferita alla descrizione eseguita, e questo è un fattore rilevante 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. 
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Le immagini sono parte integrante delle descrizioni ed è perciò importante avere l’opportunità di vederle, 
soprattutto per chi non ha la possibilità di visionare personalmente i lotti di proprio interesse presso la 
sede Vaccari dal 15 aprile. La visione dei lotti è inoltre possibile a Milanofil, dal 10 al 12 aprile (solo 
sezione Filatelia, esclusi i voluminosi). (Il ritiro dei lotti aggiudicati anche, e solo su richiesta, a Veronafil 
venerdì 22 e sabato 23 maggio.) 
Nella versione cartacea del 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 semplicemente cliccandoci sopra. Sul sito è molto semplice 
ricercare ciò che si desidera, inviare direttamente l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco degli 
eventuali invenduti disponibili al prezzo base fino al 25 maggio 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, alla sezione Prestige, www.delcampe.net. 
 
Grazie alla tradizionale iniziativa benefica, dal 2008 è stato possibile donare un totale di 27.250,00 euro. 
Quest’anno uno dei lotti verrà selezionato a fine asta e il ricavato netto della sua vendita verrà devoluto in 
beneficenza. Le informazioni relative verranno comunicate nel momento della pubblicazione dei risultati. 
La realtà selezionata, con la quale Vaccari collabora già da tempo, è la Fondazione ANT Italia Onlus, 
Delegazione del Distretto di Vignola (Mo), che si occupa dell’assistenza socio-sanitaria gratuita 
domiciliare ai sofferenti di tumore e della prevenzione oncologica. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato o che parteciperanno, consapevoli 
dell’importanza del volontariato per tutti noi. 
 
Nella Biblioteca Dannunziana “Vito Salierno”, nel catalogo “Prestige” dedicato, edizioni originali, saggi 
critici e biografici, altri esemplari di edizioni originali e ristampe, anche attualmente in commercio e/o 
economiche, i Quaderni Dannunziani, i Quaderni del Vittoriale, le riviste, tra cui la famosa copia 
dell’”Eroica” del 1938 dedicata a Gabriele D’Annunzio, l’inesauribile fonte di informazioni storiche e 
iconografiche rappresentata dall’archivio personale di appunti e dalla rassegna stampa del prof. Salierno. 
Una raccolta preziosa destinata all’amatore come allo studioso o all’antiquario, soprattutto per le 
prestigiose legature in pelle presenti e per i 332 ex libris “Vito Salierno” contenuti nei volumi di questa 
prestigiosa biblioteca dedicata al Vate. 
 
 
 
Paolo Vaccari 
Presidente c.d.a. 
Vaccari S.r.l. 
 
Vignola, marzo 2015 
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IN COPERTINA 
 
 

REGNO LOMBARDO VENETO 
Fascetta completa della rivista dell’associazione degli 
ingegneri austriaci edita a Vienna nel 1864 spedita a 
Verona e affrancata con francobollo per giornali s.1,05 
“Aquila reale” bruno grigiastro Vaccari n10FG, blocco di 
15 perfetto - Sassone n.11 - multiplo maggiore noto per un 
ufficio del Veneto (ne sono noti altri 4/5 inferiori e con 
difetti) - annullo a piccolo cerchio “Verona 10/2” - rivista 
originale allegata - bellissimo - Ferchenbauer (cert.2000) - 
Paolo Vaccari (cert.2015) 
lotto 135 - BASE 6.000,00

 
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Assicurata da Firenze a Ranica del 17.3.1944 con Imperiale 
L.50 violetto emissione di Firenze con soprastampa lilla 

Sassone n.500, ben dentellato - annullo “Firenze n.4 (P. Santa 
Felicità) 17.3.44” ripetuto a lato - al verso bolli di transito e di 

arrivo del 21.3.1944 - bellissimo e molto raro - Sorani 
(cert.1989) - P.V. (cert.2009)

lotto 659 - BASE 2.800,00

 

 
 

SPAZIO 
CINA - 2002 - Shenzhou-3 - terza missione (25.3.-1.4.2002) di un veicolo spaziale di tipo Shenzhou del 

programma spaziale cinese, ancora senza equipaggio umano - cosmogramma ufficiale n.00012 di 102 
buste volate, con le firme autografe di tutti i 14 astronauti selezionati per il primo volo umano cinese - 

busta emessa dal “China Institute of Space Medico-Engineering” in folder ufficiale cartonato a colori + 2 
buste commemorative dell’evento con annullo di lancio e di rientro - sono conosciute poche buste con le 

firme di tutti i 14 astronauti cinesi - certificato notarile in cinese e inglese 
lotto 984 - BASE 1.200,00 


