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ASTA PUBBLICA VACCARI 
30 aprile 2016 

 
Vi segnaliamo alcuni lotti 

www.vaccari.it/filatelia/asta/ 
 
 

CARTOLINE 
 
In quest’asta tornano anche 295 lotti della categoria Cartoline, che offrono una panoramica generale con 
il focus incentrato sull’Aviazione (sia nella sezione dedicata sia nel Regionalismo) e sui lotti, dove c’è 
una vasta offerta di migliaia di cartoline (soprattutto Regionalismo di tutta Italia e Militari) a prezzi molto 
vantaggiosi! 
 
 

AVIAZIONE 
 
 

 
 
 
inizi ‘900 - Italia (in prevalenza Brescia) - Ascensioni di palloni, esercitazioni aerostatiche e palloni all’ormeggio - 
8 cartoline differenti tutte fotografiche, 1 viaggiata 1907 da Firenze - V/O - BN - F - stato di conservazione 
ottimo/buono (solo 1 con piega angolo superiore destro) - raro 
lotto 991 - BASE euro 180,00 
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1928 - Polo NORD/Dirigibile Italia - cartolina doppia “Ali e Cuori Italiani alla conquista dell’Artide/in 
opera di soccorso” - equipaggio dell’Italia, mezzi e piloti delle imprese di salvataggio, al verso testo 
riguardante la spedizione - A.Valentini, Roma 1928 - Ed. Tip. Saturnia, Roma - cat.Longhi n.1840a (euro 
300,00) - V/2 - BN - stato di conservazione ottimo 
lotto 1117 - BASE euro 120,00 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1906 - MILANO - Esposizione internazionale - primo piano della navicella 
del pallone 202 con visitatori a bordo - viaggiata 29.9.06 con ann. dell’esp. - 
ed. N.P.G. - V - BN - F - lieve difetto (solo per angolo inferiore destro) - 
molto rara 
lotto 998 - BASE euro 80,00
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COMMEMORATIVE 

 

 

PALERMO - 1904 - 1° Congresso Radicale Siciliano - 
Palermo MDCDIV - n.888, serie unica di 1000 copie - dis. 
R.Spagnoli - al recto ann. “Palermo 25.2.04” su c.2, al verso 
bollo circolare rosa del Circolo Radicale, Comitato Esecutivo 
del Congresso - Stab. lit. Sauer & Barigazzi, Bologna - O - C 
- stato di conservazione buono - cat.Arrasich euro 320,00 - 
molto rara (anche per l’annullo e il bollo) 
lotto 1127 - BASE euro 250,00 

 
PIACENZA - 1936 - 3a 
Mostra nazionale Uve da 
Tavola settembre 1936 - dis. 
Argo - viaggiata 27.9.36, 
grande affr. con ann. e bollo 
verde della “IX Festa 
dell’Uva Impruneta 
(Firenze)” - Igap, Milano 
Roma - cat.Arrasich euro 
190,00 - V - FG - C - stato di 
conservazione ottimo 
lotto 1128 - BASE euro 100,00

 
 

MILITARI 
 

 

 
 
 
Alpini - Cartolina Ricordo del Batt.ne Alpino Adamello - dis. 
E.Peci, agosto 1916 - viaggiata 7.13.17 - cat.Arrasich euro 220,00 - 
Stab. P.Brevi, Bergamo - O - M bruno - stato di conservazione 
buono - molto rara 
lotto 1153 - BASE euro 75,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2° Autoraggruppamento d’Armata “Fervent Rotae - Fervent animi” - dis. 
S.Bray - viaggiata 24.5.41 - Arti Grafiche Matelli, Milano - cat.Arrasich euro 
130,00 - V - FG - C - lievi difetti 
lotto 1159 - BASE euro 50,00
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PUBBLICITARIE 

 

 

Terme APOLLINARI sul Lago di Bracciano - Vera cura 
Termo-Minerale completa - testo pubblicitario su 5 righe - 
dirigibile militare che sorvola il lago + elenco ed indicazione 
dei seguenti punti del panorama: 1. Trevignano, 2. Anguillara, 
3.Hangar dei Dirigibili militari a Vigna di Valle, 4. Bracciano, 
5. Vicarello, 6. Terme Apollinari - al verso intestazione in 
verde “Terme Apollinari in località Vicarello” - viaggiata 
24.7.1914 - V.Poveda - O - BN - lievi difetti - rara 
lotto 1163 - BASE euro 40,00

 

 

Emulsione NORTON - pallone in volo e bambini - Società Farmaceutica 
Ligure Ermete Drovandi & C., Spezia - viaggiata 24.12.07 - Stab. Domenico 
Pagano, Genova - V - C - lievi difetti 
lotto 1167 - BASE euro 50,00 

 
REGIONALISMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBA (CN) - Nell’Avvenire - fotomontaggio con dirigibile in volo, coppietta 
con ombrello “Mary Poppins” in Via Vittorio Emanuele, funivia e treno - 

viaggiata 4.10.09 - V - BN - lievi difetti - rara 
lotto 1171 - BASE euro 50,00 

 
 
 
 

FELTRE (BL) - Piazza Vittorio Emanuele nel futuro - 
fotomontaggio con dirigibile, palloni in volo, automobili, tram ecc. - 

CPI, viaggiata 9.12.04 - Editore Pompeo Breveglieri, Belluno - O - 
C - stato di conservazione buono - rara

lotto 1195 - BASE euro 60,00
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ASTA PUBBLICA 
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 

Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 
 

filatelia - storia postale - cartoline 
 

catalogo di vendita n.89 
 

SABATO 30 APRILE 2016 
Prima sessione ore 9:30 
prima parte - cartoline 

lotti 991-1285 
seconda parte - filatelia - ore 10:30 

lotti 1-508 
Seconda sessione ore 14:00 

filatelia - lotti 509-990 

 
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 fino al 14 giugno al prezzo base) e i realizzi d’asta. 
 

il catalogo sfogliabile su Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta89_30apr2016 

 
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 29 APRILE 2016 - ORE 15 
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 

 
Banditori d’asta Silvia Vaccari (cartoline) e Luca Lopez (filatelia). 

Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite 
da Silvia Vaccari (cartoline) e da Paolo Vaccari (filatelia). 

 
 
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 

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


