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ASTA PUBBLICA 
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 

Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 
 

filatelia - storia postale 
 

catalogo di vendita n.90 
 

SABATO 12 NOVEMBRE 2016
Prima sessione ore 10:30 

lotti 1-502 
Seconda sessione ore 14:00 

lotti 503-1.100 

 
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 12 dicembre al prezzo base) e i realizzi d’asta. 
 

il catalogo sfogliabile su Issuu 
https://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta90_12nov2016 

 
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 NOVEMBRE - 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. 
 

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 da Paolo Vaccari. 
 
 
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 
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VISIONE DEI LOTTI 

 
Italiafil - Bologna 
21-22 ottobre 2016 

(escluso i voluminosi in scatola) 
 

Sala aste Vaccari 
9-11 novembre 2016 

9:30-13 / 14:30-19 
previo appuntamento telefonico 

 
Sala aste Vaccari 

12 novembre 2016 
dalle ore 8:15 

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

 
 

* * * 
 
 

PRIMA SESSIONE - ORE 10:30 
 

lotti 1-502 
 
 

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

Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana - Risorgimento 
 

 
 

* * * 
 
 

SECONDA SESSIONE - ORE 14:00 
 

lotti 503-1.100 
 
 

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 - Via di Mare, Lago - Interi Postali - Destinazioni o Incoming Mail 
Sanità, Disinfezioni - Collettorie - Diligenze, Strade Ferrate, Ambulanti 

Estero, Collezione Europa (prima parte A-I) - Lotti e Collezioni 
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PRESENTAZIONE 
 
Nella vendita all’asta pubblica sabato 12 novembre, presentata in questo catalogo numero 90, verranno battuti 
1.100 lotti tra filatelia e storia postale. 
 
Molto interessante il materiale classico italiano, in cui l’azienda Vaccari è specializzata, e in generale tutta l’area 
italiana. 
Si segnala per il Lombardo Veneto il 10 soldi bruno del primo tipo su una lettera da Perarolo a Venezia del 1° 
novembre 1858, il primo giorno d’uso (lotto 88); per Napoli, una lettera unica da Chieti a Lanciano dell’8 ottobre 
1860 con due esemplari del 2 grana della terza tavola rosa carminio annullati con il bollo “CHIETI 8 TTO. 1860” 
ripetuto a lato (lotto 210); e per il Pontificio, un insieme unico e di ottima qualità: due lettere da Ferentino a Roma 
del 4 e del 9 novembre 1870, una affrancata con c.10+10 del 1868, l’altra con c.10 del 1868 e Italia c.10 tiratura di 
Torino, entrambe con annullo a losanga seghettata e a lato doppio cerchio di Ferentino con data a penna (lotto 314). 
Molto nutrito il Regno d’Italia. Nel periodo di Re Vittorio Emanuele II, ad esempio, un raro esemplare di ottima 
qualità e centratura: il 10 centesimi arancio brunastro, posizione 14 del foglio (lotto 508). 
Oltre agli Antichi stati italiani e al Regno, altre sezioni sono dedicate a prefilateliche, Risorgimento, RSI e 
Luogotenenza, Italia Repubblica, Trieste, uffici all’estero, colonie, occupazioni e posta militare. 
 
Forte è anche la parte con destinazioni particolari o corrispondenze “incoming” in Italia e la sezione estero dove 
viene presentata la prima parte della “Collezione Europa 1840-1955” con i paesi, in ordine alfabetico, dalla A alla 
I, 51 lotti di francobolli nuovi e/o usati a prezzi molto interessanti. (La seconda parte J-Z verrà inserita nella 
prossima asta di primavera 2017.) 
Ci sono inoltre varie e curiosità, varietà, posta aerea, in particolare i trittici della Crociera del Decennale, via di 
mare, interi postali, sanità, strade ferrate... 
Gradite sorprese nella sezione dei lotti e collezioni, con anche alcune offerte di cartoline e decreti. 
 
Come consuetudine da oltre 20 anni, alle aste Vaccari non viene applicata alcuna commissione al prezzo di 
aggiudicazione (generalmente del 20/22%) per chi acquista, e questo è un elemento importante e da tenere 
presente per decidere la propria “offerta massima”. 
 
Altro fattore particolarmente rilevante è che i lotti che recano la sigla o la firma di Paolo Vaccari, 
indipendentemente dalla presenza di certificati peritali, hanno garanzia assoluta riferita alla descrizione eseguita e 
tra questi, quelli con valore superiore a euro 500,00 vengono corredati gratuitamente da certificato di 
garanzia Vaccari S.r.l. 
 
Le descrizioni (alcune anche in inglese sul sito) sono eseguite con la massima cura e chiarezza per tutti i lotti e 
parte integrante sono le immagini. Numerose sono le riproduzioni nelle pagine in cui c’è la relativa descrizione 
nella versione cartacea di questo catalogo, ma sul sito www.vaccari.it, nella sezione dedicata all’asta, sono 
riprodotti tutti i lotti (esclusi solo alcuni dei voluminosi). 
 
Nel sito, si possono compiere facilmente ricerche come dalla versione sfogliabile sul sito gratuito Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps, da cui è possibile scaricare il file pdf sul proprio computer. 
Dal sito si può inviare direttamente l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco degli invenduti disponibili al 
prezzo base fino al 12 dicembre e i realizzi d’asta. 
A proposito del sito, sono passati 20 anni da quando, proprio nell’ottobre del 1996, venne inaugurato, prevedendo 
già la possibilità di fare acquisti on-line (una vera e propria rivoluzione tecnologica). 
 
I lotti sono in visione in occasione di Italiafil a Bologna il 21 e 22 ottobre (esclusi i voluminosi in scatola della 
sezione “lotti”) allo stand, e in seguito presso la sede della Vaccari (9-11 novembre previo appuntamento - il 12 
dalle 8:15). Le offerte verranno accettate, via posta, fax, e-mail ed internet, sino alle ore 17 di venerdì 11. Poi, 
l’asta verrà battuta pubblicamente in sala il sabato, ovviamente tenendo in considerazione anche quanto giunto fino 
al giorno prima. Le offerte per corrispondenza vengono gestite personalmente da Paolo Vaccari. Il ritiro dei lotti 
aggiudicati anche, e solo su richiesta, a Veronafil venerdì 25 e sabato 26 novembre. 
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IN COPERTINA 
 

REGNO LOMBARDO VENETO 
da Perarolo a Venezia dell’1.11.1858 (primo giorno 
d’uso) con s.10 I tipo bruno Vaccari n.26 - Sassone 
2017 n.26 = euro 50.000,00 - ann. p.c. “Perarolo 1/11” - 
lettera completa dello scritto interno dove è ben visibile 
la data in cui venne scritta la lettera (1° novembre 1858) 
- al verso in arrivo p.c. “Venezia 2/11” - ottima qualità - 
P.V. (cert.2014) 
lotto 88 - BASE 9.000,00 

 
NAPOLI

da Chieti a Lanciano dell’8.10.1860 con gr.2+2 III tav. rosa 
carminio Vaccari n.7d - Sassone n.7c - ann. circolare (privo 
del cerchio) “CHIETI 8 TTO. 1860” ripetuto a lato (p.R2 - 

unica lettera nota citata anche nel Sassone) - al verso 
“Lanciano 11 Ott. 1860” - En.Diena (cert.1981 - 

esplicativo) - L.Raybaudi - Paolo Vaccari (cert.2016) 
lotto 210 - BASE 2.800,00

 
PONTIFICIO 
Italia - 2 lettere da Ferentino a Roma 
del 4.11.1870 e 9.11.1870: una con 
c.10+10/1868, l’altra con c.10/1868 + 
Italia c.10/TO - Vaccari n.75+53 - 
Sassone 2017 n.26+T17 = euro 
180.000,00 - entrambe ann. a losanga 
seghettata + a lato d.c. di Ferentino con 
data a penna + bollo di arrivo al verso - 
insieme unico e di ottima qualità - la 
lettera con affr. mista R.M.Diena 
(cert.1998) - entrambe Paolo Vaccari 
(cert.2002) 
lotto 314 - BASE 14.000,00 

 
ITALIA REGNO 

Vittorio Emanuele II - c.10 arancio brunastro Vaccari n.22d - Sassone n.1i = euro 67.500,00/** 
(ottima centratura) - pos.14 del foglio - raro es. di ottima qualità e centratura - A.Diena - G.Oliva 

- Sorani (cert.2001) - M.Raybaudi (cert.1999) - P.V. (cert.2016) 
lotto 508 - BASE 13.500,00 

 
Altri comunicati 

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


