
UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

 COMUNICATO STAMPA
Vignola, 11 marzo 2019

 

 
 

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

 

 
 

ASTA PUBBLICA 
e 

LIVE 
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 

Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 
 

filatelia - storia postale 
 

catalogo di vendita n.95 
 

SABATO 6 APRILE 2019 
Prima sessione ore 10 

lotti 1-608 
Seconda sessione ore 14:00 

lotti 609-1286 

 
 

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 7 maggio al prezzo base) e i realizzi d’asta. 

 

il catalogo sfogliabile su Issuu 
https://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta95_6aprile2019 

 
 
 

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 

 
 
 

INVIO OFFERTE 
le offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet e la richiesta di registrazione per l’asta live 

devono pervenire 
entro VENERDÌ 5 APRILE - ORE 17 

Si ricorda che a parità di offerta prevale quella giunta prima. 
 

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

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

 
MILANOFIL 

22-23 marzo 2019 
presso il nostro stand 

(esclusi i voluminosi in album o scatola - ad eccezione dei lotti 782, 1202, 1205, 1272 e 1276) 
 

Sala aste Vaccari 
3-5 aprile 2019 

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

 
Sala aste Vaccari 

6 aprile 2019 
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 
 

lotti 1-608 
 
 

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

Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana - Risorgimento - Italia Regno 
 

 
 

* * * 
 
 

SECONDA SESSIONE - ORE 14:00 
 

lotti 609-1286 
 
 

R.S.I., Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT 
Uffici Italiani all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà 

Via di Mare - Interi Postali - Sanità, Disinfezioni - Strade Ferrate, Ambulanti 
Posta Aerea, Zeppelin, Spazio 

Estero - Lotti, Collezioni 
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PRESENTAZIONE 
 
 
L’esperienza dell’asta LIVE, novità introdotta l’anno scorso, si è rivelata molto positiva ed apprezzata dai 
collezionisti che hanno avuto la possibilità di fare le offerte dal proprio computer durante lo svolgimento 
dell’asta pubblica come se fossero in sala. Per questa asta di filatelia e storia postale, presentata nel 
catalogo numero 95, si avrà pertanto la stessa opportunità; è sufficiente avere un collegamento internet 
veloce ed iscriversi entro venerdì 5 aprile alle ore 17, termine previsto anche per la registrazione delle 
offerte per corrispondenza e per richiedere il collegamento telefonico (via posta, fax, e-mail e internet). 
Chi vorrà partecipare in sala all’asta pubblica sarà il benvenuto sabato 6 aprile dalle ore 10. Potete trovare 
comunque i vari modi per partecipare nelle condizioni di vendita che consigliamo di leggere attentamente. 
 
Ripeto sempre due punti che sono importanti per poter decidere la propria offerta: 
- nelle nostre aste non viene applicata alcuna commissione al prezzo di aggiudicazione (generalmente 
del 20/22%) per chi acquista; 
- i lotti che recano la mia sigla o la mia firma, 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 state eseguite con precisione e dovizia di dettagli 
ma le immagini (numerose nella versione cartacea del catalogo - tutte, ad esclusione solo di alcuni lotti 
voluminosi, sul nostro sito www.vaccari.it) costituiscono parte integrante. 
Chi vorrà vedere i lotti “dal vivo” (esclusi i voluminosi in album o scatola ad eccezione dei numeri 782, 
1202, 1205, 1272 e 1276) potrà venirci a trovare allo stand venerdì 22 e sabato 23 marzo a Milanofil; 
da mercoledì 3 aprile presso la nostra sede (3-5 aprile previo appuntamento - il 6 dalle 8:15). 
 
Dal nostro sito si può inviare direttamente l’offerta, vedere (ad asta conclusa) l’elenco dei realizzi e gli 
invenduti disponibili al prezzo base fino al 7 maggio. Si possono inoltre compiere facilmente ricerche 
specifiche come dalla versione sfogliabile sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps. 
 
Consiglio di consultare tutto il catalogo, che presenta 1.286 lotti di Italia ed estero, dalle prefilateliche ai 
giorni nostri, con particolare attenzione ai settori di cui ci occupiamo da anni e che sono la nostra 
specializzazione. Tanto sarebbe da mettere in evidenza, e sono sicuro che i collezionisti sapranno 
apprezzare quanto troveranno in questo catalogo; sono infatti molti i lotti di indubbio interesse filatelico e 
storico postale. 
Segnalo solo quelli scelti per la copertina: per Modena una lettera da Reggio a Lugano del 2 giugno 1852 
con il 15 centesimi giallo nel secondo giorno di emissione dei francobolli estensi, unica conosciuta con 
questa affrancatura diretta in Svizzera (112); per Napoli una lettera da Medicina a Bologna del 9 marzo 
1862 con 2 grana delle Province napoletane, rara tipologia al di fuori dell’ex Regno di Napoli per la 
tariffa di 10 centesimi e uso in frode postale (193); per il Regno di Vittorio Emanuele III una 
raccomandata da Bologna a Modena dell’11 giugno 1929 con il 25 centesimi verde Imperiale e una 
striscia di quattro del raro 1,75 lire bruno con effige del re dentellato 13 e 3/4 (580). Anche il settore 
dedicato a “lotti e collezioni”, per chi avrà la possibilità di visionarlo, riserva certamente delle sorprese! 
Spicca ad esempio il 1276, un eccezionale insieme di Sardegna con 519 francobolli e 114 lettere. 
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Molto nutrita la sezione dedicata alla Posta aerea, Zeppelin e Spazio. Particolari e interessanti sia da un 
punto di vista collezionistico che storico i manifesti e i volantini delle imprese aviatorie, e in generale 
tutto il settore presenta dei pezzi che attireranno gli intenditori. In copertina il lotto 880, una busta relativa 
alla Crociera Aerea dell’Atlantico (idrovolante “Santa Maria II” - Francesco de Pinedo) affrancata con il 
60 centesimi soprastampato in rosso “Air Mail De Pinedo 1927” commemorativo del volo. Nello Spazio, 
sono inoltre presenti di nuovo le buste volate e non della Cina. 
 
Alcuni lotti verranno segnalati sul nostro quotidiano Vaccari news www.vaccarinews.it e sulle nostre 
pagine social, quali Facebook www.facebook.com/VaccariFilatelia, www.facebook.com/VaccariShop, 
Twitter e Instagram. 
 
Per ricevere le nostre comunicazioni periodiche e i nostri cataloghi gratuiti compilate il modulo 
“Richiesta cataloghi”, che trovate nella home page del nostro sito. 
Se volete essere sempre informati su tutti gli aggiornamenti, le novità, ma anche sulle offerte speciali e gli 
sconti solo sul sito, iscrivetevi alla nostra “Mailing list” (in alto a destra), o cliccate “mi piace” nella 
nostra pagina Facebook (www.facebook.com/VaccariFilatelia).  
 
Buon divertimento! 

Paolo Vaccari 
Presidente c.d.a. 

Vaccari S.r.l. 
Vignola, febbraio 2019 

 
 

* * * 
 

IN COPERTINA 
 
 

DUCATO DI MODENA
Lettera da Reggio a Lugano del 2.6.1852 

con c.15 giallo Vaccari n.4 - Sassone n.3 - 
annullo stampatello inclinato “Reggio 2 

Giu.o” con a lato tassa manoscritta - 
secondo giorno di emissione dei francobolli 

estensi e unica lettera nota con questa 
affrancatura diretta in Svizzera - bollo di 

arrivo al verso del 4.6.1852 - rara - ottima 
qualità - En.Diena (cert.1991) - Paolo 

Vaccari (cert.2019)
lotto 112 - BASE 7.800,00

 
 
 

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni 
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta. 
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NAPOLI - PROVINCE NAPOLETANE 
Lettera da Medicina a Bologna del 9.3.1862 con 
Province Napoletane gr.2 azzurro Vaccari n.9 - 
Sassone n.20b - annullo a doppio cerchio 
“Medicina Bologna 9 Mar. 62” - bollo di arrivo 
al verso - oltre al raro uso di questa tipologia al 
di fuori dell’ex Regno di Napoli per la tariffa di 
c.10 (gr.2 = c.10), il francobollo è stato usato in 
frode postale: si nota in alto a destra parte 
dell’esemplare applicato dal mittente che venne 
sostituito dall’addetto postale con altro 
francobollo recuperato - raro insieme - R.Diena 
(cert.2000) - Paolo Vaccari (cert.2019) 
lotto 193 - BASE 8.000,00 
 
 

 

REGNO D’ITALIA
Vittorio Emanuele III

Raccomandata da Bologna a Modena 
dell’11.6.1929 affrancata per L.7,25 con 
Imperiale c.25 verde + Effige di Vittorio 

Emanuele III L.1,75 bruno dentellato 13 3/4, 
striscia verticale di 4 ottimamente dentellata - 

Sassone n.242+248 - annullo “BOLOGNA 
RACCOMANDATE 11.6.29” + bollo di arrivo 

al verso - tariffa per busta di 180 gr (cifra 
manoscritta) corrispondente a 12 porti da c.50 + 
L.1,25 per la raccomandata, per giuste L.7,25 - 

non sono note altre lettere affrancate con la 
striscia di 4 di questo raro francobollo - Paolo 

Vaccari (cert.2006) 
lotto 580 - BASE 16.000,00

 
 
POSTA AEREA 
Terranova - 1927 - Francesco De Pinedo - 
Crociera Aerea dell’Atlantico, idrovolante “Santa 
Maria II” - Tappa Trepassey (Terranova)-Roma - 
busta intestata della ditta I.F. Perlin & C. spedita 
il 20.5.1927 da St.John's a Manchester 
(Inghilterra), con il f.llo speciale di Terranova da 
c.60 soprast. in rosso “Air Mail De Pinedo 1927” 
(Yvert P.A. n.4) - ann. di partenza “St.Johns, 
N’Fld May 20 10-AM. 1927”, di transito 
“Trepassey Newf’d My 21-27” e al verso bollo 
di arrivo “Roma Centro 19-20 22 VI 1927” - tre 
lievi pieghe verticali che non intaccano il f.llo - 
timbrino Bolaffi - Giulio Bolaffi (cert.1962: “aerogramma che ho munito della mia firma di garanzia per esteso 
data la sua rarità”) - F.Longhi (cat. n.1641/R3, cert.AIEP 2017 “Rara lettera, una delle 225 affr. con lo speciale f.llo 
di P.A. commemorativo del volo”) - buona qualità - rarità 
lotto 880 - BASE 7.000,00 
 


