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ASTA PUBBLICA 
 
 
 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
 

filatelia - storia postale 
cartoline - letteratura 

 
 

catalogo di vendita n.77 
 
 

SABATO 24 APRILE 2010
 

  
 

In preparazione il nuovo catalogo dell’asta pubblica Vaccari 
che si terrà in data 24 aprile 2010 

a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in Via M.Buonarroti, 46. 
 
 

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA 
 
 

A BREVE DISPONIBILE SU INTERNET 
(DA METÀ MARZO) 

 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta 

 
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che interessa, vedere i lotti fotografati, 

inviare velocemente l’offerta protetta, consultare (ad asta conclusa) 
l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta. 

 
 
 

 

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
IVA GIÀ INCLUSA 
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Vi segnaliamo alcuni lotti 
Le immagini potete richiederle alla redazione 

 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta 

 
FILATELIA - STORIA POSTALE 

 
lotto 175 - in copertina 
Regno Lombardo Veneto 1857 - Falso di Milano - lettera affrancata con c.15 I tipo, annullato “Milano 14/12” 
(1857) che risulta essere la prima data nota - bellissimo 
BASE euro 7.200 
 
lotto 893 - in copertina 
Repubblica Sociale Italiana 1944 - Guardia Nazionale Repubblicana - busta da Brescia a Travagliato (bollo di 
arrivo al verso) del 17.1.1944 tassata per L.2 con 8 esemplari c.25 Segnatasse, tutti molto belli, con soprastampa I 
tipo capovolta - è nota una sola altra busta con un solo esemplare (nota del Sassone) - rarità 
BASE euro 4.000 
 
lotto 1129 - in copertina 
Spazio - USA - 1969 - APOLLO 12 - cosmogramma n.55 di 87 volato con la successiva missione Apollo 15 che 
toccò il suolo lunare il 30 luglio 1971 - le 87 buste approntate da Richard F. Gordon infatti, per un inspiegabile 
motivo tecnico, restarono a terra alla base Cape Kennedy e terminato il periodo di quarantena furono restituite 
all’astronauta che le fece timbrare il 10 dicembre 1969 all’ufficio postale di Houston - nel 1971, su richiesta dello 
stesso Gordon, comandante della missione a terra, furono imbarcate sull’Apollo 15 - assente da queste buste la 
stampigliatura della quarantena essendo stata sospesa a partire dal volo Apollo 14 - affrancato con c.6 - annullo 
“Houston Dec 10 1969 Tex.” - sul davanti annotazione scritta a mano “Flown to the Moon”, e dichiarazione 
autografa apposta al verso sempre dal comandante Gordon - firme autografe di Charles Conrad, Jr., Richard F. 
Gordon, Jr. e Alan L. Bean - cert. finanziario Bolaffi 100% (1984) - cert. En.Diena (1984) - cert. Barbara F.Gordon 
(1984) 
BASE euro 10.000 
 
lotto 217 
Ducato di Modena 1857 - lettera da Massa a Brugnato, per Sarzana, del 7.8.1857 affrancata per tariffa di confine 
con c.10+c.10 senza punto dopo la cifra - annullo a sbarre + “Massa 7 Ago.” + “Via di Sarzana” - rara tariffa - un 
francobollo rasente ma non intaccato 
BASE euro 2.500 
 
lotto 481 
fa parte di una IMPORTANTE COLLEZIONE 
dedicata agli annulli di Napoli e Province Napoletane 
1864 - Puglia - Casal S.Michele - lettera da S.Michele per Montesarchio-Foglianise del 28.4.1864 con Italia 
c.5+c.10 De La Rue, ben dentellato - annullo a svolazzo con a lato annullo a doppio cerchio di Bari - bellissimo e 
raro insieme 
BASE euro 5.000 


