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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

 

 
RISULTATI 

 
 
L’asta pubblica Vaccari di francobolli, storia postale, cartoline e letteratura filatelica ha avuto luogo sabato 24 
aprile 2010 a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in via M.Buonarroti 46. 
Banditore della sezione letteratura, dalla quale è iniziata l’asta, e delle cartoline Silvia Vaccari; della sezione 
filatelia Antonello Cerruti. Le offerte per corrispondenza sono state seguite personalmente da Silvia Vaccari 
(letteratura e cartoline) e da Paolo Vaccari (filatelia). 
 
 

Numero lotti proposti 
2.226 

Filatelia 1.487 - Cartoline 477 - Letteratura 262 

Durata dell’asta 
7 ore e 43 minuti 
Filatelia 6 ore e 18 minuti 
Battuti solo su richiesta in sala: 
97 cartoline, 55 minuti - 64 libri, 30 minuti 
 

Numero lotti venduti 
1.893 

Filatelia 1.206 - Cartoline 477 - Letteratura 210 

Durata media del lotto di filatelia 
15,25 secondi 
 
 

Percentuale lotti venduti 
85% 

Filatelia 81,1% - Cartoline 100% - Letteratura 80,2% 

Totale cartellini in sala e per corrispondenza 
902 
sala e telefono 122 - corrispondenza 780 
 

 
Incremento percentuale medio sul prezzo base 

49,2% 
Filatelia 48,1% - Cartoline 77,1% - Letteratura 80,8% 

 
Percentuale di acquisto in sala e al telefono rispetto alle offerte per corrispondenza 

34% sul numero dei lotti 
45% sul valore del venduto 
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Vendute 85 voci su 100 

 
 
Erano complessivamente 2.226 i lotti proposti, e 1.893 hanno trovato compratore. L’85% delle voci, 
quindi, è stato collocato sul mercato, anche se i dati variano in funzione del comparto: così, per la 
letteratura il venduto ha raggiunto l’80,2%, nella filatelia l’81,1% e con le cartoline addirittura il 100%. 
 
“Ci sembrano -commenta il presidente della società, Paolo Vaccari- risultati interessanti, nonostante la 
crisi economica. La congiuntura, va da sé, penalizza anche il collezionismo; al tempo stesso, però, c’è chi 
decide di cautelarsi diversificando le risorse e investendo nel nostro settore”. 
 
 

FILATELIA - STORIA POSTALE 
 
 
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 481 [lettera da Casal S.Michele con annullo a svolazzo facente parte della 
collezione di annullamenti di Napoli e Province Napoletane], con euro 12.500 (base euro 5.000). 
 
Alcuni tra i realizzi particolari. 
 
lotto 650 (base euro 3.300 - realizzo euro 6.000) 
[Risorgimento - lettera da Modena a Malta del 29.9.1858 indirizzata al patriota modenese Nicola Fabrizi ai tempi esule a Malta, affrancatura 
tricolore per L.1 con c.10 con punto dopo la cifra n.15 + c.15 n.5 + 3 esemplari c.25 n.8, margini da ampi a intaccati in due c.25 - bolli 
“P.D.” + tassa di Malta + al verso bolli di transito e di arrivo - unica lettera da Modena a Malta e affrancatura tipologicamente unica anche 
come via di mare - rarità del settore] 
lotto 824 (base euro 2.000 - realizzo euro 3.100) 
[Italia Regno - Volta c.20 violetto bordo di foglio, Unificato n.210A - traccia di linguella solo nel bordo di foglio - bellissimo] 
lotto 866 (base euro 500 - realizzo euro 1.400) 
[Guardia Nazionale Repubblicana - tiratura di Brescia - c.25 con soprastampa I tipo (I tiratura composizione F), Sassone n.474/Ifa+474/Ifb, 
foglio di 200 esemplari con interspazio al centro - soprastampa fortemente spostata a sinistra - ingiallimenti da ossidazione al verso ma assai 
raro] 
lotto 936 (base euro 400 - realizzo euro 1.700) 
[Italia Repubblica - espresso da “Monopoli/Bari 28.7.47” a Bari affrancato con Posta Aerea L.2 coppia + singolo + Espresso L.15 nel primo 
giorno di emissione, Unificato n.A127+E27, tutti ben dentellati - ex asta Vaccari n.10/1980 - bellissimo] 
lotto 938 (base euro 1.000 - realizzo euro 3.400) 
[Italia Repubblica - FDC Venetia - 3 raccoglitori per un totale di 204 buste viaggiate e non del periodo 1948-1964 - alto valore di catalogo - 
elenco allegato - bellissimo] 
lotto 955 (base euro 1.500 - realizzo euro 3.000) 
[Italia Repubblica - FDC Italia al Lavoro - serie di 19 valori Unificato n.634-652, su 3 buste con bollo “Venezia 20.10.50” - assai rare - in 
allegato documentazione di autentica fornita da Della Casa del 16.9.2009] 
lotto 1129 (base euro 10.000 - realizzo euro 12.200) 
[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 - affrancata 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 - certificato finanziario Bolaffi 100% (1984) - 
certificato En.Diena (1984) - certificato Barbara F.Gordon (1984)] 
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lotto 1130 (base euro 6.000 - realizzo euro 8.500) 
[Spazio - USA - 1971 - APOLLO 15 - cosmogramma trasportato attorno alla Luna - affrancato con 3 esemplari di cui 2 c.8 “Apollo 15” - 
cachet ovale del 26 luglio 1971, giorno del lancio della navicella spaziale Apollo 15 e annullo “USS Okinawa Aug 7 1971 AM (LPH3)”, 
giorno del recupero in mare nell’oceano Pacifico da parte della nave USS Okinawa (nel retro in rosso il bollo “Recovery Aug 7,1971”) - 
firme autografe di David R. Scott, Alfred M. Worden e James B. Irwin - questa busta fa parte di un lotto di 100 buste analoghe (di cui 60 nel 
1973 furono sequestrate dalla NASA) affidate dal Sig. Herrick di Miami agli astronauti dell’Apollo 15 che le recarono in orbita attorno alla 
Luna - certificato finanziario Bolaffi 100% (1992)] 
lotto 1136 (base euro 1.000 - realizzo euro 7.000) 
[Spazio - USA - 1969 - busta commemorativa missione APOLLO 11 n.15 di 35 affrancata con c.6 “Apollo 8” timbrato con annullo 
“Kennedy Space Center, FL Jul 16 AM 1969”, giorno del lancio della navicella spaziale Apollo 11 destinata a portare il primo Uomo sulla 
Luna - firme autografe di Neil Armstrong, Michel Collins e Edwin E. Aldrin Jr. - certificato finanziario Bolaffi 100% (1984)] 
lotto 1139 (base euro 650 - realizzo euro 2.600) 
[Spazio - USA - 1974-1979 - 80 buste commemorative e FDC di voli e prove tecniche dello Space Shuttle Enterprise e 747/Shuttle 
Enterprise - alcune ripetizioni - maggior parte con indicazione catalogo Lollini “Cosmos”] 
lotto 1420 (base euro 3.000 - realizzo euro 6.500) 
[Lotti - TOSCANA - ampio classificatore con 148 francobolli o frammenti tra cui anche una coppia e una striscia di 3 + 34 lettere con 
affrancature varie - sono presenti anche soldi, quattrini, cr.60 e cr.9/1859 - (totale Sassone 2008 euro 150.015,-)] 
 
 

CARTOLINE 
 
 
Il 100% delle cartoline ha trovato un compratore. Particolarmente richieste le categorie aviazione e 
militari, e notevole successo anche per i lotti. 
 
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 1950 [COLONIE ITALIANE - scatola con 380 cartoline tra cui 120 nuove con 
vedute di Bengasi, Mogadiscio, Tripoli, altre località e ritratti di indigeni - periodo 1920-1939 circa con pochi esemplari anteriori al 1920 - 
circa 15 cartoline con francobollo asportato - qualità mista], con euro 600 (base euro 520). 
 
Notevole successo per il lotto 1960 [DECIMA MAS - lotto 4 VOLANTINI propagandistici originali - “Che vuole l’Italia?, Tu 
Marinaio, Lavoratori!, Cristianesimo...” - stampa 1 lato - buono stato, alcuni margini con lievi abrasioni], con euro 240 (base euro 
40); e per il lotto 1961 [MUSSOLINI - La Liberazione del Duce ad opera del Führer, 12 Settembre 1943 - lotto 7 VOLANTINI 
propagandistici (3 doppi, 6 stampa fronte/retro) + 1 fotografico “Fedeltà per Fedeltà” - originali, buono stato], con euro 200 (base 
euro 30). 
 
Tra i realizzi più alti 
 
lotto 1957 (base euro 100 - realizzo euro 240) 
[MISTE - scatola con 195 cartoline di cui solo 26 viaggiate - tra le nuove notate n.24 “Convegno di Peschiera”, n.43 “Esposizione Torino 
1911” e n.39 “Torino Stadium 1911” - qualità mista nel complesso buona] 
lotto 1953 (base euro 120 - realizzo euro 220) 
[ITALIA - CITTÀ - 2 album con 290 cartoline italiane non recenti - maggior parte b/n, non lucide e prevalente FN - le ann. periodo anche 
primi ‘900, alcune fine ‘800 - qualità mista] 
lotto 1952 (base euro 100 - realizzo euro 180) 
[ESTERO - scatola con oltre 600 cartoline paesaggistiche quasi solo Europa, tra cui Bruxelles, Parigi, Barcellona, Anversa, Liège, Bruges - 
notate 20 Gruss/tipo Gruss - in prevalenza b/n, poche le lucide - FN, solo 60 circa FG - epoche varie, in prevalenza 1900-1950 - qualità 
mista] 
lotto 1954 (base euro 150 - realizzo euro 180) 
[LAGHI - album con 65 cartoline non recenti con vedute di Laghi Italiani e città sui laghi - periodo 1900-1970 circa - in prevalenza Lago 
Maggiore, Lago di Como e Lago di Garda ma anche Lago Misurina (1), Lago Trasimeno (1), Lago Nero (1), Lago d’Orta (2) e anche Lago di 
Lugano (3) - FN/FG - in prevalenza b/n (metà lucide), alcune a colori non recenti e non lucide - qualità mista] 
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lotto 1959 (base euro 100 - realizzo euro 160) 
[MISTE - 2 scatole con oltre 2.400 cartoline recenti dal 1960 circa - prevalentemente regionalistiche (lucide, a colori, alcune b/n) Italia ma 
anche estero - Auguri - Navali - ristampe - varie - qualità mista] 
lotto 1955 (base euro 50 - realizzo euro 140) 
[POMPEI - album con custodia con 75 cartoline di Pompei di diverso tipo (illustrate e fotografiche, tutte FN e nessuna lucida) - in maggior 
parte nuove, le ann. periodo 1900-1930 circa - notati alcuni illustratori tra cui Craffonara Aurelio e molte della serie ed. E.Ragozino, Galleria 
Umberto, Napoli (4 serie Casa dei Vettii) - qualità mista (lievi spellature agli angoli per circa 30 es. + 5 difettose con lievi rotture agli 
angoli)] 
lotto 1659 (base euro 50 - realizzo euro 125) 
[MILITARI - IV Guerra Indipendenza Italiana - dis. Cascella - 13 cartoline commemorative, tutte diverse (Cavalleggero ferito, Avanscoperta 
dall’Altipiano Carsico, Passaggio sull’Isonzo, L’Adige verso Chizzola, Piccolo Accampamento Cornale, In Ricognizione, Alpini reduci dal 
fronte Montenero, Feriti del... Bersaglieri Montenero, Alla ricerca di Feriti, Una Sentinella, I Rifornimenti Carnia, Dalle Trincee avanzate, La 
baia di S.Quaranta e l’isola di Corfù) - Ed. Croce Rossa Italiana - 6 viaggiate 1915-1922 e 7 nuove - tutte con timbro a secco CRI - O - FN - 
B] 
lotto 1532 (base euro 60 - realizzo euro 120) 
[AVIAZIONE - Il giorno dell’Ala - Esercitazioni dell’Armata del Cielo - A totale beneficio dell’erigendo Istituto degli Orfani degli Aviatori 
- Aeroporto del Littorio - Roma 8 giugno 1930 - “Maga” Milano (103) - viaggiata Posta Aerea, ann. “Roma Aeroporto Littorio Posta Aerea 
8.6.30” + 3 vignette ufficiali commemorative dell’evento (Morbiducci, Tato, Melis) + timbro violetto della Mostra - V - FN - BB - R] 
 
 

LETTERATURA FILATELICA 
 
 
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 2048 [The work of Jean De Sperati - Opera originale in 2 
volumi text and plates], e per il lotto 2108 [Friendl Rudolf, Sizilien Platten - Tavole di Sicilia]: entrambi 
sono partiti da euro 500 e sono arrivati a euro 800. 
 
Notevole successo per il lotto 2226, la raccolta completa della rivista “Vaccari Magazine” dal 1989 al 
2008 [Raccolta completa 20 anni - dal n.1 al n.40 - con i n.1,2,3,4,5,6,8,9,11,17 esauriti in originale e indice analitico degli articoli 
pubblicati dal n.1/1989 al n.40/2008] con euro 600 (base euro 400). Tutti i numeri singoli della rivista ottengono 
sempre ottimi risultati; ad esempio il numero 17, lotto 225 (base euro 20), è passato di mano a euro 120. 
 
Da segnalare anche i risultati dei lotti 2160 [Ohnmeiss Edoardo P., Metodi e bolli postali napoleonici dei dipartimenti francesi 
d’Italia] (base euro 50 - realizzo euro 110), i lotti 2127 e 2128 [Vaccari Paolo, Regno di Sardegna - Regno d'Italia 1855-
1863 - Tavole dei colori] (base euro 200 - realizzi euro 260 e 280), il lotto 2174 [Bianchi Paolo, Storia dei servizi postali 
della Somalia italiana dalle origini al 1941] (base euro 50 - realizzo euro 151). 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 27 aprile 2010

 

 

 

 
Via M. Buonarroti, 46

41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

 
Cinquemila euro per i bambini di Haiti 

È l’esito della vendita benefica, inserita nell’ambito dell’asta. 
Il frontespizio del 1939 ha fruttato 2.500 euro, e Vaccari srl ha raddoppiato l’importo 

 
È la terza asta consecutiva in cui Vaccari srl utilizza un lotto in vendita per un’attività benefica. Nel 2008 è stato 
individuato un documento risorgimentale per aiutare l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro; nel 2009, 
invece, la scelta è caduta su una serie di pezzi spaziali, finalizzata a sostenere il sodalizio di clownterapia “Vip - 
Viviamo in positivo”. 

Nell’asta Vaccari del 24 aprile 2010, la vendita del lotto 846 è stata finalizzata ad aiutare la Fondazione 
Francesca Rava - Nph Italia onlus, attiva ad Haiti da oltre vent’anni ed oggi impegnata ad assistere i giovanissimi 
scampati al terremoto. 

Il documento è passato di mano a 2.500 euro, e come promesso la società ha aggiunto un importo uguale al 
realizzo. La cifra necessaria ad acquistare, ad esempio, 1.000 razioni giornaliere di cibo, 178 medicazioni 
chirurgiche o 16 protesi. Ad aggiudicarsi l’acquisto è stato un collezionista che ha preferito mantenere l’anonimato. 

La onlus è presente ad Haiti con diverse strutture per restituire dignità di vita ai bambini. A rappresentarla, in 
occasione dell’asta, è giunta a Vignola Francesca Turci, che così ha scoperto il collezionismo postale. “È un mondo 
-ha detto- sicuramente molto particolare e affascinante. Ho visto il materiale, ho scambiato parole; ci sono cose 
molto interessanti. La filatelia è una portatrice di storia, da scoprire e che mi ha incuriosito”. 

“L’Italia -ha proseguito, cambiando argomento- ha partecipato agli aiuti per Haiti; la Protezione civile ha fatto 
un ottimo lavoro; la portaerei «Cavour» ha dato un grandissimo aiuto. Noi continuiamo questo impegno perché 
abbiamo ottenuto grandi risultati, anche per la presenza precedente. Il nostro ospedale è stato realizzato con il 
supporto delle aziende italiane; quando l’ho visto mi sono sentita orgogliosa di essere italiana. Gli italiani, a livello 
di generosità, non sono secondi a nessuno”. 
 

 
 

Francesca Turci e Paolo Vaccari 
 
Maggiori informazioni sull’iniziativa e sulla Fondazione 
http://www.vaccari.it/pdf/8374.file.2011.pdf 
 
Il video sulle attività della Fondazione ad Haiti (file wmv) 
http://www.youtube.com/watch?v=g00tQi37mLg 
 
 

http://www.nphitalia.org 
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA 
 
 
 
 

 
 

La parte iniziale dell’asta 
dedicata alla letteratura filatelica e alle cartoline 

 
 

La sessione 
di filatelia e storia postale 

 
 

 
 

La sala

 
 

La visione dei lotti 
 

 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni 
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta. 


