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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo)

filatelia - storia postale
cartoline - letteratura
catalogo di vendita n.79

SABATO 7 MAGGIO 2011
Prima sessione ore 9
prima parte lotti 2013-2402 (letteratura)
seconda parte lotti 1503-2012 (cartoline)
terza parte lotti 1-599 (filatelia)
Seconda sessione ore 14:30
lotti 600-1502 (filatelia)

Il catalogo on-line
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, 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
INVIO OFFERTE
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet
VENERDÌ 6 MAGGIO 2011 - ORE 12
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.
Banditori d’asta
Silvia Vaccari e Matteo Ferrari
Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite personalmente da Paolo Vaccari

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA
272 pagine a colori - 2.402 lotti: 1502 di filatelia e storia postale, 510 di cartoline e 390 di letteratura filatelica

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

http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta
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41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
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VISIONE DEI LOTTI
Sala aste Vaccari
30 aprile 2011
10-17
(previo appuntamento telefonico)
Sala aste Vaccari
3-6 maggio 2011
10-13 / 14:30-19
(previo appuntamento telefonico)
Sala aste Vaccari
7 maggio 2011
dalle ore 8:15
durante lo svolgimento dell’asta
nel corso della prima sessione è possibile visionare i lotti che verranno proposti nella seconda sessione

*

*

*

INVIO OFFERTE
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet
VENERDÌ 6 MAGGIO 2011 - ORE 12

*

*

*

PRIMA SESSIONE - SABATO 7 MAGGIO 2011 - ORE 9
Per la letteratura e le cartoline
verranno battuti in sala solo i lotti richiesti dagli interessati presenti all’asta.

prima parte - lotti 2013-2402 - Letteratura Filatelica
seconda parte - lotti 1503-2012 - Cartoline
terza parte - lotti 1-599 - Filatelia
previsione inizio ore 10:30
Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Regno Lombardo Veneto - Ducato di Modena - Regno di
Napoli e Province Napoletane - Collezione annullamenti Napoli e Province Napoletane (comprendente francobolli
d’Italia - Re Vittorio Emanuele II) - Ducato di Parma - Stato Pontificio - Governo delle Romagne - Regno di
Sardegna - Regno di Sicilia - Granducato di Toscana - Risorgimento

SECONDA SESSIONE - SABATO 7 MAGGIO 2011 - ORE 14:30
lotti 600-1502 - Filatelia
Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT - Uffici Italiani all’Estero Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea, Razzo, “Spazio” - Via di Mare, Lago - Interi Postali
- Destinazioni o Incoming Mail - Espressi - Fiscali - Estero - Lotti e collezioni
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PRESENTAZIONE
Sabato 7 maggio 2011 viene battuta la vendita all’asta presentata nel catalogo numero 79 che propone 2.402 lotti
suddivisi in varie parti. Si inizia con la letteratura filatelica con 390 lotti, tra cui numerosi titoli ormai introvabili,
rari o particolarmente prestigiosi, anche di numismatica, numerosi cataloghi d’asta specializzati in Antichi Stati
Italiani, e una splendida scelta di riviste, alcune in collezione completa. A seguire le cartoline di varie tipologie con
510 lotti che offrono una vasta panoramica incentrata soprattutto sull’aviazione, sulle militari, dalle reggimentali
alla prima e seconda guerra mondiale, regionalismo, anche estero, e infine lotti con interessanti occasioni.
Per la letteratura e le cartoline, verranno battuti in sala solo i lotti richiesti dagli interessati presenti all’asta.
1502 sono invece i lotti di filatelia e storia postale, mentre a trattativa privata è proposta una splendida collezione di
“Saggi e Prove di stampa” del periodo Regno Vittorio Emanuele II, collezione che ha ricevuto riconoscimenti
nazionali e internazionali.
In genere i cataloghi di vendita all’asta non necessitano di una presentazione in quanto i collezionisti che lo
ricevono o quelli che lo visionano tramite internet sono molto attenti a cercare ciò che può essere di loro
gradimento per allargare o completare le proprie collezioni, per iniziarne altre o anche solo per acquisti a scopo di
investimento, in questo caso diversificando un po’ la tradizionale metodologia fino ad ora attuata.
Per questo catalogo però un gruppo di lotti merita una significativa attenzione.
Viene posto in vendita un inconsueto insieme di annulli di uffici postali del Regno di Napoli e delle Province
Napoletane (lotti 256-427) con prosecuzione fino ai bolli numerali, insieme collezionato in oltre 40 anni di assidua
ricerca; spiccano molti annulli a svolazzo tra cui uno su emissione d’Italia 1863 cent.15 litografato (lotto 382).
Anche la parte Italia Regno e Repubblica è ben rappresentata con affrancature o destinazioni di tutto rilievo, così
come il settore coloniale in genere e il Risorgimento. Non mancano certo le vie di mare, la sezione Destinazioni o
“Incoming Mail” e la posta Aerea incluso la posta Razzo e una importante selezione dedicata allo “Spazio” che
propone lotti particolarmente interessanti. Tra di essi una busta Apollo XV “Sieger” (lotto 1123 riprodotto anche in
copertina) e 7 lettere Stazione Spaziale Internazionale della Spedizione 1 (2000-2001), una per ogni mezzo di
trasporto della posta per e da ISS offerte insieme all’incanto in questo raro lotto di posta spaziale (1169). La
sezione Spazio come di consueto è presente in inglese sul sito, insieme, per quest’asta, alla posta Razzo e Zeppelin.
Consigliata è inoltre la visione dei lotti compresi tra le “varie” e i “voluminosi”, perché possono riservare, come
sempre nelle vendite all’asta Vaccari, gradite sorprese.
Da alcuni anni nelle aste Vaccari si ha anche l’opportunità di partecipare ad un’iniziativa benefica: il realizzo di
uno dei lotti precedentemente selezionato viene devoluto interamente in beneficenza ogni volta a favore di una
“causa” differente.
Per questa asta, il ricavato netto del lotto 1119 verrà devoluto in beneficenza alla ASEOP, Associazione
Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica onlus. Vaccari s.r.l. aderisce all’iniziativa aggiungendo un
importo uguale al realizzo.
Nella versione on-line di questo catalogo sul sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera, vedere i lotti
fotografati, inviare l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.
È importante ricordare che nelle vendite all’asta Vaccari tutti i lotti che recano la firma di Paolo Vaccari,
indipendentemente dal fatto che siano corredati o no da certificati peritali, hanno garanzia assoluta riferita alla
descrizione che è stata eseguita. In caso si ritenga ci sia un errore nella descrizione, come da condizioni di vendita
al punto 11, il materiale potrà essere restituito con il parere negativo di almeno due periti. I lotti di valore superiore
a euro 500,00 vengono corredati gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari s.r.l.
Come tradizione, ma ormai tutti lo sanno, alle aste Vaccari non viene applicata la commissione per chi
acquista (generalmente del 20%).

Paolo Vaccari
Presidente c.d.a.
Vaccari s.r.l.
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Vi segnaliamo alcuni lotti
Le immagini potete richiederle alla redazione
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta

CARTOLINE
lotto 1520
Aviazione - De Pinedo Ala d’Italia 1927 - in alluminio - Ditta Serrantini &
Medici, Bologna - orizzontale - a colori - stato di conservazione buono ma con
lievi difetti (lievi ammaccature) - rara
BASE 40,00

lotto 1536
Aviazione - Primo Decennale della Fondazione dell’Aeronautica Italiana - 28 marzo
1933 - XI - Record in linea retta di A.Ferrarin e C.Del Prete, luglio 1928 (7.188 km
Montecelio-Natal, Brasile) - Villaggio di Touros, Brasile, dove atterrò l’S.64 e la colonna
romana donata dal Duce al Brasile - Treves Treccani Tumminelli - verticale - monocroma
- stato di conservazione ottimo - rara
BASE 80,00

lotto 1565
Colonie - Eritrea - Libia (Cirenaica) - Anch’io per la tua Bandiera! “Battaglione Eritreo Libia” (viene attribuita al V Battaglione che sbarcò a Tripoli nel febbraio del 1912 al
comando del Magg. Ernesto De Marchi che prima di lasciare il reparto realizzò il
bozzetto) - cartolina postale italiana, bollo “Comando Corpo d’Occupazione della
Cirenaica” - Lit. Doyen, Torino - V - a colori - stato di conservazione ottimo
BASE 20,00

lotto 1661
Illustratori - Tato (futurista) - 7° Centro Automobilistico - 1936 circa - viaggiata 21.4.43 ed. Boeri, Roma - verticale - formato grande - a colori - stato di conservazione ottimo
BASE 40,00

lotto 1785
Militari - M.V.S.N. - 5a Divisione CC.NN. 1° Febbraio “Col cuore e col ferro alla meta
Mussolini” - dis. Severi - viaggiata 16?.3.36 affrancata con Pittorica Colonie Italiane
Eritrea c.10+25 - ed. Boeri, Roma - verticale - formato grande - a colori - stato di
conservazione ottimo - rara
BASE 45,00
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lotto 1799
Politica - Propaganda - ITALIA/BANDIERA ITALIANA - 12 cartoline d’epoca con il
Tricolore/Italia, anche illustrate (una con Italia capovolta) - tutte piccolo formato, metà
viaggiate anni 1915-1921, alcune con annulli di ufficio di posta militare di spedizione
(una con francobollo asportato) - verticale/orizzontale - qualità mista
BASE 20,00

lotto 1825
Pubblicitarie - Codognato - Pneus Pirelli - verticale - a colori - stato di conservazione
ottimo - splendida
BASE 60,00

LA NOVITÀ
nella sezione “Varie”
fotografie di guerra

lotto 1998
Varie - Russia - estate 1941 - vera fotografia in bianco e nero cm 38x29 - Il
Duce Benito Mussolini, il Führer Adolf Hitler, il Generale Messe, comandante
del Corpo Italiano in Russia (C.S.I.R.) e il Generale Von Kleist, comandante del
I gruppo corazzato - orizzontale - stato di conservazione buono - molto rara
BASE 200,00

lotto 1999
Varie - Russia - 1941-1943 - vera fotografia in bianco e nero cm 12x12 su 18x13
- con didascalia coeva dattiloscritta al verso: Corpo di Spedizione Italiano in
Russia: arriva il rancio - Luce - Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con
l’Estero, Roma - Servizio Fotografico n.8264 - orizzontale - stato di
conservazione ottimo
BASE 50,00
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LIBRI
I PIÙ PRESTIGIOSI
lotto 2038
HARMER H.R. - THE FABERGÉ COLLECTIONS - IMPERIAL RUSSIA - THE
AGATHON FABERGÉ COLLECTIONS - RUSSIA - LEVANT - ZEMSTO POLAND - FINLAND - I famosi 4 cataloghi d’asta originali rilegati in unico
volume con le copertine e gli elenchi dei realizzi - Russia asta 20-21/11/1939 - 44
pp.; Russia Levant asta 15-16/01/1940 - 36 pp.; Filand - Poland asta 14-15/03/1940
- 56 pp.; Russian Rural Stamps issued by the Zemstvo asta 18-19/03/1940 - 52 pp. ill. b/n - ril. in similpelle marrone con iscr. in oro - in inglese - with Prices
Realised/con realizzi. SPLENDIDO e RARO/RARE
BASE 150,00
lotto 2084
Stiedl Otto E. - Billig Fritz, GROSSES HANDBUCH DER FÄLSCHUNGEN
(FORGERIES BOOK) - BAND ALT-ITALIEN - SERIE ORIGINALE RILEGATA in
unico volume dei 10 FASCICOLI ITALIA - con copertina e presentazione dedicata del
1936 e firma autografa di Billig - 25. ITALIEN, 26 pp., ed. 1935; 1. KIRCHENSTAAT, 18
pp., ed. 1933; 26. LOMBARDEI-VENETIEN, 16 pp., ed. 1936; 8. MODENA, 20 pp., ed.
1934; 23. NEAPEL, 18 pp., ed. 1936; 21. PARMA, 36 pp., ed. 1935; 9. ROMAGNA, 20
pp., ed. 1934; 24. SARDINIEN, 22 pp., ed. 1935; 20. SIZILIEN, 14 pp., ed. 1935; 22. TOSKANA 24 pp.
- ed. 1935 - ill. b/n - ril. in tela bordeaux con iscr. in oro - Fritz Billig, Wien - in tedesco. RARO/RARE
BASE 120,00
lotto 2333
FILATELIA 1962-1980, Luigi Raybaudi - RACCOLTA COMPLETA - dal n.1 al n.168 Una tra le più rare e prestigiose riviste del dopo guerra e la 2a diretta da Luigi Raybaudi
ormai introvabile nella sua completezza - SPLENDIDA OPERA PER UNA BIBLIOTECA
FILATELICA. RARO/RARE. LOTTO VOLUMINOSO
BASE 1.000,00

I PIÙ RICHIESTI
lotto 2070
Crevato-Selvaggi Bruno (a cura di), DAGLI ANTICHI STATI ALL’UNITÀ D’ITALIA CATALOGO della mostra filatelica Montecitorio, 22-26 ottobre 1999 in occasione del 150°
anniversario della Repubblica romana - La mostra è stata una iniziativa del Gruppo
parlamentare “Amici della Filatelia” e della Federazione fra le Società Filateliche Italiane,
realizzata con il patrocinio della Camera dei Deputati - Introduzione storica di Ester
Capuzzo - X+174 pp. - ill. a colori con centinaia di foto a grandezza naturale delle maggiori rarità
italiane, dai Cavallini a tutti gli Antichi Stati sino al 1870 - ril. con iscr. in oro e sovracc. a colori - ed.
1999. TESTO ESAURITO
BASE 50,00

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

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 11 aprile 2011

lotto 2081
Pietrucci Giovanni, I BOLLI DI ANNULLAMENTO SUI FRANCOBOLLI DEGLI
ANTICHI STATI ED IL METODO PER ACCERTARNE L’AUTENTICITÀ - LA
PITTURA IN FILATELIA - I FRANCOBOLLI D’ARTE DI J.DE SPERATI - Prefazione
del Prof. Guido Bargellini, Direttore del Centro Chimico dell’Istituto Nazionale delle
Ricerche - 128 pp. - ill. b/n - br. - ed. 1954 - Vittorio Ferri Editore, Roma. RARO/RARE
BASE 50,00

lotto 2161
Vaccari Paolo, REGNO DI SARDEGNA - REGNO D’ITALIA 1855-1863 - TAVOLE DEI
COLORI - Opera che riproduce al massimo della fedeltà 236 sfumature di colore della IV
emissione di Sardegna e Italia Regno. Note storiche Regno di Sardegna e Regno d’Italia - I
colori delle emissioni 1855-1863 - Istruzioni per la consultazione - Tavole dei colori. Regno di Sardegna IV emissione 1855-1863: 5 centesimi dal luglio 1855; 10 centesimi dal
gennaio 1858; 20 centesimi dal giugno 1855; 40 centesimi dal luglio 1855; 80 centesimi dal
gennaio 1858; 3 lire dal gennaio 1861; 1 e 2 centesimi francobolli per le stampe 1861 - Regno d’Italia 10,
20, 40, 80 centesimi tipo Sardegna dentellati 1862 - 2 centesimi tipo Sardegna per le stampe 1862 - 15
centesimi tipo Sardegna con valore cambiato 1863 - 15 centesimi nuovo tipo con diciture “francobollo
italiano” litografato 1863 - 10 centesimi segnatasse - 116 pp. - 46 tavole dei colori - ril. con copertina a
colori - ed. 1997 - n.3 collana “studi di filatelia” - Edizioni Vaccari - Traduzione in francese di Bruno
Bozzia; in inglese di Roy A.Dehn; in tedesco di Edoardo P.Ohnmeiss - Tiratura limitata 500 COPIE
NUMERATE - copia n.006. OPERA ESAURITA
BASE 250,00

L’INSIEME PIÙ UNICO

lotto 2092
Billig Fritz, BILLIG’S PHILATELIC HANDBOOK - VOLUMI 1-44 - SERIE ORIGINALE
COMPLETA
TUTTI VOLUMI/ALL VOLUMES: ill. b/n - in inglese - VOL. 1-33 ril. in tela/similpelle colori vari con
iscr. in oro - VOL. 34-44 ril. in tela rossa con iscr. in oro - LOTTO VOLUMINOSO. SPLENDIDA
OPERA nella sua completezza, veramente RARO/RARE
BASE 800,00
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L’OCCASIONE

lotto 2331
IL COLLEZIONISTA 1951-2010, Bolaffi Ed. - RACCOLTA COMPLETA - Le 60 annate del periodo
della rivista iniziata da Giulio Bolaffi nel 1951 dopo la fusione con “Italia Filatelica” di Luigi Raybaudi e
tuttora ancora in corso di pubblicazione - Dal 1951 al 1956 pubblicate nelle copertine le famose 58
TAVOLE CROMATICHE IV EMISSIONE REGNO DI SARDEGNA - Composizione annate: dal n.1 al
n.12, 1964, 1965 e dal 1968 al 1980 n.1-24, 1966 n.1-41, 1967 n.1-48 - Rilegatura: dal 1951 al 1988 tutte
rilegate anche in 2 vol., ril. varie in tela, cartone plastificato, similpelle vari colori; dal 1989 annate non
ril. - L’UNICA RIVISTA tuttora pubblicata CHE RACCONTA LA STORIA DELLA FILATELIA DAL
1951 - PREZZO ECCEZIONALE, OTTIMA OCCASIONE PER ARRICCHIRE LA VOSTRA
BIBLIOTECA FILATELICA. LOTTO VOLUMINOSO
BASE 800,00

LA NOVITÀ
ben 49 titoli di numismatica, anche rari
e importanti collezioni complete di opere e riviste

lotto 2356
Banti A. - Simonetti L., CORPUS NUMMORUM ROMANORUM - OPERA COMPLETA
18 VOLUMI - VOL. I: da Cneo Pompeo a Marco Antonio, 314 pp., 1481 ill.; VOL II: da
Marco Antonio alla Famiglia Licinia (dei Magistrati monetari al nome di Augusto), 324 pp.,
1071 ill.; VOL III: dalla Famiglia Livinea alla famiglia Voconia, 282 pp., 916 ill.; VOL IV:
Augusto, monete d’oro e d’argento, 308 pp., 1376 ill.; VOL V: Augusto, monete d’argento,
328 pp., 2078 ill.; VOL VI: Augusto, monete d’argento, di bronzo e coloniali, 278 pp., 1071 ill.; VOL
VII: Augusto, monetazione coloniale, 340 pp., 684 ill.; VOL VIII: Da Augusto e Livia a Tiberio, 330 pp.,
1285 ill.; VOL IX: Tiberio, 320 pp., 1170 ill.; VOL X: da Tiberio a Druso, 308 pp., 767 ill.; VOL XI: da
Druso a Germanico, 338 pp., 1258 ill.; VOL XII: da Germanico a Caligola, 332 pp., 1166 ill.; VOL XIII:
da Caligola a Claudio, 304 pp., 1280 ill.; VOL XIV: Claudio, 332 pp., 1165 ill.; VOL XV: da Claudio a
Nerone, 344 pp., 942 ill.; VOL XVI: da Messalina a Nerone, 340 pp., 1129 ill.; VOL XVII: Nerone, 284
pp., 998 ill.; VOL XVIII: Nerone, 282 pp., 509 ill. - ill. b/n - ril. tela verde con iscr. oro - ed. 1972-1979.
SPLENDIDA OPERA, praticamente NUOVA e in ottima conservazione salvo alcune macchie di ruggine
ESCLUSIVAMENTE nel bordo superiore. LOTTO VOLUMINOSO
BASE 350,00
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