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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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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

FILATELIA - STORIA POSTALE
IN COPERTINA
lotto 462
Stato Pontificio - 1869 - Assicurata (raccomandata) di 10/11
porti, da Roma a Perugia del 13.2.1869 affrancata per L.2,40 con
c.80 rosa lillaceo vivo (o intenso) [catalogo Vaccari n.69a],
coppia + singolo con buoni margini - annullo a griglia di Roma e
al verso bollo di arrivo - rarissimo e splendido - En.Diena
(cert.1985) - P.Vaccari
BASE 1.600,00

lotto 1370
Estero - 1878 - Grecia - Busta da Corfù a Catania dell’8.10.1878
con L.60 tiratura di Parigi [Unificato n.40], con grandi margini e
isolato - annullo a doppio cerchio con a lato “Piroscafi Postali
Italiani” in cartella e al verso bolli di transito di Brindisi e Bari e
di arrivo a Catania del 10.10.1878 - insieme splendido e raro R.P.S.-Londra (cert.2001) - P.V.
BASE 1.800,00

lotto 1123
Spazio - USA - 1971 - APOLLO 15 - Uno dei 100 Apollo 15
“Sieger” trasportati sulla Luna e nel primo viaggio automobilistico
sul suolo lunare a bordo del Rover “Falcon” - affrancato con c.10
“Apollo 11” + 2 esemplari c.8 “Apollo 15” - annullo “Kennedy
Space Center, FL Jul 26 AM 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 - firme
autografe degli astronauti dell’equipaggio: David R.Scott, Alfred M.Worden e James B.Irwin - il
cosmogramma, n.051 (057?) dei 100 preparati, siglati e numerati a mano nell’angolo sinistro dietro da
Hermann Sieger, riporta l’annotazione in alto a sinistra dell’atterraggio sulla Luna e al verso la
certificazione del trasporto sul suolo lunare a bordo del “Falcon”, autenticata dal notaio C.B.Carsey.
Questi furono i primi 100 cosmogrammi dell’Apollo 15 (in totale 398) ad essere venduti sul mercato
europeo dallo stesso Sieger, mentre i restanti 298 dell’equipaggio (in originale 300 ma 2 andarono
distrutti prima del volo) furono confiscati dalla Nasa fino al 1983.
BASE 12.500,00
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ALTRI LOTTI
PARTICOLARMENTE INTERESSANTI
lotto 382
Collezione annullamenti Napoli e Province Napoletane - Puglia Bari - Lettera per Castellana del 29.6.1863 con Italia c.15
litografato II tipo perfetto - annullo a svolazzo in transito di Casal
S.Michele (tipo 11) con a lato doppio cerchio di Bari entrambi
neri (p.R3) - bellissimo - estremamente raro - Sorani (cert.2004) P.V.
BASE 7.500,00

lotto 449
Stato Pontificio - 1857 - da Patrica a Viterbo per Toscanella
dell’8.11.1857 con b.2 carta a macchina, 5 esemplari con margini
da grandi a perfetti - annullo lineare stampatello inclinato
“Patrica” in nero, non catalogato (p.R3 in rosso) con a lato
doppio cerchio “Frosinone 8 Nov. 57” - rarissimo e bellissimo En.Diena (cert.1992 - f.lli perfetti) - P.V.
BASE 4.000,00

lotto 456
Stato Pontificio - 1863 - da Roma a Narni del 12.6.1863 con
b.3+3 (uno con leggera piega) per il porto pontificio + ex
Sardegna IV emissione c.5, 2 coppie (una con difetti) - i b.3
vennero annullati a Roma con la griglia, mentre i Sardegna
vennero annullati con la griglia di Narni - insieme rarissimo sono note solo altre 3 lettere simili - A.Diena - G.Colla En.Diena (cert.1990) - P.Vaccari (cert.2009)
BASE 7.500,00

lotto 534
Sicilia - 1860 - da Palermo a Messina del 9.3.1860, inoltrata per
la via di mare (Piroscafo Archimede), affrancata per gr.9 con gr.1
III tavola posizione 78 + gr.2 I tavola posizione 34 + gr.2 I tavola
striscia di 3 posizioni 31-33, tutti con buoni margini affrancatura e tariffa molto rare, anche per la via di mare interna
alla Sicilia - parte dell’indirizzo rifatto - A.D. (cert.1976) - P.V.
BASE 4.500,00
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lotto 541
Granducato di Toscana - 1851 - cr.9 viola bruno scurissimo su
carta azzurra, striscia orizzontale di 4 con buoni margini - annullo
“muto a ragno” non deturpante - Giulio Bolaffi (cert. di garanzia
1975 con indicato “rarità e non comune bellezza” “Bolaffi 1890”)
- A.Diena - Sorani (cert.1994) - P.V.
BASE 1.800,00
lotto 773
Italia Regno - 1926 - Vittorio Emanuele III - busta raccomandata
da Roma a Parigi del 18.3.1926 affrancata per L.2,50 con
Floreale L.1 + Michetti c.40 + 2 esemplari c.25 (di cui 1
danneggiato in origine in basso a destra) + c.60, 3 esemplari
applicati su etichette pubblicitarie “A.F.FORMIGGINI
EDITORE IN ROMA” - raro insieme - G.Colla (cert.2010) - P.V.
BASE 700,00

lotto 795
Italia Regno - 1946 - Umberto II - busta da Udine a Piacenza del
12.6.1946 con Democratica L.4 bene dentellato - raro uso in
questo periodo - bellissimo - D.Carraro (cert.2010) - P.V.
BASE 750,00

lotto 873
Italia Repubblica - 1948 - raccomandata via aerea da Genova a
Sevilla (Spagna) del 7.2.1948 con Democratica L.20+100 + Posta
Aerea L.6 + Posta Aerea Radio L.20, tutti ben dentellati - rara
destinazione in quest’epoca - bellissimo - G.Carraro (cert.2007) P.V.
BASE 300,00

lotto 1026
Varietà - Italia Repubblica - Centenario UIT con “UIT” in alto e
la dicitura “Unione Internazionale Telecomunicazioni” in basso
BASE 3.500,00
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