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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.80

SABATO 14 APRILE 2012
Prima sessione ore 9
prima parte lotti 1941-2130 (letteratura)
seconda parte lotti 1421-1940 (cartoline)
terza parte lotti 1-540 (filatelia)
Seconda sessione ore 14:30
lotti 541-1420 (filatelia)

Il catalogo on-line
http://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 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 13 APRILE 2012 - 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.

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
Milanofil
23-25 marzo 2012
solo su richiesta
(specificando i numeri dei lotti - voluminosi esclusi)
Sala aste Vaccari
10-13 aprile 2012
9:30-13 / 14:30-19
previo appuntamento telefonico
Sala aste Vaccari
14 aprile 2012
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

*

*

*

PRIMA SESSIONE - SABATO 14 APRILE 2012 - ORE 9
Per la letteratura e le cartoline
verranno battuti in sala solo i lotti richiesti dagli interessati presenti all’asta.

prima parte - lotti 1941-2130 - Letteratura Filatelica
seconda parte - lotti 1421-1940 - Cartoline
terza parte - lotti 1-540 - Filatelia
previsione inizio ore 10:30
Varie e curiosità - Autografi - Prefilateliche o lettere non affrancate - Regno Lombardo Veneto - Ducato di Modena
- Regno di Napoli e Province Napoletane - Ducato di Parma - Stato Pontificio - Governo delle Romagne - Regno di
Sardegna - Sicilia - Granducato di Toscana - Risorgimento - Prove, Saggi - Italia Regno (fino a Re Umberto I)

SECONDA SESSIONE - SABATO 14 APRILE 2012 - ORE 14:30
lotti 541-1420 - Filatelia
Italia Regno (da Re Vittorio Emanuele III) - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT Uffici Italiani all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea, Zeppelin, Razzo, Spazio Via di Mare, Lago - Destinazioni o Incoming Mail - Sanità, Disinfezioni - Espressi - Diligenze, Strade ferrate,
Ambulanti - Fiscali - Estero - Lotti e Collezioni
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PRESENTAZIONE
Il presente catalogo numero 80 propone i 2.130 lotti che vengono battuti nella vendita all’asta di sabato
14 aprile 2012.
A distanza di 35 anni dal primo catalogo di vendita su offerta, era il 26 aprile 1977, la nostra esperienza,
tradizione, ma anche innovazione, è posta al servizio dei collezionisti e di coloro che decidono di
rivolgersi ad una forma alternativa di investimento. Credo sia molto importante offrire la possibilità di
acquistare in sicurezza e tranquillità ed è anche per questo che nelle nostre vendite all’asta tutti i lotti che
recano la mia firma, indipendentemente dal fatto che ci siano o no certificati peritali, hanno garanzia
assoluta riferita alla descrizione che è stata eseguita, e tra questi i lotti di valore superiore a euro 500,00
vengono corredati gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari s.r.l.
Inoltre, alle nostre aste non viene applicata alcuna commissione al prezzo di aggiudicazione
(generalmente del 20%) per chi acquista.
I primi lotti ad essere battuti sono quelli delle sezioni della letteratura filatelica (190) e a seguire delle
cartoline (520). Per la letteratura e le cartoline, in sala vengono battuti solo i lotti richiesti dagli
interessati presenti all’asta. Si passa poi alla parte dedicata alla filatelia e alla storia postale (1.420 lotti).
So benissimo che i collezionisti che ricevono il catalogo o quelli che lo visionano tramite internet sono
molto attenti a cercare ciò che può essere di loro gradimento, ma mi preme comunque far notare la grande
varietà tipologica del materiale offerto in questa asta.
Per quanto riguarda la Letteratura, come di consueto proponiamo una selezione di titoli esauriti e ormai
introvabili che permettono di arricchire la propria biblioteca filatelica, oltre alla splendida scelta di riviste,
molte in collezione completa, che rappresentano una fonte unica di informazioni e di approfondimento di
studio.
La nostra quarta asta di Cartoline propone 520 lotti in prevalenza di tre grandi settori: Aviazione,
Militare e periodo storico antecedente la Seconda guerra mondiale, e Regionalismo. Nel Militare tre
grandi proposte: la celebre “Collezione Bucquoy”, con oltre 1.800 cartoline, opera unica nel campo
dell’uniformologia militare, e due ampie sezioni dedicate agli Alpini e alla Guardia di Frontiera.
In Filatelia e Storia postale, il capitolo delle Varie all’inizio del catalogo può riservare simpatiche
sorprese, assieme alla sezione Lotti e Collezioni che chiude la vendita. Il settore degli Antichi Stati
Italiani comprende lotti anche di ottimo rilievo generale, come le parti di Italia Regno, Repubblica Sociale
Italiana e Repubblica, quest’ultima ben rappresentata con affrancature e usi particolari. Anche nel settore
coloniale, incluso le Occupazioni, si trova ottimo materiale; le serie complete nuove, proposte in singoli
lotti, provengono da una unica collezione.
Una buona rappresentatività è data dal Risorgimento e dalle Destinazioni (anche in inglese sul sito),
incluso le “Incoming Mail”, con lotti di rilievo ma pure modesti, adatti a chi vuole iniziare questo
interessante capitolo della storia postale.
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Rilevante è la sezione incentrata sulla Posta aerea, razzo, spazio (anche in inglese sul sito). Partendo
dalla posta aerea italiana con alcuni esemplari di spicco della Crociera Aerea Nord Atlantica del
Decennale, si arriva a quella estera e a una buona presenza di posta Zeppelin soprattutto straniera.
L’offerta di posta razzo, presente nelle nostre ultime aste, si arricchisce ancora di più proponendo 40 lotti
di interesse vario con una particolare attenzione agli esperimenti del prof. Schmiedl.
Ma indubbiamente protagonista in quest’asta, nella sezione di Posta aerea, è lo Spazio, che si apre con le
“gemme” della posta spaziale: le lettere trasportate dagli astronauti sulla Luna, dall’Apollo 11 all’Apollo
16, per poi passare alla sezione Urss/Russia dove proponiamo lotti di vario interesse, dalle rarità di
Tsiolkovski e della Soyuz 4, alla vasta panoramica di cosmogrammi Salyut, Mir e ISS.
Ormai caratteristica delle aste Vaccari è l’iniziativa benefica ad esse collegata già dal 2008: il realizzo di
uno dei lotti precedentemente indicato, da noi raddoppiato, viene devoluto interamente in beneficenza.
Non si tratta solo di una donazione in denaro ma anche del tentativo di diffondere informazioni
sull’associazione e sulle attività da essa svolte, consapevoli dell’importanza del volontariato per tutti noi.
Per questa asta sono due i lotti selezionati, tra i classici della filatelia italiana: una “Crocetta”
annullata (lotto 204) e un “Gronchi rosa” nuovo con gomma originale integra (lotto 674). E il
ricavato verrà devoluto alla Fondazione ANT Italia Onlus che si occupa dell’assistenza sociosanitaria gratuita domiciliare ai sofferenti di tumore e della prevenzione oncologica.
Nella versione on-line sul nostro sito http://www.vaccari.it si può ricercare con facilità ciò che si
desidera, vedere la quasi totalità dei lotti riprodotti, inviare l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco
dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.
Una novità per gli appassionati della lettura digitale: da quest’anno il catalogo può essere sfogliato,
proprio come una rivista, sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps, e si può scaricare il file
pdf sul proprio computer.
Abbiamo anche il piacere di presentare l’asta sul sito internazionale Delcampe http://www.delcampe.net,
alla sezione Prestige.

L’asta si conclude pubblicamente a Vignola sabato 14 aprile.
Vi aspettiamo numerosi!

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/
TUTTI GLI APOLLO SONO PRESENTI IN QUESTA ASTA
dal n.11 al n.16

SPAZIO - USA - 1969 - APOLLO 11 - cosmogramma n.EEA-26, una delle 214
buste trasportate dagli astronauti sulla Luna durante la storica missione
dell’Apollo 11 che portò, il 20 luglio 1969, il primo uomo sul suolo lunare - la
busta A-26, con l’emblema della missione (Mission Patch Cover) è una delle 104
di “Buzz” Aldrin, con testo manoscritto “Carried to the Moon on Apollo II”, c.6,
bollo lineare nero su tre righe relativo alla quarantena presso il laboratorio lunare
di Houston e ann. “Webster, TX 11 Aug 1969” apposto dopo l’uscita
dell’equipaggio dalla quarantena - autografi degli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins e Edward “Buzz”
Aldrin - En.D. (cert.1992) e cert.1991 Superior Stamp & Coin, California
lotto 1038 - BASE 10.000,00
SPAZIO - USA - 1972 - APOLLO 16 - cosmogramma n.15 di 25 che Charles
M.Duke portò nel proprio “Personal Preference Kit” (astuccio di oggetti
personali) durante la missione Apollo 16 - affr. con due metà del dittico “Un
decennio di conquiste spaziali” c.8+8, ann. “Kennedy Space Center, FL 16 Apr
PM 1972”, giorno del lancio della navicella spaziale Apollo 16 e ann. dell’ufficio
postale di bordo della nave Ticonderoga, 27.4.1972, giorno del recupero - nel
lembo superiore della busta testo manoscritto e firma autografa dell’astronauta
“Certifico che la busta n.8 del totale di 25 trasportate con il volo Apollo 16 è
atterrata sulla Luna, autorizzata per il trasporto nel mio P.P.K. Charles Duke” dalla dichiarazione notarile allegata - fu portata sul suolo lunare nell’aerea di sbarco “Descartes” - l’Apollo 16 è
l’ultima missione dei voli Apollo autorizzata al “carico postale” e i 25 cosmogrammi trasportati dal 16 al 27
aprile 1972 da Young, Mattingly e Duke sono gli ultimi ad aver raggiunto la Luna e sono considerati i più rari
cosmogrammi lunari - En.Diena (cert. di perizia Enzo Diena 1986) - Alberto Bolaffi (cert. finanziario Bolaffi
100% 1986 con appendice) - dichiarazione di garanzia di C.M.Duke rilasciata il 29.7.1985 di fronte ad un pubblico
notaio americano - in cofanetto Bolaffi
lotto 1044 - BASE 65.000,00
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POSTA AEREA
lotto 940
Italia - Crociera Aerea Nord Atlantica del Decennale, Comandante Generale Italo
Balbo - 2 aerogrammi da Bologna, uno (dei 158) per New York con trittico da
L.5,25+44,75, l’altro per Reykjavik (dei 168) con trittico da L.5,25+19,75, entrambi
soprast. “I-BALB” e BD - Sassone n.51A+52A - ann. speciali della Crociera Aerea del
Decennale in data 8.6.1933 + timbro speciale circolare verde con fascio littorio e vari
bolli di transito e arrivo anche al verso - bellissimo - cat.Longhi n.2860-33SBh+285533SBc - F.Longhi (cert.AIEP 2011) - P.V.
BASE 3.000,00

POSTA ZEPPELIN
lotto 973
Italia - 1933 - LZ 127 Graf Zeppelin - Crociera in Italia - volo di ritorno e lancio su
Napoli - raccomandata da Roma a Bologna del 29.5.1933 - busta affr. con Imperiale
L.1,75 + serie P.A. em. per il volo L.3+5+10+12+15+20, Sassone n.254+45-50 - al
verso vari bolli tra cui “Napoli - Posta Aerea Zeppelin 30.5.33” - bellissimo cat.Longhi Zeppelin n.466 - F.Longhi (cert.AIEP 2011) - P.V.
BASE 1.200,00

POSTA RAZZO
lotto 1000
Posta Razzo - Austria - 1928 - il primo francobollo al mondo di posta razzo speciale vignetta triangolare commemorativa da g.3 con un piccolo razzo di colore
bianco sopra al pallone con la gondola triangolare (solo 25 es.) - durante il primo
esperimento di trasporto di corrispondenza per posta razzo, a Graz nel 1928, il prof.
Schmiedl lasciò salire un pallone F.S.1 pieno di idrogeno - a 16.000 m di altezza fu
lanciato un razzo di 15 cm di lunghezza con all’interno una lettera in miniatura affr.
con una delle 25 vignette che Schmiedl aveva creato scarabocchiando in bianco un
razzo sopra il pallone - il razzo e la lettera non furono mai trovati - cert.Hopferwieser
(2011 in tedesco) - molto raro
BASE 400,00
lotto 1037
Posta Razzo - USA - 1904 - prima posta razzo americana - intero postale nuovo
con c.2 rosa in rilievo (1904, Scott. n.U386) - timbro e intestazione in rosso realizzato
da C.C.Phelps, Manager McConnelsville, N.Y: “News from the Rocket Ship” + “Most
sensational Out-Door Attraction - On Earth” - si conosce solo una busta volata mentre
le buste non volate presentano varietà diverse di stampe - si tratta della prima posta
razzo indicata nel cat.Ellington-Zwisler (n.OD1, 1996 USD 1.200,-) - molto raro
BASE 800,00
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SPAZIO
lotto 1072
Spazio - URSS - 1987-1990 - stazione orbitale Mir - cosmogramma di lunga durata
che raggruppa tra ann. e firme più voli spaziali, dalla Soyuz TM-4 alla Soyuz TM-9,
con una permanenza nello spazio di oltre 2 anni, tra il 21.12.1987, lancio della Soyuz
TM-4, e il 19.2.1990, atterraggio della Soyuz TM-8 - 5 ann. di bordo: bulgaro
“9.Jun.1988” e sovietico “CC*CP 09.06.88” aggancio TM-5/Mir, sovietico-afgano
“Posta Spaziale 31.08.88” aggancio TM-6/Mir, francese “Cnes Interkosmos 1988”
TM-7 e “CC*CP 13.02.90” aggancio TM-9/Mir - 12 firme autografe: V.Titov,
M.Manarov, A.Levchenko, morto il 6.8.1988 (Soyuz TM-4); A.Soloviev, anche
comandante della TM-9, V.Sawinych, A.Alexandrow/Bulgaria (Soyuz TM-5);
V.Lyakhov,
V.Polyakov,
A.Mohmand/Afghanistan
(Soyuz
TM-6);
J.L.Chrétien/Francia (Soyuz TM-7); A.Viktorenko (Soyuz TM-8) e A.Balandin
(Soyuz TM-9) - rara per la lunga permanenza a bordo Mir - cert.Hopferwieser (2011
in tedesco)
BASE 1.500,00
lotto 1087
Spazio - ISS - 2009 - RUSSIA/ISS - cosmogramma
consegnato alla Stazione Spaziale Internazionale (Spedizione
19 e 20) dalla navicella Soyuz TMA-15 indirizzato al
cosmonauta russo Gennadi Padalka e comprensivo di
messaggio scritto a mano - la lettera fu inviata da Graz,
Austria, ann. “Sojus 28. 8010 Graz” del 28.3.2009 (anche su
ricevuta della raccomandata allegata), a casa del cosmonauta
russo Roman Romanenko che dopo averla ricevuta la portò al
destinatario sulla ISS per il tramite della navicella Soyuz
TMA-15, di cui era comandante - uno dei francobolli
austriaci e la fotografia sulla busta riproducono i cosmonauti
sulla stazione sovietica “Salyut-6” nel 1978 che annullano i
cosmogrammi; il primo cosmonauta a destra nella foto è Yuri
Romanenko, padre del cosmonauta russo Roman Romanenko
- a bordo della stazione, la lettera e il testo furono annullati
con gli ann. di bordo: l’ottagonale “ISS”, il tondo “Russian
Post. ISS. Russian Segment” + l’ann. souvenir “Russian
Segment of International Space Station” (sul retro della
busta) datati 29.5.2009, giorno in cui la navicella russa Soyuz
TMA-15 agganciò la ISS - la nota sul retro della busta
“Consegnata alla ISS dalla navicella Soyuz TMA-15” fu
scritta a mano dal cosmonauta Roman Romanenko - cert. di
autenticità Rodin (AIEP 2011)
BASE 650,00
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