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

filatelia - storia postale
biblioteca filatelica “Vito Salierno”
catalogo di vendita n.84

SABATO 12 APRILE 2014
Prima sessione ore 9
prima parte lotti 1342-2044 (letteratura)
seconda parte lotti 1-700 (filatelia)
Seconda sessione ore 14:30
lotti 701-1341 (filatelia)

il catalogo on-line
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.

il catalogo sfogliabile su Issuu
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta_84_12aprile2014

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 11 APRILE 2014 - 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
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it
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VISIONE DEI LOTTI
Milanofil
21-23 marzo 2014
solo sezione filatelia e storia postale
(voluminosi esclusi)
Sala aste Vaccari
9-11 aprile 2014
9:30-13 / 14:30-19
previo appuntamento telefonico
Sala aste Vaccari
12 aprile 2014
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 12 APRILE 2014 - ORE 9
Per la letteratura
verranno battuti in sala solo i lotti richiesti dagli interessati presenti all’asta.

prima parte - lotti 1342-2044 - Biblioteca Filatelica “Vito Salierno”

*

*

*

seconda parte - lotti 1-700 - Filatelia
previsione inizio ore 10
Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Lombardo Veneto - Modena - Napoli e Province
Napoletane - Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana - Risorgimento - Italia Regno

*

*

*

SECONDA SESSIONE - SABATO 12 APRILE 2014 - ORE 14:30
lotti 701-1341 - Filatelia
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 - Interi postali Destinazioni o Incoming Mail - Sanità, Disinfezioni - Ambulanti - Estero - Lotti e Collezioni
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PRESENTAZIONE
Il catalogo numero 84 presenta i 2.044 lotti che vengono battuti nella vendita all’asta pubblica sabato 12
aprile.
Un nuovo impaginato permette una consultazione migliore: le illustrazioni non sono più nelle tavole a
parte ma sono state disposte proprio nelle pagine in cui è presente anche la descrizione dei lotti relativi.

Tutti i lotti sono descritti (alcuni anche in inglese sul sito) con la massima cura e chiarezza, e
particolarmente importante è il fatto che tutti quelli che recano la mia sigla o la mia firma,
indipendentemente dal fatto che ci siano o no certificati peritali, hanno garanzia assoluta riferita alla
descrizione che è stata eseguita; tra questi i lotti di valore superiore a euro 500,00 vengono corredati
gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari S.r.l.
Numerose le riproduzioni sul catalogo cartaceo, ma tutti i lotti (esclusi solo i voluminosi) sono riprodotti
sul nostro sito www.vaccari.it, nella pagina specifica dell’asta, dove è possibile ingrandire le immagini,
ricercare con facilità ciò che si desidera, inviare l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco dei pezzi
invenduti disponibili e i realizzi d’asta.
Le immagini sono parte integrante delle descrizioni ed è perciò importante avere l’opportunità di vederle,
soprattutto per chi non ha la possibilità di visionare personalmente i lotti di proprio interesse (anche a
Milanofil, esclusi i voluminosi e la letteratura).

I prezzi base da cui partono le offerte sono particolarmente interessanti. Inoltre, alle nostre aste non
viene applicata alcuna commissione al prezzo di aggiudicazione (generalmente del 20%) per chi
acquista.

I lotti della sezione di Letteratura (703) sono i primi ad essere battuti; in sala solo quelli richiesti dagli
interessati presenti all’asta. Si passa poi alla parte dedicata alla Filatelia e alla Storia postale (1.341).

Da diversi anni le nostre aste di Letteratura filatelica sono un punto di riferimento per coloro che
cercano il volume particolare, quello da tempo esaurito, gli studi di filatelia e storia postale alla base di
ogni collezione, ma anche quel “pezzo” mancante da inserire nella propria biblioteca.
La possibilità di proporre tali opere nasce da un costante impegno nella ricerca e nell’acquisizione di
stock e importanti biblioteche, lavoro che si inserisce all’interno dell’attività dell’azienda, che negli ultimi
25 anni ha sviluppato un reparto commerciale dedicato interamente ai libri sul collezionismo da tutto il
mondo, compresa una sezione per l’usato e le occasioni, per la diffusione della cultura filatelica.
In questa asta è all’incanto la sezione filatelica dell’imponente biblioteca “Vito Salierno”. Numerose le
rarità da tempo non più in commercio, ad esempio il volume di Emilio Diena sui francobolli di Sicilia
nell’edizione originale del 1904, molte le opere sulla filatelia e la storia postale estera, alcune collezioni
complete di riviste e di cataloghi d’asta sia italiani che stranieri.
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In Filatelia e Storia postale, sono presenti lotti anche di ottimo rilievo generale, soprattutto nel settore
degli Antichi Stati Italiani, ma anche di Italia Regno, Repubblica Sociale Italiana e Repubblica. Ben
rappresentati il Risorgimento e le Destinazioni, incluse le corrispondenze dirette in Italia, le “Incoming
Mail”, con lotti sia di rilievo che più modesti. I capitoli Varie e Lotti e Collezioni riservano certamente
delle sorprese.
La sezione della Posta aerea, Zeppelin, Razzo propone un interessante panorama storico di Aviazione
sia italiana che estera. Lo Spazio, dopo i fasti dei voli americani Apollo della collezione “Enea” battuta in
dicembre, si concentra soprattutto sui voli URSS/Russia, ma in primo piano, per la prima volta così
completa, una splendida offerta di cosmogrammi della terza nazione al mondo ad effettuare voli spaziali
umani, la Cina, con 14 lotti dalla Shenzhou-1 del 1999 alla 9 del 2012.

La versione cartacea del catalogo è disponibile sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps: è
possibile sfogliarlo, compiere ricerche al suo interno, ingrandire singole parti, scaricare il file pdf sul
proprio computer, stampare singole pagine.
L’asta è presente anche sul sito internazionale Delcampe http://www.delcampe.net, alla sezione Prestige.

Abbiamo il piacere di proseguire con l’ormai tradizionale iniziativa benefica, quest’anno rivolta alla
Fondazione ANT Italia Onlus, che si occupa dell’assistenza socio-sanitaria gratuita domiciliare ai
sofferenti di tumore e della prevenzione oncologica.
Consapevoli dell’importanza del volontariato per tutti noi, l’idea è quella di dare il nostro piccolo
contributo con una donazione in denaro ma anche con la diffusione di informazioni sull’associazione e
sulle attività da essa svolte.
In questa asta verrà devoluto in beneficenza il ricavato di tre lotti: una busta e due francobolli del
Risorgimento italiano della terza guerra d’indipendenza, e due lotti relativi alla Guardia Nazionale
Repubblicana, una coppia del L.2 di Posta Aerea con soprastampa di Brescia, e una serie completa di
Segnatasse, tiratura di Brescia, I tipo.

Paolo Vaccari
Presidente c.d.a.
Vaccari s.r.l.
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IN COPERTINA
REGNO DI NAPOLI - PROVINCE NAPOLETANE
Lettera da Mesagne a Lecce del 21.4.1861 con Province Napoletane
gr.2 azzurro n.9, con grandi margini e lieve doppia effige - Sassone
n.20b - verosimilmente in segno di sfregio a Re Vittorio Emanuele
II il francobollo venne applicato con effige capovolta - annullo a
svolazzo n.34 con a lato cerchio borbonico “Mesagne 21 Apr.
1861” in rosso (p.R3) - splendido - A.Diena - En.Diena (cert.1984)
- P.Vaccari
lotto 215 - BASE 5.000,00

REGNO DI NAPOLI - PROVINCE NAPOLETANE
Luogotenenza
Circolare a stampa da Napoli a Catanzaro del 29.11.1860 con
t.1/2 azzurro vivo “Trinacria” n.15, con grandi margini Sassone n.15a - “Annullato” in cartella - bellissimo - P.V. G.Bolaffi - A.Diena - En.Diena (cert.1986)
lotto 208 - BASE 9.000,00

SPAZIO
CINA - 2003 - Shenzhou-5 - cosmogramma ufficiale del primo volo umano cinese del 15.10.2003 a
opera del comandante Yang LiWei, con le firme autografe dei 14 astronauti selezionati per la missione
con la quale la Cina diventò la terza nazione al mondo a effettuare voli spaziali umani - busta volata
n.00038 emessa dal “China Institute of Space Medico-Engineering” con annullo del 6.9.2003 e
18.10.2003 al verso - in folder ufficiale cartonato a colori + 2 buste commemorative dell’evento con
annulli del 15 e 16.10.2003 (data del lancio e del rientro dopo 21 ore in orbita) - sono conosciute poche
buste con le firme di tutti i 14 astronauti cinesi - cert. notarile in cinese e inglese
lotto 1039 - BASE 1.800,00
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