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12 aprile 2014

LETTERATURA FILATELICA
LA BIBLIOTECA
“VITO SALIERNO”
I lotti della sezione di Letteratura (703) sono i primi ad essere battuti.
In sala vengono battuti solo quelli richiesti dagli interessati presenti all’asta.
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.
Cataloghi d’asta e di vendita sia italiani che stranieri; cataloghi delle esposizioni; filatelia e storia postale con falsi,
opere generali, manuali e tematica, antichi stati italiani, Italia, colonie italiane, estero. E inoltre, posta aerea,
militare, marittima. Numerose le riviste.

da “Vaccari news” del 25 febbraio 2013
Anche la filatelia dice addio a Vito Salierno
Accanto alla sua competenza nella cultura islamica, la passione per la storia postale
È stato tra le anime di “Milano ‘82”, prima mostra mondiale di letteratura filatelica
Comunità islamica italiana in lutto. Ma anche il mondo della filatelia non è da meno, ricordando Vito Salierno,
nato il 24 agosto 1934 e scomparso ieri. È stato, fra l’altro, professore d’inglese nei licei e poi direttore
dell’Istituto italiano di cultura e addetto culturale all’Ambasciata italiana in Pakistan. Tanto che divenne uno dei
maggiori esperti europei della società locale, in particolare del poeta e filosofo Allama Muhammad Iqbal (dal 2007
era presidente della Iqbal foundation Europe). Ma si è occupato anche della biografia di Gabriele D’Annunzio, del
quale ha curato le edizioni a stampa delle missive a Barbara Leoni, Fiammadoro e Nietta.
Cominciò a scrivere di francobolli nel 1965, sul “Collezionista”, collaborando, poi, per “Filatelia”, “Francobolli” e
“Notiziario Asif”. Il salto nel 1975, quando, fino al 1984, diresse il bimestrale intitolato “Il nuovo corriere
filatelico”. Per dodici anni ha presieduto la Commissione per la storia postale della Fédération internationale de
philatélie; dal 1975 è stato giurato internazionale per il medesimo settore ed anche di letteratura filatelica. Fu tra
gli animatori -formalmente segretario del comitato organizzatore e di quello esecutivo- di “Milano ‘82”, la prima
mostra mondiale di letteratura filatelica, tenutasi al castello Sforzesco della città lombarda tra il 3 ed il 9 novembre
di trentuno anni fa.
Notevole l’impegno editoriale. Solo rimanendo nel comparto, vanno citati, quali esempi, “Il fascino discreto della
posta e del francobollo”, “Manuale di filatelia” nonché la collana, giunta al settimo volume, “Bibliografia filatelica
e storico-postale ragionata”. Per conto dell’azienda Vaccari, ecco “La censura postale in Lombardia”, “La posta
austriaca a Roma”, “Le relazioni postali dell’Italia nell’Ottocento. Italia-Svizzera” e “Le relazioni postali
dell’Italia nell’Ottocento. Italia-Francia”.
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.
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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)

www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta
Altri comunicati relativi all’asta
con la segnalazione di alcuni lotti
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs
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