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

filatelia - storia postale
cartoline
catalogo di vendita n.86

SABATO 8 NOVEMBRE 2014
Prima sessione
ore 10 - prima parte lotti 837-1287 (cartoline)
ore 11 - seconda parte lotti 1-333 (filatelia)
Seconda sessione ore 14:30
lotti 334-836 (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_86_8novembre2014

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 7 NOVEMBRE 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 (cartoline) e Luca Lopez (filatelia)
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
Romafil
24-26 ottobre 2014
solo sezione filatelia e storia postale
(voluminosi esclusi tranne lotto 824)
Sala aste Vaccari
5-7 novembre 2014
9:30-13 / 14:30-19
previo appuntamento telefonico
Sala aste Vaccari
8 novembre 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 8 NOVEMBRE 2014 - ORE 10
Per le cartoline
verranno battuti in sala solo i lotti richiesti dagli interessati presenti all’asta.

prima parte - lotti 837-1287 - Cartoline

*

*

*

seconda parte - lotti 1-333 - Filatelia
inizio ore 11
Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Lombardo Veneto - Modena - Napoli e Province
Napoletane - Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana - Risorgimento

*

*

*

SECONDA SESSIONE - SABATO 8 NOVEMBRE 2014 - ORE 14:30
lotti 334-836 - Filatelia
Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Uffici Italiani all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta
Militare - Varietà - Posta Aerea - Via di Mare - Interi postali - Destinazioni o Incoming Mail - Collettorie - Fiscali Estero - Lotti e Collezioni
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PRESENTAZIONE
I 1.287 lotti che vengono battuti nella vendita all’asta pubblica sabato 8 novembre sono presentati nel
catalogo numero 86.
Quelli della sezione dedicata alle Cartoline sono i primi ad essere battuti; in sala solo i lotti richiesti
dagli interessati presenti all’asta. Si passa poi alla parte dedicata alla Filatelia e alla Storia postale.
Durante lo svolgimento dell’asta pubblica, le offerte giunte per corrispondenza entro venerdì 7 novembre
(ore 12) vengono gestite personalmente da Paolo Vaccari e considerate assieme a quelle dei presenti, in
sala o tramite collegamento telefonico (per i lotti con valore superiore a euro 1.000,00).
I prezzi base da cui partono le offerte sono particolarmente interessanti, in quanto tengono in
considerazione l’attuale situazione del mercato. Inoltre, alle aste Vaccari non viene applicata alcuna
commissione al prezzo di aggiudicazione (generalmente del 20%) per chi acquista. Questo aspetto è
molto importante e deve essere tenuto ben presente nel momento in cui si decide quale sia il proprio “tetto
massimo” per un determinato lotto.

In Filatelia e Storia postale, tra gli 836 lotti si possono trovare pezzi un po’ per tutti i tipi di collezioni,
sia di pregio che più modesti, anche di ottimo rilievo generale. Si va dalle prefilateliche ai giorni nostri,
con gli Antichi stati italiani, il Risorgimento, Italia Regno, Repubblica Sociale Italiana e Repubblica, ma
pure estero, destinazioni e corrispondenze dirette in Italia, le “Incoming Mail”, uffici italiani all’estero,
colonie, occupazioni e posta militare, posta aerea. Le sezioni Varie e Lotti e collezioni riservano sempre
delle gradite sorprese.
Tra i Lotti, una raccolta (824) specializzata di posta militare relativa alle corrispondenze della Base
Atlantica di Bordeaux.
Chiude la sezione di Filatelia il lotto 836 che raccoglie un archivio davvero singolare, molto interessante
per lo studio della Storia postale, l’archivio filatelico personale del Professor Vito Salierno lasciato allo
stato originale in base ai suoi criteri di ordinamento e/o catalogazione, un insieme davvero spettacolare e
utile per lo studioso o il collezionista di sole immagini.

In questa asta sono 451 i lotti della sezione Cartoline, che offrono una panoramica generale ma sono
particolarmente focalizzate sul Regionalismo e sulle Militari.
Tutte le regioni italiane in 177 lotti, in cui sono rappresentati persino piccoli paesi, comuni e frazioni, a
dimostrazione di quanto sia capillare la raffigurazione della propria terra, in questo gruppo in formato
piccolo per ben 174 pezzi. Numerose le cartoline dello stesso settore anche tra i Lotti, 10 insiemi con cui
ci si può davvero divertire.
Di spicco nell’ambito delle Militari, lo “Speciale” Alpini con 160 lotti tra cui si trovano alcune rarità.
Particolari le franchigie militari, con 5 repiquage (1065-1069), e con 260 esemplari del corpo degli
Alpini (1275).
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Massima cura e chiarezza per le descrizioni (alcune anche in inglese sul sito) in generale. Inoltre, i lotti
che recano la sigla o la firma P.V. o P.Vaccari, indipendentemente dalla presenza di certificati peritali,
hanno garanzia assoluta riferita alla descrizione eseguita, e questo è un fattore rilevante per poter
acquistare in completa tranquillità. Tra questi, i lotti con valore superiore a euro 500,00 vengono corredati
gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari S.r.l.
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 presso la
sala aste Vaccari dal 5 novembre. La visione dei lotti è inoltre prevista a Romafil, dal 24 al 26 ottobre
(solo sezione Filatelia, esclusi i voluminosi). (Il ritiro dei lotti aggiudicati anche a Veronafil venerdì 21 e
sabato 22 novembre.)
Nella versione cartacea di questo catalogo, le numerose riproduzioni sono inserite nelle pagine in cui c’è
la relativa descrizione.
Sul sito www.vaccari.it, nella sezione dedicata all’asta, sono riprodotti tutti i lotti (esclusi solo i
voluminosi), e le immagini si ingrandiscono semplicemente cliccandoci sopra. Sul sito è molto semplice
ricercare ciò che si desidera, inviare direttamente l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco degli
eventuali invenduti disponibili al prezzo base e i realizzi d’asta.
Ingrandimenti sono possibili pure nella versione sfogliabile sul sito gratuito Issuu
http://issuu.com/vaccaristamps, dove si possono compiere ricerche, ingrandire singole parti, scaricare il
file pdf sul proprio computer, stampare singole pagine.
L’asta è presente anche sul sito internazionale Delcampe www.delcampe.net, alla sezione Prestige.

Paolo Vaccari
Presidente c.d.a.
Vaccari s.r.l.
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IN COPERTINA

DESTINAZIONI
Francia, Parigi - assicurata da Roma a Parigi dell’11.5.1870
con Pontificio emissione 1868 c.10+20+40+80 Vaccari
n.75+79+86+89, bene dentellati (lieve piega sormontata,
all’epoca dovuta al timbro, sul c.40) - Sassone
n.26+28+29+30 - ann. a griglia con a lato bollo di
instradamento del 14.5.1870 + “Chargé” azzurri - raro e
bellissimo insieme - En.D. (cert.1986) - P.V. (cert.2007)
lotto 657 - BASE 1.600,00

REGNO DI NAPOLI - PROVINCE NAPOLETANE
Lettera da Monteleone a Napoli del 3.7.1861 con Province
Napoletane gr.2 azzurro scuro (intenso) Vaccari n.9, con
buoni margini - Sassone n.20d - annullo a svolazzo n.29 con
a lato cerchio borbonico “Monteleone 3 Lug. 1861” (p.R3) bollo di arrivo al verso - bellissimo e raro - A.D. - En.D.
(cert.1985) - P.V.
lotto 135 - BASE 4.500,00

SICILIA
Lettera da Modica a Noto affrancata per gr.2 con gr.1/2
tavola I carta di Napoli arancio Vaccari n.1, striscia di 4
posizioni 75-78 con grandi margini - Sassone n.1a - annullo
a ferro di cavallo con a lato “Modica” in ovale - bellissimo e
di grande effetto anche se l’indirizzo venne cancellato e
rifatto - Sorani - En.Diena - M.Raybaudi (cert.1987) - P.V.
(cert.2003)
lotto 287 - BASE 4.300,00

Altro comunicato relativo all’asta
con la segnalazione di alcuni lotti
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs
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