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

filatelia - storia postale
catalogo di vendita n.91

SABATO 6 MAGGIO 2017
Prima sessione ore 10
lotti 1-558
Seconda sessione ore 14:00
lotti 559-1187

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 fino al 6 giugno al prezzo base) e i realizzi d’asta.

il catalogo sfogliabile su Issuu
https://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta91_6mag2017

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 5 MAGGIO - ORE 17
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.
PARTECIPAZIONE TELEFONICA (con registrazione)
previa offerta scritta - vedi condizioni di vendita
Banditore d’asta Luca Lopez.
Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite da Paolo Vaccari (asta generale) e
Silvia Vaccari (posta aerea).

Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA
(nella pagina dell’asta in alto a destra)
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
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VISIONE DEI LOTTI
MILANO
giovedì 27 aprile 2017
Sala Visconti dalle 10 alle 18
presso Hotel dei Cavalieri
Piazza Giuseppe Missori, 1
(esclusi i voluminosi in scatola - solo su richiesta i lotti dal 1053 al 1058)
Sala aste Vaccari
3-5 maggio 2017
9:30-13 / 14:30-19
previo appuntamento telefonico
Sala aste Vaccari
6 maggio 2017
dalle ore 8:15
durante lo svolgimento dell’asta
i lotti saranno ritirati dalla visione poco prima dell’aggiudicazione in sala

*

*

*

PRIMA SESSIONE - ORE 10
lotti 1-558

Autografi - Prefilateliche o lettere non affrancate
Lombardo Veneto - Modena - Napoli e Province Napoletane
Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana - Risorgimento

*

*

*

SECONDA SESSIONE - ORE 14:00
lotti 559-1187

Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT
Uffici Italiani all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà
Via di Mare, Lago - Destinazioni o Incoming Mail - Sanità, Disinfezioni
Posta Aerea, Zeppelin, Razzo, Spazio
Estero, Collezione Europa (seconda parte J-U) - Lotti e Collezioni
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
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PRESENTAZIONE

Sabato 6 maggio verranno battuti i 1.187 lotti di filatelia e storia postale della vendita all’asta pubblica
presentata in questo catalogo numero 91. Si tratta di una data importante per noi, perché abbiamo
compiuto 40 anni di attività filatelica e per festeggiare insieme dalle 8.30 alle 13 ci sarà l’ufficio
filatelico temporaneo con l’annullo speciale dedicato e la cartolina filatelica.
Come novità in questa asta, i lotti saranno in visione giovedì 27 aprile a Milano presso l’Hotel dei
Cavalieri, dalle 10 alle 18 (esclusi i voluminosi in scatola - solo su richiesta i lotti dal 1053 al 1058); da
mercoledì 3 maggio presso la nostra sede (3-5 maggio previo appuntamento - il 6 dalle 8:15).
Le offerte verranno accettate, via posta, fax, e-mail e internet, sino alle ore 17 di venerdì 5. L’asta verrà
battuta pubblicamente in sala il sabato. (Il ritiro dei lotti aggiudicati anche, e solo su richiesta, a Veronafil
venerdì 19 e sabato 20 maggio.)
Due elementi sono particolarmente rilevanti e da tener presenti per decidere la propria offerta:
- nelle nostre aste non viene applicata alcuna commissione al prezzo di aggiudicazione (generalmente
del 20/22%) per chi acquista;
- i lotti che recano la mia sigla o la mia firma, indipendentemente dalla presenza di certificati peritali,
hanno garanzia assoluta riferita alla descrizione eseguita e tra questi, quelli con valore superiore a euro
500,00 vengono corredati gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari S.r.l.
Inoltre, massima cura e chiarezza nelle descrizioni (alcune anche in inglese sul sito) di cui sono parte
integrante le immagini (numerose nella versione cartacea del catalogo, ma sul nostro sito www.vaccari.it
sono riprodotti tutti i lotti, esclusi solo alcuni dei voluminosi).
Dal nostro sito si può inviare direttamente l’offerta, vedere (ad asta conclusa) l’elenco dei realizzi e gli
invenduti disponibili al prezzo base fino al 6 giugno.
Ovviamente, per trovare il materiale di proprio interesse, consiglio di consultare tutto il catalogo, ma nel
nostro sito si possono compiere facilmente ricerche specifiche come dalla versione sfogliabile sul sito
gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps, da cui è possibile scaricare il file pdf sul proprio computer.
Metto comunque in risalto alcuni settori che rispecchiano le nostre specializzazioni.
Come di consueto molto sviluppata è tutta la parte dedicata agli Antichi stati italiani con la storia postale
ma con prevalente un’ampia proposta di francobolli di buona e ottima qualità, tra cui prestigiosi esemplari
come il lotto 122 di Lombardo Veneto, il 192 di Modena, o il 338 dello Stato Pontificio. Napoli è
presente con 67 lotti e alcune grandi rarità, in Parma e in Pontificio spiccano alcune lettere particolari,
Sicilia e Toscana sono ben rappresentate.
Molto interessante e nutrita anche la sezione relativa al Regno d’Italia, quella con destinazioni particolari
o corrispondenze “incoming” in Italia, e l’estero, dove viene proposta la seconda parte della “Collezione
Europa 1843-1958” (lotti 1102-1132) con i paesi, in ordine alfabetico, dalla J alla U, 31 lotti di centinaia
di francobolli nuovi e/o usati a prezzi molto vantaggiosi.
Altri capitoli sono incentrati su prefilateliche, Risorgimento, RSI e Luogotenenza, Italia Repubblica,
Trieste, uffici italiani all’estero, colonie, occupazioni e posta militare, varietà, via di mare, sanità. I lotti
voluminosi non sono numerosi ma alcuni sono davvero degni di nota.

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 29 marzo 2017

Grande sezione del catalogo, 201 lotti (858-1058), dedicata al “volato”, dai primi piccoli voli italiani anni
‘20-’30 e alcune cartoline rare a una splendida panoramica di 76 lotti dei voli Zeppelin, in prevalenza
dell’LZ 127 Graf Zeppelin con anche importanti rarità della Crociera in Italia del 1933 (lotti 915, 922,
965) e numerose buste sia italiane sia estere, che illustrano i tragitti di questo grande dirigibile che ha
fatto la storia anche delle traversate transatlantiche.
Torna la posta razzo, 37 lotti, i lanci dei pionieri degli anni ‘30 che tra fallimenti e successi
caratterizzarono l’esordio di questo affascinante metodo di “recapito postale”.
Per chiudere una selezione speciale di posta spaziale che predilige i voli più recenti rispetto al passato con
la Cina, terza nazione al mondo ad effettuare voli nello Spazio, la “prima volta” della Corea nel 2008
(lotto 1034) e la Stazione Spaziale Internazionale, con cosmogrammi per/da tra cui il lotto 1035 tornato
sulla terra a bordo dello Space Shuttle STS-124.
Non perdete l’occasione di visitare la nostra pagina Facebook www.facebook.com/VaccariFilatelia con
tutte le informazioni e le segnalazioni anche per l’asta.
Paolo Vaccari
Presidente c.d.a.
Vaccari S.r.l.

IN COPERTINA
REGNO LOMBARDO VENETO
Segnatasse per giornali kr.4 rosso smorto Vaccari n.4SG, con cifra “4” libera dall’annullo
“Venezia 7/3” - Sassone n.4 - ottima qualità - En.D. (cert.1986) - L.Raybaudi (cert.1985) P.V. (cert.2017)
lotto 122 - BASE 2.000,00

DUCATO DI MODENA
c.40 azzurro scuro con errore di composizione tipografica “CEN. T40.” Vaccari n.17Eg (pos.32)
- Sassone 2017 n.10e = euro 65.000,00 - unico esemplare noto in quanto l’errore di
composizione venne corretto durante la tiratura - buona qualità - A.Diena - En.Diena (cert.1984)
- G.Colla (cert.2002) - Paolo Vaccari (cert.2017)
lotto 192 - BASE 10.000,00

NAPOLI
assicurata da Melfi a Napoli del 22.5.1861 con
affrancatura mista gr.2 III tavola carminio
vivo Vaccari n.7c, coppia + singolo +
Province Napoletane gr.10 giallo ocra Vaccari
n.11b - Sassone n.7e+22a - “Annullato” a
svolazzo con a lato “Melfi 22 Mag. 1861”
(p.13/R3) + “Assicurata” entrambi in rosso bollo di arrivo al verso del 25.5.1861 - ottima
qualità - rarità del settore - Alberto Bolaffi
(cert. finanziario qualità Bolaffi 100% - 2001)
- A.Diena (cert.1954) - Paolo Vaccari
(cert.2017)
lotto 293 - BASE 19.000,00
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STATO PONTIFICIO
b.50 azzurro Vaccari n.59 - Sassone 2017 n.10 = euro 35.000,00 - ottima qualità e gomma
praticamente integra - G.Colla (cert.2010) - P.V. (cert.2016)
lotto 338 - BASE 5.250,00

POSTA ZEPPELIN
Marocco - 1933 - LZ 127 Graf Zeppelin Crociera in Italia - volo circolare su Roma cartolina per via aerea da Tangeri a Roma,
indirizzata a S.Bayér, con Marocco britannico
p.2 arancio, Yvert n.76, eccezionalmente ann.
in arrivo con timbro speciale Lupa di Roma in
cornice di nodi di Savoia, ripetuto a lato - in
alto timbro non ufficiale “Volo circolare
Roma-Roma” - al verso bollo di transito
dell’aeroporto di Marsiglia del 25.5.1933,
timbro di arrivo “Roma - posta aerea 29.V.33”
e sagoma dirigibile e a lato a sinistra
manoscritto “2/10” - F.Longhi (cat. n.238 cert.AIEP 2010 “rarissimo aerogramma l’unico dei dieci da Tangeri col f.llo ann. in
arrivo dal timbro speciale figurato italiano”) ottima qualità - rarità del settore, unica
conosciuta

lotto 965 - BASE 3.500,00

POSTA RAZZO
India - 1937 - S.Smith, The Tiddler, 22.9.1937 - piccola busta (formato cm 9x6) razzogramma n.33 con
iscrizione manoscritta in rosso e timbro viola su 4 righe “By Rocket Aeroplane The Tiddler, Behala 22/9/37” - al
verso affrancatura da p.9 annullata “Calcutta Park Street 22.9.37, 7.20” e a lato uguale ma con orario “7.30” firma autografa di S.Smith - cat.Hopferwieser n.SS-48 (36 razzogrammi noti, euro 750,00) - ottima qualità - raro e
splendido esemplare

lotto 1006 - BASE 450,00
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SPAZIO
CINA - 2003 - Shenzhou-5 - primo volo umano cinese (15.10.2003), comandante Yang LiWei - cosmogramma
ufficiale n.238 di 300 emesso dal “China Institute of Space Medico-Engineering” con annulli “Jiuquan Satellite
Launching Center” del 6.9.2003 e 18.10.2003 al verso + bollo a secco dell’ufficio notarile di Beijing - in folder
ufficiale cartonato e custodia a colori contenente anche uguale busta FDC con autografo del comandante Yang LiWei, dépliant commemorativo con annulli del 15 e 16.10.2003 (data del lancio e del rientro dopo 21 ore in orbita) e
cert. notarile in cinese (attestante anche il numero delle buste volate, tra cui questa n.238/300) - la Cina diventò così
la terza nazione al mondo a effettuare voli spaziali umani - di difficile reperibilità
lotto 1021 - BASE 1.500,00

SPAZIO
ISS - 2008 - ISS/USA/RUSSIA - Space Shuttle STS-124 - cosmogramma spedito dalla Stazione Spaziale
Internazionale a bordo della navetta spaziale americana Space Shuttle Discovery (volo STS-124) comprensivo di
messaggio scritto a mano dal cosmonauta Sergey Volkov e annullato con il souvenir di bordo “Russian Segment of
International Space Station” datato 10.6.2008, giorno in cui sono stati chiusi i portelli tra lo Space Shuttle
Discovery e la ISS per il distacco della navetta spaziale americana - a bordo della stazione, la lettera e il testo
furono annullati anche con l’annullo di bordo ottagonale “ISS” e l’annullo privato souvenir della Spedizione 17
(S.Volkov, O.Kononenko, Russia e G.Reisman, G.Chamitoff, USA) - il cosmogramma dallo spazio torna sulla terra
e viene spedito il 16.7.2008 dagli USA in Russia via raccomandata, annullo di arrivo a Mosca al verso del
31.7.2008 - cert.Rodin (AIEP 2017) in inglese - sono note solo 10 di queste lettere - rarità del settore
lotto 1035 - BASE 2.700,00

Altri comunicati
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs
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