UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 18 maggio 2018

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

filatelia - storia postale
catalogo di vendita n.93

SABATO 23 GIUGNO 2018
Prima sessione ore 10
lotti 1-470
Seconda sessione ore 14:00
lotti 471-1213

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 23 luglio al prezzo base) e i realizzi d’asta.

il catalogo sfogliabile su Issuu
https://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta93_23giugno2018

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA
IVA GIÀ INCLUSA
INVIO OFFERTE
le offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet e la registrazione per l’asta live devono pervenire
entro VENERDÌ 22 GIUGNO - 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

Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA
(nella pagina dell’asta in alto a destra)

Via M. Buonarroti, 46
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VISIONE DEI LOTTI
VERONAFIL
25-26 maggio 2018
presso il nostro stand
(esclusi i voluminosi in album o scatola - ad eccezione dei lotti 767, 1103 e 1115)
Sala aste Vaccari
20-22 giugno 2018
9:30-13 / 14:30-19
previo appuntamento telefonico
Sala aste Vaccari
23 giugno 2018
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 1-470

Autografi e curiosità - 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 471-1213

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 - Interi Postali - Diligenze, Strade Ferrate
Posta Aerea e Aviatori Italiani, Posta Zeppelin, Spazio
Estero - Lotti e Collezioni
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PRESENTAZIONE
Una novità in questa asta i cui 1.213 lotti di filatelia e storia postale verranno battuti pubblicamente
sabato 23 giugno: oltre ai consueti metodi per partecipare, cioè inviando le offerte per corrispondenza,
chiedendo il collegamento telefonico o presenziando di persona, sarà possibile effettuare le offerte LIVE,
previa registrazione e approvazione, comodamente davanti al proprio computer. Sarà facile seguire l’asta
in diretta, vedendo scorrere i lotti e ascoltando il banditore, e fare le proprie offerte come se si fosse
presenti in sala. Unico vincolo, un collegamento internet veloce.
Questo catalogo numero 93 presenta i settori di cui ci occupiamo da anni, Italia ed estero dalle
prefilateliche ai giorni nostri, ma sicuramente nutrite e molto interessanti sono le sezioni che rispecchiano
le nostre specializzazioni.
Partendo dagli Antichi stati italiani con la storia postale e numerosi francobolli di buona e ottima qualità,
tra cui alcuni esemplari prestigiosi, segnalo, solo ad esempio, i lotti 43 e 63 di Lombardo Veneto, il 93 e il
109 di Modena, i lotti 135 e 182 inclusi nell’ampia proposta di Napoli e Province Napoletane, il 199 per
Parma, il 218 dello Stato Pontificio, i lotti 313 e 342 di Sicilia e il 361 di Toscana; in generale tutti gli
Stati sono ben rappresentati e una bella raccolta si trova tra i Lotti e Collezioni al n.1103.
Nel Risorgimento, 66 lotti riguardano il Veneto e il Mantovano nel 1866; tra questi risaltano il 407, il
410, il 417, il 426 e il 430, ma tutti sono di rilievo.
Molto sviluppata è la parte riservata al Regno d’Italia, tra cui spiccano ad esempio i lotti 636 e 653.
Relativamente alle Colonie, evidenzio il 742 per l’AOI, e tra i Lotti e Collezioni consiglio la visione del
1115. Tra le Occupazioni e la Posta Militare una bella raccolta relativa al Corpo polacco (lotto 767).
Particolarmente degni di nota nella sezione incentrata sull’Estero il lotto 1042 (Francia) e il 1066 (Gran
Bretagna).
Ampia panoramica di Posta aerea, Zeppelin e Spazio con ben 193 lotti.
Si inizia con i grandi aviatori italiani, come De Pinedo, Lombardi e Balbo, e le loro eccezionali imprese
aviatorie in ordine cronologico, tra cui alcune grandi rarità, ad esempio i lotti 822, 846, 858. Per l’anno
1928 uno Speciale Umberto Nobile per il 90° anniversario del dirigibile “Italia”, 5 lotti (825-829) tra cui
spiccano il giornale la “Banchisa” n.5 e una splendida raccolta documentaristica.
Segue l’estero: importante il lotto 893, presenti anche 2 lotti dedicati alla spedizione antartica di Byrd
(897 e 898).
Oltre 50 i lotti di posta Zeppelin, tra cui si distinguono indubbiamente le Colonie e il Vaticano con buste
da molto tempo non in circolazione come le affrancature miste triple del Vaticano-Italia-Germania del
1930 (lotto 920) e anche un nuovo ritrovamento (lotto 930).
Per la maggior parte, i lotti di Posta aerea e Zeppelin sono accompagnati da certificati Fiorenzo Longhi.
Per lo Spazio, molti autografi, due lotti anche in fogli interi, le varietà dei francobolli americani e una
italiana oltre ai cosmogrammi URSS, RUSSIA e ISS fino al 2018.
I lotti saranno in visione venerdì 25 e sabato 26 maggio a Veronafil (esclusi i voluminosi in album o
scatola ad eccezione dei lotti 767, 1103 e 1115); da mercoledì 20 giugno tutti presso la nostra sede (20-22
giugno previo appuntamento - il 23 dalle 8:15).
Le offerte e le richieste di partecipazione, per coloro che non saranno di persona all’asta pubblica sabato
23 giugno, verranno accettate (via posta, fax, e-mail e internet) sino alle ore 17 di venerdì 22 giugno.
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Per poter decidere la propria offerta consiglio di tenere presente quanto segue:
- 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.
Con massima cura e chiarezza sono state eseguite le descrizioni (alcune anche in inglese sul sito) di cui
sono parte integrante le immagini (numerose nella versione cartacea del catalogo - tutte, ad esclusione
solo di alcuni lotti voluminosi, sul nostro sito www.vaccari.it).
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 23 luglio. Si possono inoltre compiere facilmente ricerche
specifiche come dalla versione sfogliabile sul sito gratuito Issuu http://issuu.com/vaccaristamps.
Visitate le nostre pagine Facebook www.facebook.com/VaccariFilatelia e
www.facebook.com/VaccariShop con tutte le informazioni e le segnalazioni anche per l’asta.
Paolo Vaccari
Presidente c.d.a.
Vaccari S.r.l.

*

*

*

IN COPERTINA
REGNO DI NAPOLI - PROVINCE NAPOLETANE
gr.1 II tav. carminio n.4, coppia con interspazio di gruppo (il primo es. con
parziale doppia incisione) - Sassone 2018 n.4a = euro 52.500,00+ “Annullato” a svolazzo - raro - ottima qualità - A.Diena - Giulio Bolaffi
(cert. di garanzia 1973) - Enzo Diena (cert.1995 - insieme unico) - Paolo
Vaccari (cert.2018)
lotto 135 - BASE 9.500,00

SICILIA
assicurata da Partinico a Messina dell’11.7.1860 (dal testo
interno) con gr.1 III tavola carta di Napoli verde oliva
Vaccari n.9. striscia di 4 pos.7-10, di ottima qualità escluso
il quarto esemplare che è rasente a destra - Sassone 2018
n.5a = euro 35.000,00 - annullo a ferro di cavallo ripetuto
con a lato “Assicurata” + “Partinico” entrambi in ovale
rosso + “Palermo Arrivo 13 Lug. 60” - al verso in arrivo
“Messina 17.7.60” - uso dei francobolli di Sicilia in data
assai tarda (se non l’ultima) - buon aspetto - A.D. - En.D.
(cert.1983) - Paolo Vaccari (cert.2018)
lotto 342 - BASE 8.000,00
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TOSCANA
cr.60 scarlatto scuro su carta grigia azzurrata Vaccari n.29 - Sassone 2018 n.9 = euro 45.000,00 annullo “P.D.” che lascia libero il tassello del valore - buona qualità - En.Diena (cert.1981) A.Diena - P.V. (cert.2009)
lotto 361 - BASE 6.500,00

RISORGIMENTO 1866 - Veneto e Mantovano
Primo periodo italiano - lettera da Ostiglia a Sermide
dell’8.8.1866 con c.5/DLR Sassone n.L16, 2 coppie
verticali - ann. austriaco a cerchio con ornati “Ostiglia
8/8” - al verso “Revere 8/8” + “Sermide 9/8” - Enzo
Diena (cert.1987: “uno dei pochissimi es. noti dell’uso
provvisorio dei f.lli d’Italia a Ostiglia tra l’8.7.1866 quando fu abbandonata dagli austriaci - e il 19.8.1866 quando tornò provvisoriamente in mani austriache.
Durante tale periodo, Ostiglia fu retta da una Deputazione
Comunale che introdusse tra l’altro i francobolli di
quell’Italia a cui essa era fedele.”) - Sottoriva - Paolo
Vaccari (cert.2018)
lotto 426 - BASE 7.500,00

ESTERO
Gran Bretagna - 1840 - Francobollo di Servizio p.1 nero con lettere “V” “R” negli angoli superiori
- Unificato 2017/18 n.1 = euro 32.000,00 - buona qualità - ex coll. Burrus - Holcombe (cert.1993)
- Paolo Vaccari (cert.2018)
lotto 1066 - BASE 6.500,00

POSTA ZEPPELIN
Città del Vaticano + Italia + Germania - 1930 - LZ 127 Graf Zeppelin - 1° Südamerikafahrt - cartolina da Città del
Vaticano, trasportata per via aerea corriere (Friedrichshafen), Siviglia (Recife-Rio de Janeiro-Lakehurst), Siviglia
con Vaticano L.1,25, Italia P.A. L.1 e Germania P.A. m.2, Sassone n.9+P.A.4 + Yvert n.38, e relativi ann. Vaticano
e Roma Ferrovia P.A. del 10.5.1930, Germania ann. di bordo Zeppelin del 19.5.1930 - T.S. circolare rosso del volo
“Luftschiff Graf Zeppelin - Südamerikafahrt 1930” e al verso ann. di Siviglia del primo e del secondo atterraggio
19.5 e 5.6.1930 - E.D. (cert.1979) - F.Longhi (cat n.37/RR, cert. AIEP 2017 - cat.Violino n.11i) - una delle 2 buste
(mai fotografate finora) con affr. Vaticano+Italia+Germania volata sul percorso (Friedrichshafen), Siviglia (RecifeRio de Janeiro-Lakehurst), Siviglia - ottima qualità - grande rarità

lotto 920 - BASE 4.000,00
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