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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari

filatelia - storia postale
cartoline - letteratura
catalogo di vendita n.77

SABATO 24 APRILE 2010
Prima sessione ore 9
prima parte lotti 1965-2226 (letteratura)
seconda parte lotti 1488-1964 (cartoline)
terza parte lotti 1-644 (filatelia)
Seconda sessione ore 14:30
lotti 645-1487 (filatelia)

L’asta pubblica Vaccari n.77
si terrà in data 24 aprile 2010
a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in Via M.Buonarroti, 46.
Banditori d’asta
Silvia Vaccari - letteratura e cartoline
Antonello Cerruti - filatelia
Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta,
sono gestite personalmente da Paolo Vaccari

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA

A BREVE DISPONIBILE SU INTERNET
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che interessa, vedere i lotti fotografati,
inviare velocemente l’offerta, consultare (ad asta conclusa)
l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA
IVA GIÀ INCLUSA

Via M. Buonarroti, 46
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VISIONE DEI LOTTI
Sala aste Vaccari
SOLO SU RICHIESTA (previo appuntamento telefonico)
17 aprile 2010
Sala aste Vaccari
20-23 aprile 2010
10-13 / 14:30-19
(previo appuntamento telefonico)
Sala aste Vaccari
24 aprile 2010
dalle ore 8:30
durante lo svolgimento dell’asta
nel corso della prima sessione è possibile visionare i lotti che verranno proposti nella seconda sessione

INVIO OFFERTE
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet
VENERDÌ 23 APRILE 2010 - ORE 12

PRIMA SESSIONE - SABATO 24 APRILE 2010 - ORE 9
Per la letteratura e le cartoline
verranno battuti in sala solo i lotti richiesti dagli interessati presenti all’asta.

prima parte - lotti 1965-2226 - Letteratura Filatelica
seconda parte - lotti 1488-1964 - Cartoline
terza parte - lotti 1-644 - Filatelia
previsione inizio ore 10
Varie e curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Regno Lombardo Veneto - Ducato di Modena - Regno di
Napoli e Province Napoletane - Collezione annullamenti Napoli e Province Napoletane (comprendente francobolli
d’Italia - Re Vittorio Emanuele II) - Ducato di Parma - Stato Pontificio - Governo delle Romagne - Regno di
Sardegna - Regno di Sicilia - Granducato di Toscana

SECONDA SESSIONE - SABATO 24 APRILE 2010 - ORE 14:30
lotti 645-1487 - Filatelia
Risorgimento - Prove e Saggi - Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT Uffici Italiani all’Estero - Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea, Razzo, “Spazio” - Via di
Mare, Lago - Interi Postali - Sanità, Disinfezioni - Espressi - Collettorie - Diligenze, Strade ferrate e Ambulanti Fiscali - Estero - Lotti e collezioni
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PRESENTAZIONE
Sabato 24 aprile 2010 viene battuta la vendita all’asta presentata nel catalogo numero 77 che propone 2.226 lotti
suddivisi in varie parti. Si inizia con la letteratura filatelica con 262 lotti, tra cui numerosi titoli ormai introvabili,
rari o particolarmente prestigiosi, e numerosi cataloghi d’asta specializzati in Antichi Stati Italiani e soprattutto
Sicilia. A seguire le cartoline di varie tipologie con 477 lotti che offrono una vasta panoramica incentrata
soprattutto sull’aviazione, sulle militari, prima e seconda guerra mondiale, regionalismo, con alcune rarità e anche
occasioni.
Per la letteratura e le cartoline, verranno battuti in sala solo i lotti richiesti dagli interessati presenti all’asta.
1487 sono invece i lotti di filatelia e storia postale, compresa la sezione dedicata allo “Spazio” (anche in inglese sul
sito) che come di consueto propone lotti particolarmente interessanti, tra cui una busta Apollo XII (lotto 1129
riprodotto anche in copertina), cosmogramma n.55 di 87 volato con la successiva missione Apollo XV. (A trattativa
privata è proposta una busta Apollo XVI, la 15 di 25).
In genere i cataloghi di vendita all’asta non necessitano di una presentazione in quanto i collezionisti che lo
ricevono o quelli che lo guardano tramite internet sono molto attenti a cercare ciò che può essere di loro gradimento
per allargare o completare le proprie collezioni, per iniziarne altre o anche solo per acquisti a scopo di
investimento, in questo caso diversificando un po’ la tradizionale metodologia fino ad ora attuata.
Per questo catalogo mi preme però far notare alcuni gruppi di lotti che meritano attenzione.
Viene posto in vendita un inconsueto insieme di annulli di uffici postali del Regno di Napoli e delle Province
Napoletane (lotti 232-513) con prosecuzione fino ai bolli numerali, insieme collezionato in oltre 40 anni di assidua
ricerca; spiccano molti annulli a svolazzo tra cui uno su emissione d’Italia De La Rue (lotto 481).
Altro settore di notevole interesse è quello dedicato ai francobolli G.N.R. (lotti 860-898) prevalentemente della
tiratura di Brescia, insieme che, dai documenti di acquisto rintracciati nella collezione, risale agli anni 1950-1960,
quindi non di recente acquisizione.
Tra i lotti che vorrei segnalare una lettera del Lombardo Veneto (in copertina) affrancata con il Falso di
Milano da cent.15 utilizzato nella prima data nota (lotto 175); l’unica lettera spedita dal Ducato di Modena a Malta
con affrancatura tricolore indirizzata al patriota risorgimentale modenese Nicola Fabrizi, all’epoca esule nell’isola
(lotto 650); una importante lettera del periodo Regno d’Italia con la più alta affrancatura nota composta dal cent.20
emissione 1867 (lotto 723).
Consiglio inoltre la visione dei numerosi lotti voluminosi, perché questi album e scatole piene di
francobolli e buste possono riservare, come sempre, gradite sorprese.
Da alcuni anni nelle aste Vaccari si ha anche l’opportunità di partecipare ad un’iniziativa benefica: il
realizzo di uno dei lotti precedentemente selezionato viene devoluto interamente in beneficenza ogni volta a favore
di una “causa” differente.
Per questa asta, il ricavato netto del lotto 846 verrà devoluto in beneficenza alla “Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia per Haiti”. Vaccari s.r.l. aderisce all’iniziativa aggiungendo un importo uguale al realizzo.
Nella versione on-line di questo catalogo sul nostro sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera,
vedere i lotti fotografati, inviare l’offerta, consultare (ad asta conclusa) l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i
realizzi d’asta.
Vorrei ricordare che nelle nostre vendite all’asta tutti i lotti che recano la mia firma, indipendentemente dal
fatto che siano corredati o no da certificati peritali, hanno garanzia assoluta riferita alla descrizione che è stata
eseguita. In caso si ritenga ci sia un errore nella descrizione, come da condizioni di vendita al punto 11, il materiale
potrà essere restituito con il parere negativo di almeno due periti. Rammento anche che tutti i lotti di valore
superiore a euro 250,00 vengono corredati gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari s.r.l.
Come tradizione, ma ormai tutti lo sanno, alle aste Vaccari non viene applicata la commissione per
chi acquista (generalmente del 20%).
Paolo Vaccari
Presidente c.d.a.
Vaccari s.r.l.
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Vi segnaliamo alcuni lotti
Le immagini potete richiederle alla redazione
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_asta

FILATELIA - STORIA POSTALE
altri lotti segnalati nel precedente comunicato
http://www.vaccari.it/pdf/8144.file.1957.pdf
lotto 612
Sicilia 1859 - grana 1 bruno oliva, II tavola, carta di Napoli (pos.44-45, 54-55), 2 coppie con ricostruzione del
blocco di 4 mediante linguelle (le due coppie sono perfette) - ottimo aspetto
BASE euro 1.200
lotto 613
Sicilia 1859 - grana 1/2, II tavola, carta di Napoli, in quartina (pos.58-59, 68-69) - lievi imperfezioni nella carta in
due esemplari - ottimo aspetto
BASE euro 900
lotto 617
Sicilia 1859 - grana 1 verde oliva intenso, III tavola (pos.8-9, 18-19) - 2 coppie con ricostruzione del blocco di 4
mediante linguelle - lieve piega verticale visibile solo al verso - ottimo aspetto
BASE euro 450
lotto 630
Sicilia/Sardegna 1862 - assicurata da Ragusa a Napoli dell'8.2.1862 con affrancatura tricolore da 35 centesimi con
c.5 verde chiaro + c.10 bistro oliva + c.20 azzurro - annullo "Ragusa 8 Feb.62" con a lato "Assicurata" in ovale
(tipo borbonico) - nel c.20 lieve imperfezione in basso - ottimo aspetto
BASE euro 250
lotto 638
Granducato di Toscana 1859 - listino di cambi monete da Livorno a Modena del 4.10.1859 (periodo Governo della
Toscana) affrancato con cr.1 del 1857, isolato, con margini da ampi a intaccato sul lato destro - annullo "P.D."
rosso ripetuto a lato di "Livorno 4 Ott.1859" - bollo di arrivo a Modena del 6.10.1859 - tariffa rarissima e insieme
di buon aspetto
BASE euro 3.000
lotto 669
Prove e saggi 1889 - Italia Regno - Prova d'archivio Umberto I c.45, coppia verticale angolo di foglio, con numero
di tavola 1885 - splendido
BASE euro 250
lotto 940
Italia Repubblica 1948 - partecipazione da Randazzo a Zafferana Etnea del 18.8.1948 affrancata con Risorgimento
L.4, isolato e ben dentellato - bolli di arrivo al verso - nonostante la tariffa fosse passata da 4 a 6 lire l’11.8.1948,
non venne tassata - bellissima
BASE euro 350

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, 11 marzo 2010

LETTERATURA
GLI INTROVABILI
Lotto 2024
SHANAHAN’S STAMP AUCTIONS - ANTICHI STATI ITALIANI/AN OLD ITALY SALE - Sale no.88 Dublin, 14th March 1959 - A fantastic array of Tuscany, also Sardinia similar, also first issues Italy, incl. in all
sections are rare Postmarks, incl. Military, used “Abroads”, many on Covers, also combination Covers. There is
also some Modena, Parma, and Romagna - circa 600 lotti - 38 pp. + 50 tavole ill. b/n - ril. punto metallico - in
inglese con presentazione in italiano + glossario dei termini filatelici in inglese, francese, tedesco, italiano,
spagnolo, svedese e un indice di facile comprensione - con realizzi/with prices realised - retro copertina
leggermente macchiato
BASE euro 50,00
Lotto 2080
Jerger Anton, MONOGRAPHIE DER FRANKATUREN 1850-1867 - OPERA COMPLETA 2 VOLUMI:
MISCHFRANKATUREN ÖSTERREICH, LOMBARDEI-VENETIEN 1850-1867 - 336 pp. - ill. b/n e a colori ril. in pelle marrone con iscr. in oro - ed. 1981 - copia n.1569/2000; FRANKATUREN BAND II - ALLGEMEINE
UND BESONDERE FRANKATUREN ÖSTERREICH, LOMBARDEI-VENETIEN 1850-1867 - 384 pp. - ill. a
colori e b/n - ril. in pelle verde con iscr. in oro - ed. 1983 (350 esemplari) - in tedesco con Prefazione in inglese di
Enzo Diena e in italiano di Renato Mondolfo. RARO/RARE
BASE euro 250,00
I PIÙ PRESTIGIOSI
Lotto 2039
CATALOGO STORICO-DESCRITTIVO DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA 1923 - Antichi Stati - Regno d’Italia Uffici Postali Italiani all’Estero - Colonie Italiane - Fiume - Repubblica di San Marino - Compilato a cura di una
Commissione nominata dal VII e VIII Congresso filatelico italiano, riconosciuta l’opportunità di procedere a un’ed.
interamente italiana, non solo nella compilazione ma anche per la veste tipografica (rispetto alla 1a ed. a cura
dell’Yvert et Tellier del 1915) - XII + 446 pp. - ill. b/n - ril. - Società Anonima Cooperativa Editrice fra Filatelici
Italiani, Genova - Copia n.22/100 esemplari stampati su carta di lusso. Buona conservazione - IL 1° CATALOGO
SUI FRANCOBOLLI ITALIANI PRODOTTO IN ITALIA - (realizzi aste Vaccari: da euro 190,- a euro 310,-).
RARO/RARE
BASE euro 100,00
Lotto 2061
Ricci Franco Maria, LA BELLA POSTA - VIAGGIO ATTRAVERSO LE COLLEZIONI DEL MUSEO DELLE
POSTE DI ROMA - Elegante volume di grande interesse con articoli scritti da: G.Guadalupi, E.Diena, F.Kafka,
J.Verne, A.Dumas, M.Serao, K.Capec e D.Buzzati. Stampato in finissima carta azzurra con bellissime riproduzioni
a colori. Comprende anche l’elenco dei Musei Postali nel mondo. Pubblicato in 5.000 esemplari numerati in gran
parte ceduti al Ministero P.T. - Splendida opera per collezionista esigente. BREVE SOMMARIO: Storia delle
Poste e delle Telecomunicazioni - Le buche delle lettere - Telegrafo e telefono - Storia del francobollo - Il
messaggio dell’Imperatore - Il corriere dello Zar - Vendetta telegrafica - Telegrafi dello Stato - La collezione di
francobolli - Sciopero dei telefoni - I musei delle poste nel mondo. 230 pp. - numerose tavole ill. a colori - formato
30x30 - rilegatura in fine tela nera con iscr. in oro e CUSTODIA - copia n.3132/5000 - ed. 1988 - Franco Maria
Ricci Editore, Milano. RARO/RARE
BASE euro 150,00
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Lotto 2067
Tchilinghirian S.D. - Bernardelli R., STAMPS OF ITALY USED ABROAD - OPERA COMPLETA IN 6
VOLUMI - 1. Monaco, San Marino, Tangier, Regency of Tunis, Tripolitania; 2. Tripolitania, Cyrenaica, Egypt,
Crete, Greek Aegean Islands; 3. Dodecanese: Calymnos to Castellorizo; 4. Dodecanese: Chalki to Piscopi; 5.
Dodecanese: Rhodes; 6. Dodecanese: Carpathos to Symi, Ship Mail in the Dodecanese - 6 voll. - 474 pp. totali - ill.
b/n - br. - ed. 1963/1964/1965/1965/1967/1974 - n.1/5 Harris Publications Limited - n.6 Studio Filatelico Silvano
Sorani - in inglese. RARO/RARE
BASE euro150,00
LE RARITÀ
Lotto 2048
THE WORK OF JEAN DE SPERATI - Opera ORIGINALE in 2 volumi TEXT and PLATES - Pubblicata per la
prima volta nel 1955 e subito dopo nel 1956 (in quanto immediatamente esaurita) dalla British Philatelic
Association - Di poco successiva all’acquisizione da parte dell’Associazione stessa delle collezioni e dei cliché di
De Sperati, l’opera elenca e illustra tutti i falsi di Giovanni de Sperati, conosciuto come il più celebre falsario
filatelico al mondo e ha voluto rappresentare per l’Associazione londinese l’archiviazione di un capitolo doloroso
della filatelia. La monografia, in tiratura limitata (500 le copie stampate, destinate ai soli membri della British e
della Royal Association e ai dipartimenti di polizia postale dei Paesi i cui esemplari furono falsificati), presenta nel
primo volume il testo descrittivo sulle differenze con gli originali, nel secondo le tavole fotografiche con le
riproduzioni di tutti gli esemplari falsi - Tutti i francobolli e gli annulli falsificati sono illustrati nelle 143 + IX
tavole con oltre 1.500 immagini indicanti i particolari per il riconoscimento degli originali - Tra i francobolli degli
Antichi Stati Italiani oggetto dell’interesse di de Sperati, dalla prima imitazione nel 1921, 39 sono le riproduzioni di
23 esemplari, di alcuni dei quali fece più copie - L'introduzione contiene anche l'autobiografia di Sperati - 2 vol. 214 pp., 143 + IX (A-J) tavole - ill. b/n - ril. in similpelle bordeaux con iscr. in oro sul dorso - 2a ed. 1956
n.194/500 “The Text” ristampato immediatamente per esaurimento, 1a ed. 1955 “The Plates” - British Philatelic
Association, London - in inglese. Opera UNICA di grande interesse mondiale (realizzo asta Vaccari 2008 euro
1.350,-) RARISSIMO/VERY RARE
BASE euro 500,00
Lotto 2108
Friendl Rudolf, SIZILIEN PLATTEN - TAVOLE DI SICILIA - Le 36 tavole complete in fotolitografia: 1/2 grano,
4 Tavole (3/I, 1/II); 1 grano, 7 Tavole (2/I, 3/II, 2/III); 2 grana, 10 Tavole (4/I, 2/II, 4/III); 5 grana, 6 Tavole (4/I,
2/II); 10 grana, 3 Tavole; 20 grana, 3 Tavole; 50 grana, 3 Tavole - anni ‘20 - fogli sciolti in perfette condizioni in
cofanetto blu con iscr. in oro originale - Nota dell’indice: “Le presenti tavole sono state rielaborate e raccolte dal
famoso lavoro del Dr. Emilio Diena di Roma, The postage stamps of Sicily, da Otto W.Friedl in un lasso di tempo
di 15 anni”- buono stato di conservazione, angoli delle tavole e dell’indice usurati (per l’inserimento nel cofanetto)
ma vera RARITÀ FILATELICA e BIBLIOGRAFICA (realizzi aste Vaccari: 2004 euro 2.800,-; 2009 euro 1.500,-)
BASE euro 500,00
LA RISCOPERTA
Lotto 2154
Jacchìa Ermes, IL SERVIZIO POSTALE IN ITALIA - LA POSTA “A PEDONI” DEL 1818 E QUELLA AEREA
DI OGGI - 60 pp. - ill. b/n - br., dorso con lieve restauro, ottima conservazione - ed. 1919 - La Rivista Filatelica
d’Italia Ed., Genova. RARO/RARE
BASE euro 30,00
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I PIÙ RICHIESTI

Lotto 2057
Crevato-Selvaggi Bruno (a cura di), DAGLI ANTICHI STATI ALL'UNITÀ D’ITALIA - CATALOGO della
mostra filatelica Montecitorio, 22-26 ottobre 1999 in occasione del 150° anniversario della Repubblica romana - La
mostra è stata una iniziativa del Gruppo parlamentare “Amici della Filatelia” e della Federazione fra le Società
Filateliche Italiane, realizzata con il patrocinio della Camera dei Deputati - Introduzione storica di Ester Capuzzo X+174 pp. - ill. a colori con centinaia di foto a grandezza naturale delle maggiori rarità italiane, dai Cavallini a tutti
gli Antichi Stati sino al 1870 - ril. con iscr. in oro e sovracc. a colori - ed. 1999. TESTO ESAURITO
BASE euro 50,00
Lotto 2124
Rattone Cesare, MANUALE E CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI SARDEGNA - Con ill., cenni storici, note
sui precursori - Centenario primo francobollo Sardo sotto gli auspici della Unione Filatelica Subalpina - Torino
1851-1951 - Importantissima monografia sui francobolli del Regno di Sardegna con panorama storico, note sui
precursori, uso dei francobolli Sardi fuori dai territori del Regno: Modena, Parma, Oltrepo Mantovano, Marche,
Umbria, Nizza, Savoia, Uffici all’estero e Posta Militare - numerose ill. e riproduzioni dei francobolli, tavola
cromatica a colori della IV emissione del cent.5, 1855-56. Presentazione di Giulio Bolaffi - 412 pp. - ill. b/n e a
colori - ril. COPERTINA in tela VERDE con iscr. in oro - ristampa 1951 alla 1a ed. - a cura di Amedeo Rolando.
RARO/RARE
BASE euro 80,00
Lotti 2127 e 2128
Vaccari Paolo, REGNO DI SARDEGNA - REGNO D'ITALIA 1855-1863 - TAVOLE DEI COLORI - Opera che
riproduce al massimo della fedeltà 236 sfumature di colore della IV emissione di Sardegna e Italia Regno. Note
storiche Regno di Sardegna e Regno d’Italia - I colori delle emissioni 1855-1863 - Istruzioni per la consultazione Tavole dei colori. Regno di Sardegna IV emissione 1855-1863: 5 centesimi dal luglio 1855; 10 centesimi dal
gennaio 1858; 20 centesimi dal giugno 1855; 40 centesimi dal luglio 1855; 80 centesimi dal gennaio 1858; 3 lire
dal gennaio 1861; 1 e 2 centesimi francobolli per le stampe 1861 - Regno d’Italia 10, 20, 40, 80 centesimi tipo
Sardegna dentellati 1862 - 2 centesimi tipo Sardegna per le stampe 1862 - 15 centesimi tipo Sardegna con valore
cambiato 1863 - 15 centesimi nuovo tipo con diciture “francobollo italiano” litografato 1863 - 10 centesimi
segnatasse - 116 pp. - 46 tavole dei colori - ril. con copertina a colori - ed. 1997 - n.3 collana “studi di filatelia” Edizioni Vaccari - Traduzione in francese di Bruno Bozzia; in inglese di Roy A.Dehn; in tedesco di Edoardo
P.Ohnmeiss - Tiratura limitata 500 COPIE NUMERATE - copia n.188 e n.414. OPERA ESAURITA
BASE euro 200,00
Lotto 2198
Cadioli Beniamino - Cecchi Aldo, LA POSTA MILITARE ITALIANA NELLA SECONDA GUERRA
MONDIALE - 964 pp. - 99 ill. b/n - ril. con dorso restaurato - ed. 1991 - Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio
Storico. RARO/RARE
BASE euro 50,00
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I PIÙ UTILI

Lotto 2045
Pietrucci Giovanni, I BOLLI DI ANNULLAMENTO SUI FRANCOBOLLI DEGLI ANTICHI STATI ED IL
METODO PER ACCERTARNE L’AUTENTICITÀ - LA PITTURA IN FILATELIA - I FRANCOBOLLI
D’ARTE DI J. DE SPERATI - Prefazione del Prof. Guido Bargellini, Direttore del Centro Chimico dell’Istituto
Nazionale delle Ricerche - 128 pp. - ill. b/n - br. - ed. 1954 - Vittorio Ferri Editore, Roma - copertina leggermente
rovinata, interno ottimo stato. RARO/RARE
BASE euro 50,00
Lotto 2051
Amato Francesco Maria, MANUALE PER L’ANALISI DEI FRANCOBOLLI E DEI DOCUMENTI POSTALI Prefazione di Enzo Diena - 206 pp. - ill. b/n - br. - 1a ed. 1992 - I Manuali n.80 - La Nuova Italia Scientifica
BASE euro 20,00
IL PIÙ VECCHIO
Lotto 2178
Rafanelli-Salvi Giovanni - Tedeschi Giulio, I FRANCOBOLLI DEL REGNO D’ITALIA E DELLE SUE
COLONIE - 68 pp. - ill. b/n - ril. nuova in tela verde con iscr. in oro - ed. 1916 - A cura del Circolo Filatelico
Italiano di Torino - Edito dal Bollettino Filatelico di Napoli - Traduzione autorizzata dallo studio di René
Mennevée - ottima conservazione
BASE euro 30,00

CARTOLINE
Lotto 1515 - Aviazione
Delagrange Volerà! - CPI, viaggiata 1908 - Pioniere della navigazione aerea, Léon Delagrange, eseguì il primo
volo in Italia a Roma, il 28 maggio 1908 - Off. Anonima Affissioni - orizzontale - formato grande - buono stato di
conservazione - rara
BASE euro 60
Lotto 1517 - Aviazione
Codognato Plinio - Valico del Sempione 1910 - Prima traversata delle Alpi in aeroplano (Jorge
Chávez, 23.9.1910) - cartolina ufficiale commemorativa del Valico del Sempione indetto dal
Comitato del Circuito Aereo Internazionale di Milano - Stab. Graf. Prina & Bresciani, Milano verticale - formato normale - stato di conservazione buono ma con lievi difetti (lievi spellature e
piega ang. inf. dx) - molto rara
BASE euro 60
Lotto 1527 - Aviazione
De Pinedo Ala d'Italia 1927 - in alluminio - Ditta Domenico Capponi, Bologna - orizzontale - formato normale ottimo stato di conservazione - rara
BASE euro 50
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Lotto 1618 - Illustratori
Boccasile - Il Gruppo Medaglie d'Oro - Ai Combattenti Cameratescamente - "Ali Fasciste,
Dominatrici del cielo. Da Gibilterra al Mar rosso" - PNF Dopolavoro Forze Armate - FM viaggiata 1942 + timbro "Tacete Ogni notizia giova al nemico" - cat.Interitalia 2008 n.30M/3A cat.Arrasich n.221 - ed. E.P.O.C.A. - Acta - verticale - formato grande - ottimo stato di
conservazione
BASE euro 30
Lotto 1679 - Militari
M.V.S.N. - 80° Battaglione CC.NN. d'Assalto "Parma" - "Punte d'acciaio della Falconeria Emiliana" - dis.
E.M.Vardaro - viaggiata 1941 - ed. Boeri - verticale - formato grande - buono stato di conservazione
BASE euro 50
Lotto 1705 - Mussolini
Foto di famiglia 1932 - Villa Torlonia: Rachele con Anna Maria, il Duce con Romano, Bruno Vittorio e alle spalle
Edda - viaggiata 1936 - timbro "casa dove nacque il Duce Predappio Nuova 22.8.34 XII-E.F" - ed. A.Miserocchi
1934 - fotografica - orizzontale - formato grande - stato di conservazione buono ma con lievi difetti (piega ang. sup.
dx)
BASE euro 15
Lotto 1786 - Pubblicitarie
Mele - Ricordo dei Magazzini Italiani Mele, Napoli - dis. G. De Sanctis - viaggiata 1902?
- Off. d'Arti Graf. Napoletane - orizzontale - formato normale - ottimo stato di
conservazione
BASE euro 50
Lotto 1804 - Regionalismo
Ascona - Panorama - valigetta fotografica con 10 vedute b/n - viaggiata 1913 - ed. Eredi Carlo Pisoni, Ascona Alfredo Finzi, Lugano - orizzontale - formato normale - ottimo stato di conservazione
BASE euro 30
Lotto 1916 - Savoia
Carteggio Reale - cartolina con raffigurate le Altezze Reali Principe e Principessa di Piemonte Umberto di Savoia e
Maria Josè - viaggiata senza francobollo - timbro "Regie Poste Casa di S.A.R. Il Principe di Piemonte" +
"Carteggio Reale" - inviata come ringraziamento, porta la firma del primo aiutante di campo Generale di Corpo
d'Armata M. Gabba - Ist. Poligrafico dello Stato - orizzontale - formato grande - difetti evidenziati - rara
BASE euro 15

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

