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VENDITA
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catalogo n.69
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storia postale
letteratura filatelica
VIGNOLA
SABATO 12 MARZO 2005
CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA
E DISPONIBILE SU INTERNET
oltre 1000 lotti di materiale filatelico e numerosi lotti di letteratura
80% dei lotti riprodotti a colori
SENZA SPESE PER COMMISSIONI D'ASTA
In preparazione il nuovo catalogo dell'asta pubblica Vaccari che si terrà in data 12 marzo 2005 a
Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in Via Buonarroti, 46.
Tantissimi lotti interessanti proposti in questa asta dove il collezionista potrà trovare numerosi pezzi di
ogni categoria, lotti, collezioni, curiosità per il proprio divertimento (alcuni anche in offerta libera),
molti dei quali ad un prezzo base davvero allettante.
Presenti le SEZIONI TRADIZIONALI delle aste Vaccari quali Prefilateliche e lettere non affrancate,
Lombardo Veneto, Modena, Napoli, Province Napoletane, Parma, Pontificio, Romagne, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Italia Regno, R.S.I. e Luogotenenza, Italia Repubblica, Uffici italiani all'estero,
Trieste AMG-VG/FTT, Colonie, Occupazioni, Posta Militare, Varietà, Posta Aerea, Via di Mare, Lago,
Interi Postali, Collettorie, Risorgimento, Fiscali, Estero, Tematiche, Cartoline, Autografi, Varie, Lotti e
collezioni, Curiosità, Letteratura.
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Tra queste spiccano alcune buste e francobolli tra cui il primo bollo "Lettera per Espresso", o Emanuele
Filiberto cent.30 nuovo "centro capovolto".

Lettera raccomandata per espresso con s.5 rosso, II tipo, n.30
BD + al verso s.10 bruno, II tipo, n.31 BD ma diviso in due
parti causa l'apertura della lettera - annullo "Padova 15/11"
con a lato "Lettera per Espresso" - RRR

Emanuele Filiberto c.30 centro capovolto - la più fantastica tra le "vere" varietà
del periodo Regno - M.Raybaudi (cert. oro 2004 - uno dei pochissimi esemplari
sino ad ora noti con gomma - ottimo stato di conservazione) - G.Carraro (cert.
2004 - rarissimo esemplare in splendido stato di conservazione - gomma
parziale originale) P.V.

ASSOLUTA NOVITÀ
La collezione "Spazio": 32 importanti lotti con 60 pezzi, alcuni dei quali per la prima volta in vendita
ad un'asta italiana. Tra questi la busta "Apollo 16" e tante altre.

Spazio - USA - busta "Apollo 16" con le due metà del
dittico "Un decennio di conquiste spaziali" c.8+8 - la
n.7 delle 25 che Duke fece bollare prima del decollo e
incluse nel "Personal Preference Kit" (astuccio di
oggetti personali) - le buste, secondo una dichiarazione
giurata di Duke, vennero portate, unitamente al "kit"
personale, sul suolo lunare nell'area di sbarco
"Descartes" - la nave che recuperò l'Apollo 16, la
Ticonderoga, timbrò le lettere dopo il recupero - cert.
di perizia Enzo Diena (1985) - cert. finanziario Bolaffi
100% (1992) con appendice - dichiarazione di C.Duke
(19.1.1987) - risulta essere la prima volta che una di
queste 25 buste viene offerta in vendita ad un'asta
pubblica in Italia.
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