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COMUNICATO STAMPA
Vignola, 31 gennaio 2005

VENDITA
ALL'ASTA
PUBBLICA
catalogo n.69

filatelia
storia postale
letteratura filatelica

VIGNOLA
SABATO 12 MARZO 2005
dalle ore 9,30
presso la sala aste Vaccari
CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA
8500 copie distribuite
160 pagine a colori - 1485 lotti di cui 330 di letteratura - 775 immagini

E DISPONIBILE SU INTERNET
http://www.vaccari.it/_1_filatelia/cataloghi/asta/asta.htm
dove si possono vedere a grandezza naturale i 1310 pezzi fotografati, inviare velocemente l'offerta protetta, ricercare con facilità ciò che
interessa, consultare (ad asta conclusa) l'elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d'asta

SENZA SPESE PER COMMISSIONI D'ASTA E IVA INCLUSA
visione dei lotti su appuntamento
dal 7 al 11 MARZO 2005
(nel corso della prima sessione è possibile visionare i lotti che verranno proposti nella seconda sessione)

termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet
VENERDÌ 11 MARZO 2005 - ORE 16
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.

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.
Prima sessione: Prefilateliche e lettere non affrancate - Lombardo Veneto - Modena - Napoli - Province
Napoletane - Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana - Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza
Seconda sessione: Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT - Uffici italiani all'Estero - Colonie - Occupazioni,
Posta Militare - Varietà - Posta Aerea, Razzo "collezione SPAZIO" - Via di Mare, Lago - Interi Postali Espressi - Collettorie - Diligenze, Strade Ferrate, Ambulanti - Risorgimento - Fiscali - Estero - Tematiche Varie, Curiosità - Lotti e collezioni - Letteratura
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
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Vi segnaliamo alcuni lotti
Le immagini potete trovarle al sito
http://www.vaccari.it/_1_filatelia/cataloghi/asta/asta.htm
**********
IN COPERTINA
LOTTO 104
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 - ann. "Padova 15/11" con a lato "Lettera per Espresso" - RRR - P.V.
BASE 2.000,00 EURO
LOTTO 121
da Castelnovo di Garfagnana a Roma del 18.4.1853 con c.40 celeste vivo n.10 con BM - ann. in cartella nitido e non
deturpante - insieme SPL - En.Diena (cert.1982 - citando che è un uso tardivo del celeste) - P.V.
BASE 8.000,00 EURO
LOTTO 669
Emanuele Filiberto c.30 centro capovolto - la più fantastica tra le "vere" varietà del periodo Regno (Sassone n.228a = Euro
48/60.000,-) - (Unificato n.228DA = Euro 38.000,-) - 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.
BASE 12.000,00 EURO
LOTTO 717
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 - la busta e la
documentazione sono conservate in apposita scatola
BASE 10.000,00 EURO
**********
IL PEZZO UNICO
LOTTO 836
Modena 1859 - da Carrara a Roma del 18.5.1859 periodo di occupazione sarda dell'Oltreappennino - con c.40 azzurro scuro,
senza punto dopo la cifra, n.12OSO - margini non enormi ma perfetti - ann. a sei sbarre con a lato "Carrara 18 Mag." +
"P.D." - unica lettera nota con il c.40 utilizzato in questo breve periodo - P.V. (cert.1993)
BASE 2.500,00 EURO
**********
I PIÙ RARI
LOTTO 298
L.3 ocra giallo n.48 con margini da molto ampi a leggermente intaccati - piccolo taglietto entrante in basso - colore molto
fresco e ottimo aspetto - R.Diena (cert.2003) - P.V.
BASE 12.000,00 EURO
LOTTO 299
L.3 ocra giallo n.48 con parziale ann. di Firenze - un solo margine perfetto ma assai fresco di colore e di ottimo aspetto A.Diena (cert.1970) - P.V.
BASE 9.500,00 EURO
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**********
IL PIÙ COSTOSO
LOTTO 219
c.40 e c.80 n.68+69, due fogli interi da 64 es. cad. - non piegati negli interspazi - piccola abrasione nella carta del c.80 al
verso nell'interspazio orizzontale sotto l'es. n.46 - qualche traccia di linguella nei bordi - rarità del settore - Em.Diena Giulio Bolaffi (1931) - Paolo Vaccari
BASE 24.000,00 EURO
**********
I PIÙ DIVERTENTI
LOTTO 376
1889/L.5 n.115 falsificato (quando?) con esterno del c.5 e interno del c.10 - Unificato n.49
BASE OFFERTA LIBERA
LOTTO 1025
Italo Balbo - lotto di 8 quaderni da scuola (righe e/o quadretti) con immagini sul fronte e sul retro di Balbo e vari momenti
della Crociera Transatlantica del 1933 - quaderni nuovissimi
BASE 50,00 EURO
LOTTO 1086
ITALIA REGNO - STORIA POSTALE - lotto di oltre 6.600 lettere, incluso anche cartoline, con f.lli e affr. varie comprese
da Re Vittorio Emanuele II a Vittorio Emanuele III - eccezionale lotto per lo scambista, lo studioso di date, di annulli
(collettorie, numerali, ecc.) e di affr. del periodo - il tutto in 5 scatole + 14 raccoglitori per lettere - qualità mista di cui si
consiglia un attento esame
BASE 3.300,00 EURO
**********
I PIÙ CURIOSI
LOTTO 521
raccomandata da Savona a Brescia con Imperiale L.1 + c.50+50+50 BD - Unificato n.461A+492+507 - indirizzata "a Sua
Eccellenza Benito Mussolini Capo della Repubblica Sociale Italiana - Comando Generale - Brescia" - ann. di Savona del
9.10.1944 con bollo di arrivo al verso - qualche ingiallimento ma raro documento - P.V.
BASE 100,00 EURO
LOTTO 599
raccomandata/espresso da Trieste/3 a Roma del 9.7.1947 indirizzata al Deputato Togliatti a Montecitorio - affr. in tariffa
con L.20+10+3+3 tutti BD - Unificato n.11+12+15+15 - bollo di arrivo al verso + etichetta per gli espressi - BBB - P.V.
BASE 200,00 EURO
LOTTO 1004
autografi - circa 360 autografi su fotografie riguardanti cantanti d'opera italiani - epoca e personaggi vari - alcune ripetizioni
ma lotto assai interessante composto da 6 raccoglitori + uno pieno di foto o cartoline di personaggi della lirica
BASE 360,00 EURO
LOTTO 1023
golf - cartina ripieghevole del Golf in Italia (anno 1932-X) a cura dell'ENIT (Ente Nazionale Italiano Turismo - Ferrovie
dello Stato) - BB e assai raro
BASE 100,00 EURO
LOTTO 1037
Venezia - locandina del Gran Teatro La Fenice del 1854 per l'Opera "Rigoletto" - SPL e raro insieme
BASE 100,00 EURO

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

www.vaccari.it
www.vaccarinews.it
www.vaccarimagazine.it
www.madeinvaccari.it
www.formichiereblu.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 31 gennaio 2005

LETTERATURA
**********
LE RARITÀ
LOTTO 1197
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 ed VIII Congresso Filatelico Italiano, riconosciuta l’opportunità di procedere a un’edizione interamente
italiana, non solo nella compilazione ma anche per la veste tipografica (rispetto la prima edizione a cura dell’Yvert et Tellier
del 1915) - XII + 446 pp. - ill. b/n - ril. - Società Anonima Cooperativa Editrice fra Filatelici Italiani, Genova - con note
scritte a matita e alcune a penna - Interno ottima conservazione, copertina e rilegatura discrete - Il 1° catalogo sui
francobolli italiani prodotto in Italia - RARISSIMO
BASE 100,00 EURO
LOTTO 1350
Collin Henry - Calman Henry L., A CATALOGUE FOR ADVANCED COLLECTORS OF POSTAGE STAMPS,
STAMPED ENVELOPES AND WRAPPERS - Compiled from the most recent Authorities and individual Research - 3
VOLL. - VOL. I: AFGHANISTAN TO A.M.S.P.CO, VOL. II: RUSSIA TO ZULULAND - 1349 pp. (2 voll.) - ill. b/n VOL. III: PLATES (246) - New York, The Scott Stamp and Coin Co. Limited, ed. 1890-1901 (In origine pubblicato in
quattordici parti) - ril. in tela verde con iscr. oro - RARISSIMO
BASE 400,00 EURO
**********
I PIÙ RICHIESTI
LOTTO 1270
Rattone C. Cesare, MANUALE E CATALOGO DEI FRANCOBOLLI DI SARDEGNA - Con illustrazioni, cenni storici,
note sui precursori - 412 pp. - ill. b/n e a colori - ril. in tela con iscr. in oro - rist. 1951 - Presentazione di Giulio Bolaffi - ed.
1951 - RARO
BASE 80,00 EURO
LOTTO 1436
Corsari Fernando - De Simoni Ugo, AEROFILATELIA ITALIANA CATALOGO - Volume Primo 1784-1940 - Cronologia
storica dell’aeronautica italiana con la descrizione di circa 800 fatti compresi fra il 1784 e il 1940. Di ciascuno sono
catalogati i documenti noti, postali e non postali (francobolli, aerogrammi, annulli, vignette, cartoline, stampe, ecc.)
L’introduzione è un’ampia guida all’aerofilatelia, completata dall’elenco plurilingue dei termini aeropostali e delle
compagnie aeree - 231 pp. - 73 ill. b/n - brossura - ed. 1972 - Estratto dalla “Rivista Aeronautica”
BASE 50,00 EURO
**********
GLI INTROVABILI
LOTTO 1168
MONDOLFO RENATO - FRANCOBOLLI RARI ANTICHI E MODERNI - LOTTO DEI FAMOSI 11 CATALOGHI DI
OFFERTE e relative TAVOLE FOTOGRAFICHE - CAT. N.1: 90 pp./3580 lotti; CAT. N.2: 110 pp./4278 lotti (tavole
fotografiche rovinate in varie pagine); CAT. N.3: 99 pp./3827 lotti (tavole fotografiche leggermente rovinate in alcune
pagine); CAT. N.4: 111 pp./4389 lotti; CAT. N.5: 120 pp./4807 lotti; CAT. N.6: 128 pp./4877 lotti (ultima tavola
leggermente rovinata); CAT. N.7: 180 pp./1792 lotti; CAT. N.8: 147 pp./1718 lotti; CAT. N.9: 177 pp./1275 lotti; CAT.
N.10: 147 pp./640 lotti; CAT. N.11: 148 pp./893 lotti - ill. b/n e colori - brossura - ed. 1961-1969 - Grande panoramica di
rarità, lotti, scoperte filateliche degli Antichi Stati Italiani e di tutto il mondo. MOLTO RARO NELL’INSIEME
COMPLETO
BASE 250,00 EURO
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LOTTO 1185
EGYPT- HARMER H.R. LONDON - THE PALACE COLLECTIONS OF EGYPT (FARUK) - THE VERY VALUABLE
POSTAGE STAMPS COLLECTIONS OF EGYPT AND THE REST OF THE WORLD - Vendite 2432-2437 - 12-18
febbraio 1954 - 119 pp. - ill. b/n - brossura - in inglese - Eccezionale catalogo di vendita di Egitto e di altri paesi fra cui
l’Italia per grandi rarità e soprattutto per la famosa lettera del 3 lire di Toscana + 20c. + 40c. per Alessandria d’Egitto, la
celebre “lettera Faruk”, una delle massime rarità mondiali - RARISSIMO
BASE 60,00 EURO
**********
LA RISCOPERTA
LOTTO 1292
Baldoni Alfredo, DALLA REPUBBLICA CISALPINA A ROMA CAPITALE D’ITALIA ATTRAVERSO I BOLLI
POSTALI - 64 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 1942-XX - Nuove Grafiche S.A., Roma - RARO
BASE 30,00 EURO
**********
I PIÙ VECCHI
LOTTO 1258
Diena Emilio, A HISTORY OF THE POSTAGE STAMPS OF SICILY - Con venti tavole di illustrazioni in facsimile Tradotto da E. B. Evans - The Stanley Gibbons Philatelic Handbooks - L’opera RARA nella versione originale, con le venti
tavole fuori testo - 148 pp. - ril. in tela verde con riquadro di copertina originale - ed. 1904 - Stanley Gibbons Limited,
London - in inglese - OTTIMA CONSERVAZIONE - RARO
BASE 400,00 EURO
LOTTO 1396
Friederich Rudolf, DIE POSTWERZEICHEN SPANIENS UND SEINER KOLONIEN - 2 parti: DIE
POSTWERTZEICHEN SPANIENS - Con 13 tavole in fototipia e 63 illustrazioni nel testo - 160 pp. - ill. b/n - 2a ed. 1894 DIE POSTWERTZEICHEN DER SPANISCHEN KOLONIEN - Con 7 tavole in fototipia e 14 illustrazioni nel testo - 176
pp. - ill. b/n - 1a ed. 1894 - ril. insieme unico volume con iscr. in oro - Edito da Dr. H. Brendicke, Berlin - in tedesco RARO
BASE 150,00 EURO
**********
I PIÙ PRESTIGIOSI
LOTTO 1314
MARCO DE MARCHI - IL RISORGIMENTO ITALIANO NEL FRANCOBOLLO - CATALOGO DELLA RACCOLTA
MARCO DE MARCHI - 124 pp. - ill. b/n e a colori - ril. grande formato, copertina ingiallita ma interno perfetto - ed. 1940
- Centro di Studi Filatelici Dott. Marco de Marchi - Museo del Risorgimento - Castello Sforzesco - copia n.164/500.
Splendida panoramica di Antichi Stati e Ducati Italiani esposta per il centenario della comparsa dei francobolli per il
servizio postale - RARO
BASE 75,00 EURO
LOTTO 1477
FILATELIA - COLLEZIONE COMPLETA 1962-1980 - Una tra le più rare e prestigiose riviste del dopo guerra - Dal n.1 al
n.168 - Rilegata, senza copertine all’interno, in 16 volumi in similpelle marrone con iscrizioni in oro nel dorso e sul fronte
copertina originale - RARO - LOTTO VOLUMINOSO
BASE 1000,00 EURO
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