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

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 7 aprile 2004

VENDITA
ALL'ASTA
PUBBLICA
catalogo n.68

filatelia
storia postale
letteratura filatelica
VIGNOLA
SABATO 8 MAGGIO 2004
dalle ore 9,30
CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA
7000 copie distribuite
120 pagine a colori - 1397 lotti di cui 322 di letteratura - 80% dei lotti riprodotti 738 immagini su carta - 877 su internet
http://www.vaccari.it/_1_filatelia/cataloghi/asta/asta.htm
dove si possono vedere a grandezza naturale i 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
visione dei lotti su appuntamento
dal 3 al 7 MAGGIO 2004
(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
VENERDÌ 7 MAGGIO 2004 - ORE 16
Il presente catalogo offre esemplari assolutamente inediti ed alcune rarità, che ricompaiono dopo che
erano rimasti in collezione per oltre 30 anni. Ma non solo: 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.
Prima sessione: Prefilateliche e lettere non affrancate - Lombardo Veneto - Modena - Napoli Province Napoletane - Parma - Pontificio - Romagne - Sardegna - Sicilia - Toscana
Seconda sessione: Italia Regno - R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT Colonie - Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Posta Aerea - Via di Mare, Lago - Interi Postali Collettorie - Diligenze, Strade Ferrate, Ambulanti - Risorgimento - Fiscali - Estero - Tematiche - Varie,
Curiosità - Lotti e collezioni
Letteratura
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
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Abbiamo pensato di segnalarvi alcuni lotti
Le immagini potete trovarle al sito

http://www.vaccari.it/_1_filatelia/cataloghi/asta/asta.htm
IN COPERTINA
IL PEZZO UNICO
LOTTO 718
Eritrea - raccomandata da Assab a Modena del 19.12.1890 affr. per L.1,05 con Italia c.5 + L.1 n.110 BD + n.114 con un
angolo leggermente arrotondato - ann. "Assab - Africa 19 Dic. 90" - la lettera venne inoltrata "via Aden" poi con il Paquebot
Francese a Napoli (cambio con l'estero) poi per Modena - Via terra - non sono recensite altre lettere che da Assab all'Italia
abbiano effettuato questo tragitto, solitamente - Via Brindisi - al verso bollo di arrivo "Modena 4.1.91"
BASE 5.750,00 EURO
**********
L'AFFRANCATURA RARA
LOTTO 138
da Venezia a Bishops-Walsham (Gran Bretagna) del 14.10.1859 con s.10 bruno II tipo n.31 + s.15 azzurro II tipo n.32 BD
con ann. "Venezia 14.10" (1859) - in arrivo venne rispedita ad Arundal con Gran Bretagna 1 penny Unificato n.14b BD vari bolli sul fronte e al recto - rara combinazione per rispedizione - BBB
BASE 3.000,00 EURO
**********
I PIÙ COSTOSI
LOTTO 304
da Parma a Padova del 4.12.1859 affr. per c.60 con c.20 azzurro n.28 con GM + c.40 vermiglio n.30 con margini da ampi a
regolari - ann. "Parma 4 Dic. 59" + tassa manoscritta "10" e al verso "Milano 5 Dic. 59" + "Padova 6.12" - affr. assai rara di
cui sono note pochissime lettere per questa destinazione
BASE 8.500,00 EURO
LOTTO 490
Governo della Toscana - c.40 carminio n.46 striscia verticale di tre con margini da ampi a leggermente intaccati e con piega
dell'es. centrale - ann. muto di Siena del 14.3.1860 - buon aspetto e RRR
BASE 10.000,00 EURO
**********
IL PIÙ DIVERTENTE
LOTTO 965
20 capienti scatoloni con diverse decine di classificatori, alcuni album e diverse scatole contenenti decine (o centinaia) di
migliaia di etichette per raccomandate/assicurate, ecc. di tutto il mondo - lotto per studiosi del settore
BASE 50,00 EURO
**********
IL PIÙ CURIOSO
SEGNALIBRI - LOTTI 788 E 789
Crociera Nord Atlantica Balbo - segnalibro dell'epoca con indicate tutte le formazioni - BBB e raro da trovarsi
BASE OFFERTA LIBERA
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LETTERATURA
LA RARITÀ
LOTTO 1191
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 contenitore-custodia
bordeaux con iscrizioni originale ma mancante del bordo superiore e inferiore - 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”- RARITÀ bibliografica
BASE 400,00 EURO
**********
IL PIÙ RICHIESTO
LOTTO 1360
Cadioli Beniamino - Cecchi Aldo, LA POSTA MILITARE ITALIANA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE - 964
pp. - 99 ill. b/n - ril. - ed. 1991 - Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico. RARO
BASE 60,00 EURO
**********
L'INTROVABILE
LOTTI 1225
Piloni Luigi, I FRANCOBOLLI DELLO STATO ITALIANO - Pubblicazione del Ministero delle Poste e delle
Telecomunicazioni - Presentazione di Giuseppe Spataro Ministro P.T.T. - XXXIX+408 pp. - ill. b/n e a colori - ril. in tela
bordeaux con iscr. in oro e dorso in pelle - grande formato - ed. 1959 - Istituto Poligrafico dello Stato, Officina Carte Valori
- Sono allegati in terza di copertina gli occhiali per la visione tridimensionale dei francobolli di figura nn.749/750 (1956, 29
dicembre, serie di due francobolli commemorativi del 1° anniversario dell’entrata dell’Italia nelle Nazioni Unite) - In
italiano con traduzioni in francese e inglese
BASE 130,00 EURO
LOTTO 1226
Piloni Luigi, I FRANCOBOLLI DELLO STATO ITALIANO - AGGIORNAMENTI VOLUME II - PRIMO
AGGIORNAMENTO 1958-1962 - con presentazione di Carlo Russo, Ministro delle P.T.T. - XVI+84 pp. - ill. a colori - ril.
in tela bordeaux con iscr. in oro e dorso in pelle - grande formato - ed. 1964 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
Officina Carte Valori, Roma per il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni. In italiano con traduzioni in francese e
inglese
BASE 50,00 EURO
**********
LA RISCOPERTA
LOTTO 1259
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 iscrizioni in oro e custodia - copia
n.2448/5000 - ed. 1988 - Franco Maria Ricci Editore, Milano. RARO
BASE 150,00 EURO
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**********
I PIÙ VECCHI
FRANCIA 1910 - LOTTO 1295
CONNAISSANCES PHILATÉLIQUES - Table des matières: Avant-propos; De la manière d’organiser une collection; Des
valeurs postales à collectionner; De la manipulation des timbres; Des falsifications; Des signes auxquels on reconnaît les
timbres faux; Des différentes espèces de timbres et de leur emploi; Des différents modes d’impression des timbres; De
l’oblitération des timbres-poste; Appendice: Piquage; Timbres rares - 64 pp. - ril. in tela e similpelle con iscr. in oro - ed.
1910 - Yvert & Tellier - Pag.1 con piccolo taglio angolo destro in alto - in francese
BASE 30,00 EURO
ITALIA 1914 - LOTTO 1141
Amoroso Pietro, GLI ANNULLAMENTI SUI FRANCOBOLLI DEL LOMBARDO-VENETO 1850-1866 - 32 pp. - ill. b/n
- ril. in tela blu con iscr. in oro - ed. 1914 - Editrice Unione Timbrofila Napoli
BASE 50,00 EURO
**********
IL PIÙ PESANTE (85 kg)
GERMANIA - AUSTRIA LOTTO 1128
GERMANY, ÖSTERREICH - LOTTO 225 CATALOGHI 1968-2003 INTERNATIONALE BRIEFMARKEN-AUKTION
- SPEZIAL AUKTION - GUNTER LOTH AUKTIONEN, Mainz: 27 cat., n. 10-15, 1972/73; n. 100-130, 1995/2003;
HOBBY PHILATELIE HÖFLICH KG, Freiburg: 6 cat., 1991/93; RUDOLF STELTZER, Frankfurt am Main: 8 cat., n.
169-176, 1990/92; HANS GROBE, Hannover: 6 cat., 1972/77; INTERPHILA SCHÖPKE & LANGE, Hannover: 11 cat., n.
1-15, 1969/81; WOLFF AUKTIONEN, Hamburg: 2 cat., 1990; LARISH-KIRSTEIN LARISCH, Munchen: 12 cat.,
1968/93; FRIEBEL’S-KURT FRIEBEL, Aachen: 10 cat., 1968/75; WILLI FEHR, Freiburg im Breisgau: 7 cat., n.96-103,
1973/76; HEINRICH SALOMON, Berlin: 6 cat., 1968/73; ABC-ASCHAFFENBURGER BRIEFMARKEN CONTOR ,
Aschaffenburg: 10 cat., n. 9-18, 1973/74; CHRISTINE HOFFMANN, Hülzweiller: 2 cat., n.15-16, 1973/74; LANGE
FIALKOWSKI, Wiesbaden: 10 cat., n. 33-46, 1968/74; HERBERT HOYER, Munchen: 8 cat., 1970/74; WOLFANG
SCHÄTZLE, Büsingen: 5 cat., n.24-28, 1973/74; DÖRNHÖFER, Mannheim: 7 cat., n. 97-103, 1973/74; GUSTAV
SEEBERGER, Hamburg: 62 cat., n.1061-1137, 1973/74; ÖPHILA, Wien: 8 cat., n. 8-16, 1990/93; RAUCH H.D., Wien: 7
cat., 1981/92; KUNZ, Wien: 11 cat., 1968/93 - ill. b/n e a colori - ril. punto metallico, brossura - in tedesco.
LOTTO VOLUMINOSO
BASE 50,00 EURO
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PRESENTAZIONE
Il nostro programma di vendite per l'anno 2004 è iniziato con il catalogo a prezzo netto di gennaio che ha avuto un ottimo
riscontro da parte dei collezionisti, sia per i lotti offerti singolarmente, inclusi quelli proposti anche per investimento, sia
per quelli soggetti a mancolista. Proseguiamo ora con questa vendita all'asta pubblica, che si svolgerà presso la nostra sede
sabato 8 maggio 2004.
Il catalogo, riccamente illustrato, propone oltre 1000 lotti di Filatelia e Storia Postale e oltre 300 di Letteratura Filatelica.
Tra quanto offerto spiccano esemplari assolutamente inediti ed alcune rarità che ricompaiono in offerta dopo che erano
rimasti in collezione per oltre 30 anni. È però sufficiente sfogliare il catalogo per rendersi conto delle tante buone proposte
che sono offerte.
Per quanto riguarda i lotti e collezioni, dove naturalmente c'è un po' di tutto, ma sempre descritto con la massima esattezza
possibile, la frase finale "si consiglia un attento esame del lotto", non significa, come spesso accade, che tale materiale
può riservare sorprese negative; anzi, in genere trattasi di lotti che non è possibile dettagliare in quanto o sono degli
"unicum" non divisibili (anche per volontà del venditore), o possono rappresentare un'ottima occasione anche per rivenditori
o scambisti. È quindi un invito a visionarli per rendersi conto della loro validità.
Nel settore della Letteratura Filatelica vi è un'ampia selezione di testi di filatelia e di storia postale rari o esauriti da tempo e
una dettagliata panoramica di cataloghi di vendita all'asta italiani ed esteri anche non recenti (che sempre più sono utilissimi
per ricerche o documentazioni).
Con queste brevi premesse e augurandoVi di trovare materiale che possa ulteriormente incrementare le Vostre collezioni, Vi
ricordo che le nostre descrizioni, nel bene o nel male, sono sempre molto dettagliate. Nel periodo italiano del '800, la
numerazione è quella del catalogo Vaccari edizione 2004/2005, e i lotti sono sempre accompagnati dalla descrizione
dell'emissione o del colore del francobollo.
Per quanto riguarda le garanzie, è sufficiente leggere le nostre condizioni di vendita per rendersi conto che sono improntate
al massimo della chiarezza, così come le dilazioni nei pagamenti che possiamo concedere e, soprattutto, che "nelle vendite
all'asta VACCARI non vi sono commissioni a carico dell'acquirente".

Aprile 2004

Paolo Vaccari
Presidente C.d.A.
VACCARI s.r.l.
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