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Siegel, est $200/300.000

Siegel, est. $1/1,5 million

Siegel Auction Galleries, New York, 5-6 Giugno
Un’altra serie di cataloghi d’asta che rimarrano
nella storia della filatelia classica del Sud America.
Alcune tra le più grandi rarità di Brasile, Buenos
Aires, Cile, Colombia and Peru saranno offerte da
Scott Trepel nella prossima asta “Islander” in cinque cataloghi contenuti in un elegante contenitore,
che non possono mancare nella biblioteca dello
specialista del settore.
Per il Brasile, una delle massime rarità offerte è la
coppia verticale del 30 reis nero recante in basso il
valora da 60 reis “se-tenant”, nota come la “Pack
strip” (lotto 17) . Questa combinazione può comparire solo da esemplari della I tavola formata dai 54
esemplari dei tre valori separati da una linea orizzontale. Si conosce solo una coppia del 30 e 60
reis e questa offerta da Siegel, stimata $1/1,5
milioni. L’ultima volta che è apparsa sul mercato ha
realizzato $766,670 nel 1992 all’asta di David
Feldman. (Per maggiori informazioni sulla storia
postale del Brasile vedi il numero di gennaio 2008
Siegel, est $400/500.000

di The Postal Gazette).
Un’altra grande rarità offerta nell’asta è l’unica coppia tête-bêche del “Barcino” il francobollo numero
1 di Buenos Ayres del 1859, 1p blu (lotto 82), del
quale era nota solo un’altra coppia orizzontale con
questa rara caratteristica, appartenuta alla ex collezione Dale-Lichtenstein, perduta nel 1970. La coppia offerta appartenne alla collezione Caspary
(1925), Schatzkes (1969) e Norman Hubbard
(1982). È stimata $400/500,000.
Per il Cile, Siegel propone una lettera affrancata
con un blocco di quattordici del 5 reales “Colon”
del 1854, offerta per la prima volta in una asta
pubblica (lotto 119). La bella lettera fu scoperta,
subito dopo la II guerra mondiale, in un mercatino
e venduta privatamente. Anche questa è stimata
$400/500,000.
Un’altro lotto di grande interesse e rarità è la lettera di Colombia affrancata con il 5 e 10 centavos
(Scott. N° 3 e 4) viaggiata il primo giorno di emissione (lotto 181). Dato che non si conoscono altri

francobolli di Stati Uniti o Canada col timbro
“primo giorno”, questa rappresenta l’unica FDC del
continente americano nota sino ad oggi. La sua
stima è di $200/300,000.
La collezione di Peru è straordinaria: la qualità è
eccellente e tra gli 84 lotti della collezione è presente una lettera affrancata con una coppia dell’1
dinero blu e l’ “errore di colore” (errore di riporto)
del 1/2 real stampato in rosa rosso anziché in giallo (vedi TPG di febbraio 2008). La lettera è stimata $75/100,000 (lotto 255).
I cinque cataloghi, veramente eccezionali, si possono richiedere all’indirizzo della Siegel Auction
Galleries che li invierà gratuitamente citando questa
rivista. Si prega di fare richiesta solo se seriamente
interessati al materiale offerto.
www.siegelauctions.com
The classic stamps of South America have fascinated collectors since philately’s earliest days. On
June 5 and 6 2008, Siegel Auction Galleries will
present the legendary Islander collection, comprising the rarest and most outstanding stamps from
five of the philatelically most significant South
American countries: Brazil, Buenos Aires, Chile,
Colombia and Peru. Each country is represented
in the sale by its most outstanding philatelic rarity, as well as an array of rare stamps, blocks and
covers.
From Brazil we have the legendary “Pack Strip,” a
unique se-tenant multiple comprising the 30 and
60-reis values from the second composite plate
used to print the 1843 Bull’s Eye issue. The
Buenos Aires Barquitos issue provides the remarkable “In Peso” tête-bêche pair, which experts
consider to be the only surviving tête-bêche multiple of the issue. For the first time ever, the auction market will have an opportunity to bid on the
famous cover bearing the Chile 1854 5-centavos
Lithograph block of fourteen, which was acquired
by the collector privately more than forty years
ago. The first day cover of Colombia’s first issue is
the only First Issue First Day Coverfrom anycountry in the Americas, including Canada and the
United States. Finally, Peru offers two equally wor-
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thy candidates for the top-rated position: the exWeinberger block containing the Medio Peso Rose
Red se-tenant error, and the spectacular combination cover with the Medio Peso Rose Red error and
a pair of the One Dinero Blue first issue.
These outstanding items have been shown in
Court of Honor and Aristocrats of Philately
displays in major international exhibitions for
decades, but they rarely appear at auction, and
never before have all of them been gathered in
one collection at one time. The entire sale is destined to be heralded as one of the most important
philatelic auctions of all time.
HA Harmers, Zurigo, 6-7 Giugno
Dopo l’acquisizione della Matthew Bennett Int., ad
opera della Arthur Maury Corporation, la filiale svizzera del gruppo torna alle aste con una serie di collezioni offerte di interesse internazionale. Per l’area
italiana si nota un centro capovolto del francobollo
da 30 cent. dent. 11 dell’Emanuele Filiberto del
1928 con centro capovolto allo stato di nuovo. Il
catalogo dell’asta si può richiedere all’indirizzo
della HA Harmers a Lugano (vedi pubblicità a
pag.9) oppure via e-mail a:
harmers@bluewin.ch

Siegel, est $200/300.000

Siegel, est $75/100.000

Con il patrocinio del Comune della città di Santhià è organizzato il

Concorso YULKA 08
7 - 14 Settembre

Un gioco con i francobolli riservato ai bambini fino ai 12 anni
Richiedi tutte le informazioni e il modulo di iscrizione entro il 10 agosto 2008.
Con il modulo sono inclusi alcuni francobolli. Premi ai migliori.
Esposizione dei lavori dal 7 al 14 settembre 2008

Concorso YULKA

Scrivere a:

08 - Casella postale 38 - 13048 SANTHIA’

g.landmans@katamail.com

On June 6-7, 2008 HA Harmers Auctions of
Switzerland will hold its first European sale as an
Arthur Maury company. This auction will showcase some of the rarest stamps and covers in the
world. It will feature Europe, Great Britain and her
former Colonies, as well as classic Austria and
Lombardy-Venetia, many rare French covers, and
choice material from the German States, Denmark
and Finland. Additionally the sale will contain the
world’s best selection of Uganda Missionary rarities, one of the best collections of Madagascar
Consular stamps, and one of the finest known
accumulations of Mariana Islands stamps along
with the Postal History of Tahiti.
Arthur Maury Corporation is an extension of the
French stamp company founded by Arthur Maury,
legendary philatelist and renowned author of
several philatelic reference works, in 1860. M.
Maury published his first stamp newspaper in
1864 entitled the “Collectionneur de TimbresPoste”. In 1865 he issued his first catalogue and
small collector’s album. Interestingly, Arthur
Maury is credited with invention of the term “philatelie”. Jean Vavrovsky, CEO of the Europe-based
Arthur Maury Corp., acquired this renowned house
in 1974.

