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Proposte e realizzi
Marzo-Aprile 2009
di Stefano Cosenz

Investphila, sold for
380,000 euro

Investphila, sold for 160,000 euro

Investphila, sold for 360,000 euro

Investphila, Lugano, 21-22 Marzo
Un appuntamento al quale non sono mancati i
grandi collezionisti perchè, ancora una volta,
l’Investphila ha realizzato complessivamente una
delle migliori aste della stagione. L’asta, che presentava tre collezioni distinte, ha fornito chiare
indicazioni sugli orientamenti del mercato.
Il Portogallo, nella sessione del 21 marzo, ha ottenuto un buon risultato ma i prezzi, tranne poche
eccezioni, non si sono discostati molto dalle stime.
La sessione è terminata con il realizzo totale della
collezione “Cascais” di 737,970 euro a fronte di

una stima di 743,000.
Meno soddisfacente la Colombia che ha avuto
parecchi invenduti e i migliori realizzi si sono visti
solo sulle emissioni più rare e ricercate.
L’Uruguay, invece, ha semplicemente decuplicato le
stime. Nessun invenduto, forse cinque o sei lotti
aggiudicati alla base, il resto ha fatto letteralmente
saltare ogni previsione. Per esempio, la prima data
nota su un francobollo di Uruguay, il 60c. blu (lotto
1933) a fronte di una stima di 5,000 euro ne ha
realizzati 22,000; lettere affrancate con lo stesso
esemplare, stimate tra i 2.000 e i 3.000 euro
hanno tutte, come minimo, raddoppiato il prezzo;

tra i maggiori realizzi la coppia verticale del francobollo da 180 cent. che ha il francobollo superiore
sostituito a quello capovolto della prima stampa
(che originava un tête-bêche). Partito da 75,000
euro, dopo lunga competizione ne ha realizzati
380,000 (lotto 2018). La lettera affrancata con
180c. verde dell’emissione 1858 in affrancatura
con un 60c. bruno lilla dell’emissione 1859 ha trovato acquirente a 360,000 euro (lotto 2038) e la
splendida tricolore mista (lotto 2121) ha realizzato
160,000 euro a fronte di una base di 25,000.
Totale venduto Colombia più Uruguay euro
4.200.000 a fronte di 1,712.000 di stima.

RÖLLI STAMP AUCTIONS
International Auction. 4 – 6 February 2010.
Consignments can be accepted all through the year.

Our success rate of 90% speaks for itself ! Rölli Auction
offers the ideal platform for top class items and unusual specialities worldwide. Rölli Auction has proven expertise in optimising
the value of your collection at auction.
The outstanding results of our auctions show that we are the
right partner for your sales. Your collection will find an environment which guarantees top results.
Rare franking to Italy sold at our 49 th Auction for CHF 3600.

Rölli-Schär AG
Seidenhofstr. 2
CH-6003 Luzern

Tel. +41 41 226 02 02
Fax +41 41 226 02 02

info@roelliphla.ch
www.roelliphila.ch

Numero 2 / Anno IV / Marzo 2009

The Postal Gazette 5
base 11,000 euro), il Fezzan con la rara soprastampata anche su busta. Non di minore importanza l’area europea dove si nota un’ottima presenza
di francobolli e lettere di Austria, Francia, Germania
(“corni di posta” a 300 euro!), Gran Bretagna con
un bellissimo 2 scellini bruno bdf in alto (lotto
1940-base 10,000 euro), Svizzera dai cantonali
alle serie rare di Posta Aerea e servizi. È presente
anche un’ottima collezione di aerogrammi e voli
Zeppelin e, per concludere, ancora buoni valori di
Oltremare, lotti e collezioni varie. Complimenti!
www.casatiaste.it

Casati, est. 7,000 euro

Casati, est. 10,000 euro

Felzmann, May 9, 2009

Casati Aste, Monza, 3-4 Aprile
Un catalogo notevole per l’ampio panorama di
materiale offerto di area italiana. Buono il settore
degli Antichi Stati con francobolli e lettere di qualità. Il Regno è ben rappresentato con parecchi lotti
interessanti: una cartolina dei Campionati Mondiali
di calcio del 1934 con le firme dei Campioni del
Mondo (lotto 589) parte da una stima di 10.000
euro; un “De Pinedo” su busta (lotto 630) da
7.000 euro; una serie completa di trittici in coppie
a partire da 150.00 euro; ottima l’offerta dei servizi con la presenza di tutti i segnatasse, i BLP, i pubblicitari e gli Enti Parastatali. La Repubblica
Italiana è ben rappresentata con serie di qualità a
prezzi veramente convenienti. Da segnalare, per le
Colonie, una busta del 1916 da Tripoli con il bollo
violetto “Squadriglia Aviatori” (lotto 1200) che
parte da 400,00 euro e il rarissimo “Michetti” da
15c. soprastampato Libia in azzurro (lotto 1204)
stimato 6,000,00 euro. Non mancano le serie rare
di Colonie come le “Coroncine” (lotto 1311-3,500
euro) e i non emessi di A.O.I. (lotto 1117-3,000
euro). Per gli Uffici all’Estero sono anche presenti i
pezzi migliori per completare una collezione: di
Pechino i due esemplari più rari, il 40c. soprastampato per errore su Michetti 50c. (lotto 1404-base
7,000 euro), il 20c. soprastampato capovolto
(lotto 1405-base 12,000 euro); una coppia del 2c.
con numero di tavola di cui solo l’esemplare di
destra soprastampato “Estero” (lotto 1422-base
7,000 euro) e ancora le Occupazioni di Albania,
Costantinopoli, Smirne, Zara, l’A.O.I. Occ. inglese
con i rari “British Occupation-Postage” (lotto 1520-

Feldman, est. 7,500 euro; interpanneau est. 15,000

giata la memoria perchè ritratta con una sigaretta,
in una posa del film Colazione da Tiffany. Quasi
tutti i 14 milioni di esemplari stampati furono ritirati e distrutti, ma sfuggirono cinque foglietti da 10
esemplari, e qualcuno fu usato. Nel 2006 e 2007
due esemplari sono già stati venduti in asta e uno
ha realizzato 135.000 euro. www.felzmann.de

David Feldman, Ginevra, 28 Aprile-2 Maggio
Grande attesa per l’asta di primavera della casa
d’aste di Ginevra. Sarà offerta una selezione di rarità mondiali, la collezione “Luxus” di Antichi Stati
Italiani che comprende esemplari di qualità eccezionale, la seconda parte della “Gute” collection di
Norvegia di annulli sull’emissione “Skilling Banco”,
e la classica sessione dedicata ai francobolli e
Storia Postale di tutto il mondo con ricca selezione
di Colonie Inglesi (oltre 1000 lotti) con particolare
riguardo a emissioni di Borneo, Cipro, Mauritius,
Victoria e British West Indies. Il catalogo è ottenibile al costo di 20 euro oppure si può scaricare dal
sito: www.davidfeldman.com

Chiani, the Bally Collection

Felzmann, Düsseldorf, 9 Maggio, a IBRA 2009

Chiani, Gossau (CH), 11-14 Maggio

In occasione di IBRA 2009 che si svolgerà a Essen,
Germania, la casa d’aste Felzmann batterà una
grande asta comprendente numerose rarità di tutto
il mondo. Sarà battuto il famoso francobollo dedicato ad Audrey Hepburn, ritirato prima della distribuzione negli uffici postali tedeschi perchè la famiglia della grande attrice riteneva che l’immagine
rappresentata sul francobollo ne avrebbe danneg-

In vendita i tesori dell’archivio di Carl Franz Bally,
che creò, nel 1851, la fabbrica di scarpe Bally attiva ancora oggi. Oltre a questa la collezione
“Vindonissa” di classici e annulli di Svizzera, con
particolare riguardo al Cantone Aargau. Come sempre le aste Chiani richiamano un numeroso pubblico per l’eccezionale offerta di materiale di qualità
anche in grandi lotti. www.chiani.ch

