MOSTRA CELEBRATIVA
Francobolli e lettere
le più grandi rarità del Ducato di Modena
Modena - Chiesa di San Carlo
Via San Carlo, 5 - Centro Storico

31 maggio - 9 giugno 2002
ORARIO CONTINUATO 10 - 20
Info Turistiche:

Tel. 059 22 00 22
Fax 059 20 66 88
Email motur@modenatur.net

• ingresso libero
• visite guidate gratuite su prenotazione
• catalogo illustrato a colori
• Poste Italiane, emissione di francobollo commemorativo (1.6.2002)
e annullo speciale

www.modena1852.it
Si ringrazia la
Fondazione
Collegio San Carlo
Modena

Organizzazione:

Filatelia-Editoria
Via M. Buonarroti, 46
41058 Vignola (MO)
Tel. 059 76 41 06
Fax 059 76 01 57
Email info@vaccari.it

Chiesa di San Carlo
Fondazione Collegio San Carlo - Modena

COMUNICATO STAMPA
MODENA 1852-2002
Francobolli e lettere
Le più grandi rarità del Ducato di Modena
In occasione del 150° anniversario dei francobolli Estensi, Vaccari srl organizzerà una mostra celebrativa a Modena dal 31 maggio al
9 giugno 2002 presso la Chiesa di San Carlo (via San Carlo, 5 - centro storico), gentilmente concessa dalla Fondazione Collegio San Carlo.
L’orario sarà continuato dalle 10 alle 20 ad INGRESSO LIBERO. Tutte le informazioni al sito www.modena1852.it
L’inaugurazione ufficiale avverrà il 1° giugno alle ore 16:30, giorno coincidente con l’emissione del francobollo celebrativo e relativo
annullo speciale a cura di Poste Italiane - Divisione Filatelia, che interverrà in loco con un ufficio postale distaccato, appositamente
riservato per tutta la durata della mostra.
Presenzierà all’inaugurazione, oltre ad un Ministro del Governo e numerose Autorità, Martino d’Austria-Este discendente della
famiglia Austria-Este e dell’ultimo Duca di Modena Francesco V.
Nei giorni dal 2 all’8 giugno saranno anche organizzate visite guidate gratuite per gruppi di minimo 5 persone fino ad un massimo di
25/30, della durata di max 45 min. (orario dell’ultima visita ore 19). Solo su prenotazione telefonando allo 059 764106.
Sarà pubblicato un catalogo a colori che illustrerà tutte le rarità e la documentazione esposta.
SOTTO L’ ALTO PATRONATO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CARLO AZEGLIO CIAMPI
e con il patrocinio di:
Accademia Militare di Modena
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero delle Comunicazioni
Poste Italiane S.p.a.

Comune Città di Vignola

Regione Emilia-Romagna
Prefettura di Modena
Comune di Modena
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Modena

Organizzazione:

Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi
Académie Européenne de Philatélie
Club de Monte-Carlo de l’Elite de la Philatélie

Filatelia-Editoria

Via M. Buonarroti, 46 - 41058 Vignola (MO) - tel. 059 764106 - fax 059 760157 - email info@vaccari.it

Fra i pezzi in mostra figureranno anche le seguenti rarità:

Lettera spedita da AULLA a Vienna del 18 gennaio 1856 affrancata per lire 2,40 con unico blocco di sedici esemplari da cent. 15 giallo. È il piu grande blocco di questo valore e la più alta affrancatura per corrispondenze dirette nell’Impero Austriaco ed anche l’unica che presenti la doppia linea divisoria tra due esemplari (posizione 14).
(ex coll. Rothschild, ora coll. Estense)

Lettera raccomandata spedita da Modena a Parigi del 25 maggio 1855 affrancata per lire 5,40 con cinque esemplari
del raro francobollo da una lira. È il massimo multiplo su lettera del francobollo da una lira.
(ex coll. Würer, ora archivio Vaccari)

Lettera spedita da Castelnovo di Garfagnana a Roma del 12 aprile 1853 affrancata con cent.
40 celeste con grandi margini di angolo del foglio. È il più bel esemplare noto.
(archivio Vaccari)

Lettera raccomandata spedita da Reggio a Milano del 3 agosto 1859 (in periodo di Governo Provvisorio), affrancata per una lira
con il raro esemplare isolato. È l’unica nota in questo periodo.
(archivio Vaccari)

Lettera spedita da Carrara a Filadelfia del 13 dicembre 1859 affrancata per lire 2,40 con striscia di tre del raro francobollo da 80 cent. emesso dal Governo Provvisorio di Modena. Una delle massime rarità del settore.
(ex coll. Rothschild, ora coll. Farini)

Lettera raccomandata da Reggio del 27 febbraio 1860 con affrancatura mista. Governo Provvisorio cent. 40 e
Regno di Sardegna cent. 20 + cent. 5. Unica nota.
(archivio Vaccari)

