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Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 

 

filatelia e storia postale 
 

catalogo di vendita n.90 
 

SABATO 12 NOVEMBRE 2016
 

 
 
 

RISULTATI 
 
L’asta pubblica Vaccari di filatelia e storia postale, con 1.100 lotti tra buste e francobolli di vario genere e 
periodi, si è svolta a Vignola (Mo) sabato 12 novembre 2016 presso la sala aste di Vaccari srl in via 
M.Buonarroti 46. 
 
Banditore di sala Luca Lopez. Le offerte per corrispondenza sono state seguite personalmente da Paolo 
Vaccari. 
 
Tra le presenze in sala, le persone in collegamento telefonico, e coloro che hanno inviato le offerte per 
mail, posta, fax o tramite il sito, hanno trovato un acquirente il 59% dei lotti. 
L’incremento percentuale medio sul prezzo base è stato del 30%. 
 
In generale buoni gli Antichi stati italiani, il Regno e l’estero. Alcuni settori si sono però particolarmente 
distinti. Tra gli Antichi stati italiani, rilevanti i risultati per il Lombardo Veneto (ad esempio il lotto 34 - 
base euro 470 - realizzo euro 1.000) e il Regno di Napoli (lotto 436 - base 100 - realizzo 1.600). E a 
seguire il Pontificio e la Sicilia. Poi il Risorgimento e il Regno d’Italia in cui spiccano i lotti relativi a 
Vittorio Emanuele II. 
Veramente positive anche le sezioni dedicate alle varietà e alle via di mare e soprattutto l’estero (San 
Marino - lotto 955 - base 6.500 - realizzo 16.000), inclusa la prima parte (A-I) della “Collezione Europa 
1840-1955”, in cui si è fatta notare la Cecoslovacchia (lotto 1008 - base 3.400 - realizzo 8.500). La 
seconda parte di questa collezione con i paesi dalla J alla Z verrà proposta nella prossima asta di 
primavera 2017. 
 

Numero lotti proposti 1.100 
Numero lotti venduti 646 

Percentuale lotti venduti 59% 
Incremento percentuale medio sul prezzo base 30% 

 
 

I realizzi e i lotti invenduti disponibili alla base fino al 12 dicembre 
www.vaccari.it/filatelia/asta 
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA 
 

 
 

Da sinistra:Valeria, Silvia e Paolo Vaccari; il banditore Luca Lopez. 

 
 

Da sinistra: Valeria e Paolo Vaccari; il banditore Luca Lopez.

 
 

 
 

La sala durante lo svolgimento dell’asta. 

 
* * * * * * * * * * * * 

 
da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” 

www.vaccarinews.it 
 
14/11/16 - Gli invenduti disponibili alla base fino al 12 dicembre 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=21703 
12/11/16 - Alle spalle l’asta, i primi dati registrati in sala 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=21677 
9/11/16 - Fino alle 17 dell’11 novembre per le offerte 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=21649 
4/11/16 - Cinquecento proposte di Antichi Stati 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=21604 
28/10/16 - Italia. Ovvero, la parte del leone 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=21572 
21/10/16 - Facciamo collezione? 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=21525 
7/10/16 - Il catalogo sfogliabile 
www.vaccarinews.it/index.php?_id=21431 
 
 

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni 
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta. 

 


