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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari

filatelia - storia postale
cartoline - letteratura
catalogo di vendita n.79

SABATO 7 MAGGIO 2011

RISULTATI
L’asta pubblica Vaccari di francobolli, storia postale, spazio, cartoline e letteratura filatelica ha avuto luogo sabato
7 maggio 2011 a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in via M.Buonarroti 46.
Banditori di sala Silvia Vaccari (letteratura, cartoline, 1a sessione), e Matteo Ferrari (2a sessione). Le offerte per
corrispondenza sono state seguite personalmente da Silvia Vaccari (letteratura e cartoline) e da Paolo Vaccari
(filatelia).

Numero lotti proposti
2.402

Durata dell’asta
8 ore e 30 minuti

Filatelia 1.502 - Cartoline 510 - Letteratura 390

Filatelia 6 ore e 50 minuti
Battuti solo su richiesta in sala:
119 cartoline, 55 minuti - 76 libri, 45 minuti

Numero lotti venduti
1.868

Durata media del lotto di filatelia
16,38 secondi

Filatelia 1.269 - Cartoline 369 - Letteratura 230

Percentuale lotti venduti
77,8%
Filatelia 84,5% - Cartoline 72,4% - Letteratura 59%

Totale cartellini in sala e per corrispondenza
775
sala e telefono 102 - corrispondenza 673

Incremento percentuale medio sul prezzo base
41,5%
Filatelia 39,1% - Cartoline 102,6% - Letteratura 87,7%

Percentuale di acquisto in sala e al telefono rispetto alle offerte per corrispondenza
29% sul numero dei lotti
30% sul valore del venduto

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 10 maggio 2011

77,8% DEI LOTTI VENDUTI
Nell’asta pubblica, con 2402 lotti tra buste e francobolli di vario genere e periodi, lo spazio, le cartoline, i
volumi di letteratura filatelica, il 77,8% dei lotti ha trovato un acquirente tra le numerose presenze in sala,
le persone in collegamento telefonico, e coloro che hanno inviato le offerte per mail, posta, fax o tramite
il sito.
I lotti invenduti sono disponibili al prezzo di partenza al primo offerente.

FILATELIA - STORIA POSTALE
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 1169

[Stazione Spaziale Internazionale. Posta spaziale della Spedizione 1 - 7

lettere, una per ogni mezzo di trasporto della posta per e da ISS e tutte con messaggio manoscritto allegato],

con euro 12.000 (base

euro 12.000).
Alcuni tra i realizzi maggiori o più particolari.
lotto 556 (base euro 8.000 - realizzo euro 8.000)
[Toscana - 3 Lire, con margini intaccati ma colore molto fresco - annullo lineare stampatello dritto “Per Consegna” e cifra del valore visibile
- esemplare gradevole]

lotto 246 (base euro 7.000 - realizzo euro 8.000)
[Napoli - circolare a stampa da Napoli a S.Angelo a Cancello del 27.11.1860 con t.1/2 Trinacria azzurro vivo, con ampi margini - al verso
bollo rosso di Napoli e azzurro di Dentecan del 30.11.1860 - splendido]

lotto 382 (base euro 7.500 - realizzo euro 8.000)
[Collezione annullamenti Napoli e Province Napoletane - Puglia - Bari - lettera per Castellana del 29.6.1863 con Italia c.15 litografato II tipo
perfetto - annullo a svolazzo in transito di Casal S.Michele (tipo 11) con a lato doppio cerchio di Bari entrambi neri (p.R3) - bellissimo estremamente raro]

In generale, tutta la collezione degli annullamenti di Napoli ha avuto numerose richieste, in alcuni casi
anche con rialzi considerevoli.
lotto 193 (base euro 1.250 - realizzo euro 2.250)
[Ducato di Modena - 1852 - c.25 verde, errore di colore nella carta, angolo di foglio - splendido]

lotto 128 (base euro 100 - realizzo euro 1.100)
[Prefilateliche - Russia - 2 lettere scritte nel 1812 da un militare italiano arruolato nella Grande Armée (Campagna di Russia) dirette a
Milano dell’8.8.1812 e del 30.9.1812 - bolli e tasse varie - bellissimo]

lotto 874 (base euro 70 - realizzo euro 900)
[Italia Repubblica - tessera di Riconoscimento Postale di Roma-Borghi in data 8.10.1948 con Risorgimento L.100, bene dentellato interessante]

lotto 671 (base euro 70 - realizzo euro 700)
[Italia Regno - Vittorio Emanuele II - lettera da Desenzano sul Lago a Pergine del 1.10.1867 con c.5/TO + c.20/1867 - annullo numerale a
punti con a lato doppio cerchio + “Francobollo Insufficiente” e tassa manoscritta]
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CARTOLINE
Particolarmente richiesta la categoria aviazione; notevole successo per i lotti.
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 2003 [LOTTI - ITALIA - CITTÀ/PAESI + MISCELLANEA - 2 scatole con
con euro 2.400 (base euro 200).

1.800 cartoline, epoca fine ‘900 (circa 100) + anni 1900-1930],

Tra i realizzi più alti
lotto 2005 (base euro 100 - realizzo euro 750)
[LOTTI - MODENA/PROVINCIA MODENA/APPENNINO MODENESE - album con 118 cartoline epoca 1900-1930 - tutte formato
piccolo, una ventina a colori, resto bianco e nero o monocrome, nessuna lucida, oltre 20 con animazione, pochissime le doppie - praticamente
quasi tutte viaggiate, solo 6 nuove - qualità mista, in prevalenza buona, poche con difetti rilevanti (soprattutto macchie)]

lotto 1998 (base euro 200 - realizzo euro 450)
[VARIE - Russia - estate 1941 - vera fotografia in bianco e nero cm 38x29 - Il Duce Benito Mussolini, il Führer Adolf Hitler, il Generale
Messe, comandante del Corpo Italiano in Russia (C.S.I.R.) e il Generale Von Kleist, comandante del I gruppo corazzato - orizzontale - stato
di conservazione buono - molto rara]

lotto 1536 (base euro 80 - realizzo euro 110)
[AVIAZIONE - Primo Decennale della Fondazione dell’Aeronautica Italiana - 28 marzo 1933 - XI - Record in linea retta di A.Ferrarin e
C.Del Prete, luglio 1928 (7.188 km Montecelio-Natal, Brasile) - Villaggio di Touros, Brasile, dove atterrò l’S.64, e la colonna romana donata
dal Duce al Brasile - Treves Treccani Tumminelli - verticale - monocroma - stato di conservazione ottimo - rara]

lotto 1825 (base euro 60 - realizzo euro 105)
[PUBBLICITARIE - Codognato - Pneus Pirelli - verticale - a colori - stato di conservazione ottimo - splendida]

lotto 1830 (base euro 10 - realizzo euro 90)
[PUBBLICITARIE - Società Corse al Trotto Bologna - Grandi Corse di Allevamento all’Ippodromo Zappoli - 22-25 Maggio - 1° Giugno
1913 - premi Lire 70.000 - Soc. Anon. Emiliana, Bologna - verticale - a colori - stato di conservazione ottimo]

LETTERATURA FILATELICA
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 2353 [VACCARI MAGAZINE 1989-2010 - RACCOLTA COMPLETA 22
ANNI - dal n.1 al n.44 - con i 10 numeri ESAURITI in ORIGINALE n.1,2,3,4,5,6,8,9,11,17 e INDICE ANALITICO degli articoli pubblicati
dal n.1/1989 al n.44/2010 (prezzo di vendita dei 34 numeri ancora in commercio euro 310,00 - somma dei realizzi dei 10 numeri esauriti asta
Vaccari 2010 euro 680,00). LOTTO VOLUMINOSO], partito da euro 500 e arrivato a euro 860.
Aggiudicati a euro 850 il lotto 2337 da una base di euro 300 [ITALIA FILATELICA 1944-1950, Luigi Raybaudi RACCOLTA COMPLETA - dal n.1, luglio 1944 al n.70, numero d’oro dicembre 1950, ultimo numero della 1a prestigiosa rivista diretta da
Luigi Raybaudi che a partire dal 1951 si fonde con “Il Collezionista”, sotto la nuova direzione di Giulio Bolaffi. Interessante raccolta, ormai
introvabile nella sua completezza. INSIEME anche i 2 NUMERI SPECIALI di FILATELIA ITALIANA editi per ITALIA FILATELICA in
occasione della Settimana Filatelica Romana, n.1 gennaio 1945 e del Convegno Filatelico di Napoli, n.2/3 febbraio 1945 - 2 volumi rilegati
in tela con copertina originale (n.1-6 + 2 numeri speciali ‘45 + dal n.7 al n.11-12) + numeri sciolti dal n.13 al n.70. RARO. LOTTO
VOLUMINOSO]
e il lotto 2356 da una base di euro 350 [Banti A. - Simonetti L., CORPUS NUMMORUM ROMANORUM - OPERA
COMPLETA 18 VOLUMI - SPLENDIDA OPERA, praticamente NUOVA e in ottima conservazione salvo alcune macchie di ruggine
ESCLUSIVAMENTE nel bordo superiore. LOTTO VOLUMINOSO].
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All’Aseop quattromila euro
Il lotto spaziale dell’asta destinato ad aiutare la onlus
ha fruttato duemila euro, e Vaccari srl ha raddoppiato l’assegno
Quattromila euro per aiutare l’Associazione sostegno ematologia oncologia pediatrica onlus. È quanto è stato
totalizzato con la vendita del lotto 1.119 durante l’asta di Vaccari srl. Lotto di sei buste spaziali partito da mille e
passato di mano a duemila euro, ma che l’azienda, come aveva promesso e come ha fatto negli ultimi tre anni in
altrettante situazioni, ha raddoppiato e ha devoluto in beneficenza.
“Sono lettere -ha detto il presidente della società, Paolo Vaccari- importanti ed autentiche; hanno un valore
commerciale di oltre tremila euro”.
Così, dopo l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la “Vip - Viviamo in positivo” (impegnata con la
clownterapia) e la Fondazione Francesca Rava (attiva, fra l’altro, ad Haiti), è toccato al sodalizio che a Modena
segue i piccoli malati.
“Sono venuta volentieri -ha detto la vicepresidente Aseop, Rinalda Busani- anche per conoscere un mondo, per me,
finora sconosciuto. L’Associazione è nata ventitré anni fa da un gruppo di genitori di bambini malati che sentiva la
necessità di un ambiente ospedaliero isolato”, in quanto persino una semplice infezione può essere letale. “Ora
abbiamo anche una psicologa, perché quando si ammala il bambino si ammala la famiglia”. L’impegno della onlus
si estende ad altri aspetti, come aiutare il nucleo dal punto di vista economico (spesso la madre è costretta a
licenziarsi per seguire il figlio), dare alloggio se viene da lontano, supportare la ricerca (ancora oggi un piccolo su
quattro non ce la fa) e intervenire in situazioni all’estero.
A comprare l’insieme, dopo una serie di rilanci, è stato Adelmo Perugini.

La foto dopo la vendita. Da sinistra, il presidente di Vaccari srl, Paolo Vaccari,
le rappresentanti del sodalizio Rinalda Busani e Alessandra Colombini,
l’acquirente del lotto Adelmo Perugini

da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”
www.vaccarinews.it

Maggiori informazioni sull’iniziativa e sull’Associazione
http://www.vaccari.it/pdf/10115.file.2254.pdf

http://www.aseop.it
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La redazione è disponibile per ulteriori informazioni
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta.
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