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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la NUOVA sala aste

filatelia - storia postale - letteratura

catalogo di vendita n.73

SABATO 12 APRILE 2008

In preparazione il nuovo catalogo dell’asta pubblica Vaccari
che si terrà in data 12 aprile 2008
a Vignola (Mo) presso la nuova sala aste di Vaccari srl in Via M.Buonarroti, 46.

CATALOGO GRATUITO SPEDITO A RICHIESTA

A BREVE DISPONIBILE SU INTERNET
(DA METÀ MARZO)
ANCHE TRADOTTO IN INGLESE
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_astaprep
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che interessa, vedere i lotti fotografati,
inviare velocemente l’offerta protetta, consultare (ad asta conclusa)
l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA
IVA GIÀ INCLUSA
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NUOVA SALA ASTE
Vaccari srl ha il piacere di comunicare che la prossima asta pubblica Vaccari del 12 aprile si svolgerà
nella NUOVA SALA ASTE, notevolmente ampliata ed ammodernata. I locali sono stati raddoppiati e
suddivisi in modo da garantire massima funzionalità e comfort in tutte le fasi dell’asta.
Un locale attiguo molto ampio verrà adibito alla visione dei lotti, con possibilità di seguire lo svolgimento
dell’asta. È stata inoltre creata una nuova sala reception per la registrazione dei partecipanti e il ritiro dei
lotti.

INIZIATIVA BENEFICA
Tra i 1.227 lotti di filatelia e storia postale e i 228 di letteratura filatelica, molte sono le proposte
interessanti. Da segnalare però una INIZIATIVA PARTICOLARE.
Per uno dei lotti, un cimelio storico risorgimentale unico nel suo genere, che riguarda la terza guerra per
l’Indipendenza, il ricavato netto verrà devoluto in BENEFICENZA ALL’A.I.R.C. (Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro) e Vaccari srl aderirà all’iniziativa aggiungendo un importo uguale al
realizzo. I dati relativi ai versamenti verranno resi pubblici. Il nominativo dell’acquirente verrà
eventualmente indicato a sua discrezione.

LOTTO 1029

Frammento di carta con due francobolli di
Lombardo Veneto del 1864, un esemplare da 5
soldi e uno da 3, associati in modo da formare il
Tricolore italiano. Qualcuno, verosimilmente un
militare italiano, vi scrisse: “Per ricordo durante la
Campagna del 1866 - Francobolli Austriaci
comprati in Padova à [il] 18 luglio [1866]”.
(Padova venne liberata il 12.7.1866.)
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