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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari

filatelia - storia postale
cartoline - letteratura
catalogo di vendita n.75

SABATO 18 APRILE 2009

RISULTATI
L’asta pubblica Vaccari di francobolli, storia postale, cartoline e letteratura filatelica ha avuto luogo sabato 18
aprile 2009 a Vignola (Mo) presso la sala aste di Vaccari srl in via M.Buonarroti 46.
Banditore della sezione letteratura, dalla quale è iniziata l’asta, Silvia Vaccari e della sezione filatelia Antonello
Cerruti. Le offerte per corrispondenza sono state seguite personalmente da Silvia Vaccari (letteratura) e da Paolo
Vaccari (filatelia).

Numero lotti proposti
1.859
Filatelia 1.312 - Cartoline 325 - Letteratura 222

Numero lotti venduti
1.589
Filatelia 1.116 - Cartoline 272 - Letteratura 201

Percentuale lotti venduti
85,5%
Filatelia 85,1% - Cartoline 83,7% - Letteratura 90,5%

Durata dell’asta
8 ore e 25 minuti
Filatelia 6 ore e 35 minuti - Cartoline 1 ora - Letteratura 50 minuti

Durata media del lotto
16,30 secondi
Filatelia 18 secondi - Cartoline 11 secondi - Letteratura 13,5 secondi

Totale partecipanti
in sala e per corrispondenza
891

Incremento percentuale medio sul prezzo base
47,4%
Filatelia 45,2% - Cartoline 248,7% - Letteratura 88,3%

Percentuale di acquisto in sala e al telefono rispetto alle offerte per corrispondenza
39,3% sul numero dei lotti
50,6% sul valore del venduto
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Vendute 85,5 voci su 100, una ogni 16,30 secondi
L'85,5% degli articoli ha trovato compratore, nello specifico 1.116 del settore filatelico, 272 nelle
cartoline e 201 in libri e cataloghi.
“Ci sembrano -commenta il presidente della società, Paolo Vaccari- dati significativi, considerando anche
il difficile periodo economico che stiamo vivendo. La dice lunga un dettaglio: il confronto fra gli
interessati che, molto spesso, ha consentito alla stima base di salire, e non di poco”. La statistica, al solito,
dà solo un riferimento: il rialzo percentuale medio è stato del 47,4%, con una punta nelle cartoline,
lievitate del 248,7%.

FILATELIA - STORIA POSTALE - CARTOLINE

Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 511 [spettacolare affrancatura molto rara del Governo della Toscana], che ha avuto
anche un grande rialzo, con euro 16.000 (base euro 7.000), seguito dal lotto 628 [la serie completa di 8 valori dell’Opera
Naz. Protez. Assist. Inv. Guerra] con euro 13.500 (base euro 5.300), e il più basso per il lotto 30 [un c.5 Leoni su frammento Regno d’Italia] con euro 10 (base offerta libera). Tra i lotti che hanno avuto il maggiore rialzo, il lotto 1215 [insieme
di francobolli sia nuovi che annullati di Italia Regno e Repubblica, Trieste, occupazioni], che da euro 250 è passato a euro 1.600, il
lotto 1026 [Austria - lettera da Vienna a Parma del 20.7.1859 con kr.15 II tipo], che da euro 300 è passato a euro 2.300, e il
lotto 886 [Svizzera - 1932 - primo trasporto postale al mondo nella stratosfera - busta 22 su 50 trasportata dall’aerostato F.N.R.S.], che
da euro 1.000 è passato a euro 6.000. Nel settore dedicato alle cartoline, il maggiore realizzo è per il lotto 1637 [2
album con oltre 300 cartoline di Vignola (Mo), alcune foto recenti, alcuni disegni] con euro 2.800 (base euro 500), e da notare
anche il realizzo del lotto 1618 [cartolina viaggiata nel 1902 - Primo Maggio 1902 Partito Socialista Italiano] che da euro 5 è
passato a euro 150.

Alcuni tra i realizzi particolari.
lotto 868 (base euro 3.000 - realizzo euro 5.000) [Posta aerea - Italia - Volo Tromsoe in soccorso del Dirigibile Italia
della spedizione polare “Nobile” - busta 19 di 25 esistenti]

lotto 886 (base euro 1.000 - realizzo euro 6.000) [Posta aerea - Svizzera - 1932 - primo trasporto postale al mondo
nella stratosfera - busta 22 su 50 trasportata dall’aerostato F.N.R.S.]
lotto 897 (base euro 700 - realizzo euro 3.700) [Posta aerea - parte di raccomandata spedita da Palazzolo s/Oglio con
Trittico della Crociera Balbo da L.19,75+5,25 “I-BORG” con varietà “Ciuffo”]
lotto 913 (base euro 750 - realizzo euro 4.800) [Posta razzo - Austria - 1928 - primo trasporto al mondo di posta a
razzo - razzogramma FS-1 da Graz per stesso luogo con annullo “Graz 1 Flugpost 10.VI.28” - si conoscono pochissime buste
affrancate con due vignette in varietà con il numero “3” capovolto]
lotto 1041 (base euro 1.600 - realizzo euro 3.400) [Risorgimento - busta della Posta Militare Italiana n.26 (Garibaldi)
ad Ancona del 30.7.1866 con c.20 su c.15 III tipo con annullo a punti “XXVI” - raro uso in territorio austriaco]
lotto 1059 (base euro 4.000 - realizzo euro 8.500) [Repubblica di San Marino - c.10 oltremare con soprastampa c.5]
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LETTERATURA FILATELICA
Il maggiore realizzo si è avuto per il lotto 1725 [Friendl Rudolf, Tavole di Sicilia - Le 36 tavole complete in fotolitografia] con
euro 1.500 (base euro 800), e il più basso per il lotto 1737 [Lajolo Carlo, Note sui francobolli italiani dentellati del 1862 - tipo
stati sardi] con euro 5 (base euro 5). Un realizzo di rilievo si è avuto per un libro edito nel 1999 ed esaurito
recentemente, il lotto 1689 [Crevato-Selvaggi Bruno, Dagli Antichi Stati all’Unità d’Italia - Catalogo della mostra filatelica a
Montecitorio nel 1999 in occasione del 150° anniversario della Repubblica romana]: da euro 40 è passato a euro 130.

Nel settore LETTERATURA tantissimi i lotti richiesti che hanno avuto rialzi di rilievo.
Si segnalano alcuni lotti.
Tra le rarità
lotto 1687 (base euro 100 - realizzo euro 230)
[Catalogo storico-descrittivo dei francobolli d’Italia 1923]

lotto 1721 (base euro 40 - realizzo euro 110)
[Bocchialini Jacopo, Annullamenti postali dell’ex Ducato di Parma e del Regno su francobolli sardo-italiani (1860-1863)]

Tra i più prestigiosi
lotto 1741 (base euro 150 - realizzo euro 340)
[Vaccari Paolo, Regno di Sardegna - Regno d’Italia 1855-1863 - Tavole dei colori]

lotto 1843 (base euro 300 - realizzo euro 720)
[Salles Raymond, La poste maritime française - Historique et catalogue - 9 volumi pubblicati tra 1961 e 1975]

lotto 1846 (base euro 350 - realizzo euro 620)
[Vaccari Magazine 1989-2008 - RACCOLTA COMPLETA 20 ANNI - dal n.1 al n.40]

Si confermano tra i più richiesti
lotto 1697 (base euro 50 - realizzo euro 163)
[Pietrucci Giovanni, I bolli di annullamento sui francobolli degli antichi stati ed il metodo per accertarne l’autenticità - La
pittura in filatelia - I francobolli d’arte di J. De Sperati]

lotto 1739 (base euro 80 - realizzo euro 160)
[Rattone Cesare, Manuale e catalogo dei francobolli di Sardegna]
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2.400 EURO
PER LA CLOWNTERAPIA
Questa la cifra raccolta per la vendita del lotto n.928
e donata a “Vip - Viviamo in positivo”
È passato di mano il lotto n.928, l’insieme di materiale vario ad argomento spaziale che il proprietario
aveva deciso di mettere sul mercato donando l’incasso in favore della onlus “Vip - Viviamo in positivo”.
Partito con un’offerta libera, l’insieme si è fermato a 1.200 euro; l’ultima persona ad avere alzato il
cartello è stato Paolo Ventura. L’importo complessivo donato ammonta a 2.400 euro, poiché Vaccari srl,
come aveva annunciato, ha aggiunto un importo uguale al realizzo.
“Cerchiamo di vivere in positivo”, ha detto la presidente della sezione modenese del sodalizio, Anna
Maria Rossi, in… arte “Patisse”. Insieme a tre coloratissimi “colleghi”, ha assistito alla vendita.
“Cerchiamo -ha aggiunto- di applicare il nostro principio a tutto ciò che può essere visto in modo
negativo”, così da affrontare le situazioni di disagio più diverse.

I volontari di VIP Modena con al centro Paolo Ventura e a destra Paolo Vaccari.
In secondo piano, Valeria e Renata Vaccari e il battitore dell’asta Antonello Cerruti.

Maggiori informazioni sull’iniziativa e sull’associazione
http://www.vaccari.it/pdf/6805.file.1563.pdf

http://www.vipmo.it
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA

La parte iniziale dell’asta dedicata alla letteratura filatelica

La seconda sessione
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La sala

La visione dei lotti
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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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