VENDITA 123. - Presentazione
La vendita, costituita da 1580 lotti, si presenta molto bilanciata nei vari settori, con
ovviamente un maggior peso nella Posta militare delle due guerre mondiali.
Si è cercato di dare importanza soprattutto alla qualità, salvo nei casi in cui la rarità
imponeva di offrire comunque un pezzo non perfetto (in questo caso ad un prezzo
competitivo).
L'originalità è garantita dagli esperti dell'Associazione, cui viene richiesto un parere
nei casi dubbi.
I difetti (lacerazioni, pieghe, spillature ecc.) sono perlopiù indicati, anche se alcuni
tipi di materiale collezionistico ne sono soggetti ab origine (corrispondenza di prigionieri, feldpost di italiani).
La vendita elaborata su sezioni per permettere ai collezionisti di individuare
immediatamente il settore di loro interesse, è, come sempre, varia e presenta lotti di
alta qualità ad un prezzo molto spesso non reperibili sul mercato.
Ai collezionisti più esigenti possiamo dire che non sempre potranno trovare occasioni
così interessanti.
Per esempio alcuni annulli della Regia Marina nella Guerra Italo/turca e nelle due
Guerre Mondiali, in cui si notano diverse navi e sommergibili di non facile
reperimento.
L'eccellenza è nella Prima Guerra mondiale, in cui oltre ad annulli pregevoli (vedi la
CF con PM 30 Divisione A) vi è la CF con annullo P.M./3/Ambulante per la Carnia
del 24.11.16 ad una cifra inferiore di oltre la metà dei cataloghi d'asta di alcuni anni
fa; anche i lotti 403 e 404 sono molto più rari del prezzo messo in asta.
Per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, non ricordo da quanto tempo non
trovavo in asta pezzi come la PM 135, la PM 155 Sez. A, la PM 550 Sez. A e altri.
Sinteticamente, possiamo indicarvi sotto alcuni dei lotti più rilevanti delle varie
sezioni:
Guerra di Spagna lotto 579
II Guerra mondiale i lotti relativi ai primi giorni dell'occupazione dell'Albania ed i tre
lotti sulle Cicladi e Sporadi.
Nella sez. Colonie ed occupazioni i lotti n. 887 - 901 - 902 - 910
Nella sez. Franchigie i lotti n. 1045 - 1064 - 1065 - 1092 - 1096 - 1101 - 1102
Nella sez. Interi postali (oltre 60 lotti) sono presenti lotti rari ad un prezzo inferiore
alla metà del catalogo (per es. i lotti 1497 e 1501).
Per gli appassionati di storia postale, nella specifica sezione vi sono lotti interessanti
con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo (basta fare un confronto con la
valutazione del cat. Sassone dei valori isolati su busta).
In sintesi, si può rilevare che sia il collezionista alle prime armi sia il collezionista
avanzato possono trovare materiale di loro interesse.

