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Associazione Italiana 
Collezionisti Posta Militare 

Vendita scambio soci 
allegata alla rivista “Posta Militare” n. 134  

Scadenza: 16 giugno2015  

REGOLAMENTO DELLA VENDITA-SCAMBIO  
-Il servizio rientra nelle norme statutarie.  
-Il materiale elencato è di proprietà dei soci, che ne hanno fissato il prezzo base.  
-La vendita è riservata ai soci in regola con la quota associativa.  
-Le offerte devono essere inviate, esclusivamente con il foglio d’ordine allegato ed entro la data 
indicata, alla Segreteria AICPM -C.P. 180, 47921 Rimini o per fax allo 054128420, o per e-
mail a info@aicpm.net. Nella scheda devono essere riportati tutti i dati, compreso cellulare ed 
e-mail.  
-I lotti saranno assegnati a chi avrà inviato l’offerta più alta, al prezzo dell’offerta 
immediatamente inferiore aumentato del 10%. I lotti con una sola offerta saranno aggiudicati 
alla base. A parità di offerta massima il lotto sarà aggiudicato a chi avrà inviato l’offerta per 
primo. Le offerte non devono contenere centesimi, in caso contrario saranno arrotondate 
all’euro superiore.  
-Fotocopie dei lotti possono essere richieste a: Giuseppe Beccaria, via Baiardi, 11 10126 Torino 
- tel. 011 6632992, cell. 335 7586319, gbeccaria@yahoo.it.  
-Dopo la chiusura della vendita i soci riceveranno l’elenco dei lotti che si sono aggiudicati con 
indicato l’importo da versare, comprendente le spese postali, e l’elenco di tutte le 
aggiudicazioni. 
Il pagamento va effettuato entro 7 giorni, tramite ccp 49059124 intestato ad AICPM o 
bonifico CCB: Carim Rimini IBAN: IT95S0628524202000207470071, BIC: CRRN IT 2R.  
La ricevuta del pagamento va inviata immediatamente in Segreteria via fax, prioritario o e-mail: 
i lotti vengono inviati a giro di posta. Se non viene inviata la ricevuta, la posta e la banca 
impiegano 20/30 giorni per trasmettere la contabilità e quindi i lotti saranno ricevuti dopo 
circa un mese.  
-I soci che desiderano inserire materiale nelle vendite sono invitati a contattare la segreteria 
AICPM, c.p. 180 - 47921 Rimini, tel. e fax 0541 28420, info@aicpm.net.  
-Tutti i lotti sono fotografati e visibili sul sito www.aicpm.net alla voce vendite.  

PRESENTAZIONE 
L’asta AICPM n. 134 si presenta con numerosi lotti interessanti distribuiti in tutti i settori di 
collezionismo dell’Associazione. 
I dati in sintesi. 
• Oltre 1500 lotti per un importo di base d’asta di oltre 45.000 euro. 
• Sempre consistente il numero di lotti cumulativi: 62 lotti distribuiti in tutti i settori: posta 
militare, storia postale, prigionieri di guerra, franchigie. 
• Questa asta si caratterizza, in particolare, per l’abbondanza di lotti in alcuni settori, derivante, 
probabilmente, dalla scomposizione di alcune collezioni specifiche; vedasi, in particolar modo, 
il settore della Marina della 1a guerra mondiale, dove è presente un buon numero di franchigie 
con l’intestazione di navi; il settore delle terre redente presenta un eccezionale numero di lotti 
con esemplari non comuni. 
• La parte preponderante dell’asta è dedicata, ovviamente, alla posta militare, con 125 lotti per 
la 1ª GM e 221 lotti per la 2ª GM (compreso A.O.I. e C.I.L.), ma non trascurabile il settore della 
storia postale con 177 lotti. E’ anche presente un buon numero di lotti riguardanti la guerra 
italo-etiopica (51 lotti) e la Posta militare della RSI (60 lotti). Presenza consistente delle 
franchigie militari con 81 lotti e dei prigionieri di guerra con 93 lotti. 
Una interessante collezione di Aviazione è stata disaggregata con lotti presenti nei Settori della 
Posta militare e dei documenti storico-postali (brevetti di volo e documenti vari). 
• Non mancano, comunque, lotti interessanti in tutti i settori. 
Nel dettaglio si segnalano, a titolo esemplificativo, i seguenti lotti di particolare pregio. 
• Per l’Aviazione si segnalano i lotti 183 e 191 riguardanti il periodo della guerra italo-turca ed 
il lotto 200 per la guerra d’Albania. 
• Il lotto 251 presenta una interessante tessera di riconoscimento della Legione Redenti di 
Siberia. 
• Per la 1a GM da segnalare l’annullo Ambulante per la Carnia 3 (lotto 253). 
• Per la guerra italo-etiopica il lotto 393 presenta il non comune timbro della Posta militare 55 
Emissione B con il timbro in cartella dell’occupazione di Addis Abeba. Non comune anche il 
timbro della Posta militare 121 S (Vaglia) (lotto 416). 
• Da tenere d’occhio anche i volantini di propaganda, sparsi in più settori (lotti 434, 663, 1499). 
• Per la 2ª GM da segnalare alcuni timbri di Posta militare su supporti inconsueti (lotti 525, 
543). Da segnalare i 31 lotti (598-628) riguardanti la Commissione d’Armistizio con la Francia. 
• Per la Posta da Campo si segnala il timbro della Divisione Xa (lotto 704). 
• Un settore come sempre molto interessante, con lotti di notevole pregio, è quello delle 
occupazioni e delle colonie (solo per l’A.O.I. sono presenti 57 lotti). Per l’Albania sono 
presenti lotti con timbri raramente in asta: Himara Poste Italiane, Premeti Poste Italiane, Scutari 
d’Albania Poste Italiane (lotti 818, 819, 821). 
• I 95 lotti delle terre redente comprendono documenti veramente eccezionali e raramente visti 
in asta, con gli annulli di Bieno (lotto 892), Mezzano (lotto 932), Serpenizza (lotto 940), 
Villesse (lotto 952). 
• Per il settore degli interi postali da segnalare i lotti 1450 (BP 50 c. con sovrastampa RSI) ed il 
lotto 1465 (Registered letter dell’E.A.F.). 
• Infine, nei 34 documenti storico-postali alcuni lotti da tener d’occhio, in particolare quelli 
riguardanti l’Aviazione. 
• I lotti sono di buona/ottima qualità, con eventuali difetti puntualmente segnalati. 
• Per chiarimenti, scansioni, fotocopie contattare il socio che ha curato l’asta. 

La vendita è riservata ai soci dell’A.I.C.P.M. 


