PRESENTAZIONE ASTA 140
L’asta AICPM n. 140 presenta 1585 lotti distribuiti in tutti i settori di collezionismo
dell’Associazione.
• Alto numero di lotti cumulativi, molto graditi dai Soci (oltre il 75 % dei lotti viene venduto):
87 lotti distribuiti in tutti i settori: posta militare, storia postale, prigionieri di guerra,
franchigie. Tra questi si segnalano interessanti lotti di storia postale (nn. 50, 51, 52).
• La parte preponderante dell’asta, come sempre, è dedicata, alla posta militare, con 14
lotti per la guerra italo-turca, 151 lotti per la 1ª GM, 13 lotti della guerra italo-etiopica, 2 lotti
della guerra di Spagna e 185 lotti per la 2ª GM (compreso A.O.I. e C.I.L.), ma non
trascurabile il settore della storia postale con 287 lotti (compresi 17 di storia postale estera
da non sottovalutare). E’ anche presente un buon numero di lotti riguardanti la Posta
militare della RSI (50 lotti).
• Alto numero di lotti riguardanti la Marina militare, soprattutto della 2 a guerra mondiale,
con ben 138 lotti e ben rappresentato il Settore Aviazione con 18 lotti. La Sanità militare è
presente con 29 lotti. Presenza consistente delle franchigie militari con 104 lotti. Buona
presenza di lotti delle colonie e delle occupazioni (147 lotti).
• Lotti interessanti sono comunque presenti in tutti i settori con alcune rarità da tener
d’occhio.
A titolo esemplificativo,si segnalano i seguenti lotti di particolare pregio.
• Per il settore della Marina militare si segnala il lotto 167 con annullo delle Forze
Subacqueee in Atlantico, nonchè numerosi lotti con annulli di sommergibili (nn. 182, 191,
213, 220, 221, ecc...).
• Per la 1a GM da segnalare i lotti 376 e 377 riguardanti il Corpo di spedizione italiano in
Palestina. • Da segnalare anche i documenti inerenti le Truppe Italiane in Cina (lotti dal
453 al 459).
• Per la 2ª GM si segnalano i lotti 534 (PM 75 Sez. A in periodo chiusura ufficio), 478
(Direzione Superiore – Cassa), 576 (PM 147).
• Da segnalare per la R.S.I. i lotti nn. 683 e 709.
• Sono anche presenti 13 interessanti lotti dell’A.M.G.O.T. (dal n. 729 al n. 741).
• Per le Occupazioni, rilevanti i lotti 857 (annullo di Santi Quaranta – Telegrafo), 799
(annullo di Endeber) e numerosi altri non comuni.
• Il settore Franchigie presenta alcuni lotti di sicuro interesse: il n. 1030 con répiquage al
retro non catalogato, il n. 1085 della R.S.I. (BF nuovo e non piegato), il n. 1088 del C.I.L.
• Il settore della Storia postale, infine, presenta una tale varietà di tematiche (numerali,
affrancature rosse, agenzie postali, ecc...) che va incontro a tutte le esigenze
collezionistiche. Il periodo della R.S.I. è rappresentato da alcune interessanti affrancature
con valori sovrastampati della G.N.R. (lotti dal 1344 al 1347).
• Per gli interi postali non mancano i pezzi di pregio: i nn. 1504 e 1505 dell’Occupazione
E.A.F., n. 1451, n. 1474 e altri.
• Anche il Settore dei documenti vari presenta lotti interessanti: si segnalano i lotti nn. 1525
e 1535.
• L’elenco ovviamente non si esaurisce qui, per cui si inviata a scorrere attentamente il
catalogo.
• Come nella precedente asta, in fondo è collocato il settore dei lotti conferiti a titolo
gratuito da alcuni Soci, il ricavato dei quali andrà a totale beneficio dell’Associazione.
L’iniziativa sta avendo buon esito di vendite, per cui si spera in un buon seguito soprattutto
da parte dei Soci, che sono invitati a conferire lotti da inserire in questa Sezione.
• I lotti sono di buona/ottima qualità, con eventuali difetti puntualmente segnalati.
• Per chiarimenti, scansioni, fotocopie contattare il socio che ha curato l’asta.

