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ASTA PUBBLICA 
 

a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 

 

POSTA AEREA 
 

dai precursori allo spazio 
la collezione “Enea” 

 
catalogo di vendita n.83 

SABATO 14 DICEMBRE 2013 
unica sessione ore 15 

lotti 1-182 
Ballon Monté - Precursori internazionali - Voli internazionali 

Precursori italiani - Voli italiani - Italo Balbo 
Posta razzo - Spazio 

 
 

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 
 
 

Il catalogo Vaccari “prestige” 
è orgoglioso di presentare la Collezione “Enea” 

la Posta aerea dai precursori allo spazio. 
 

La splendida raccolta di 182 lotti parte dai Ballon Monté e dai precursori internazionali del volo, con 
rarità a livello mondiale, giunge nel cosmo e sulla Luna con i cosmogrammi più famosi delle piattaforme 

spaziali, passando attraverso una raffinata selezione di voli italiani e un eccezionale insieme di 
aerogrammi e di trittici per festeggiare l’80° anniversario della grande crociera transatlantica organizzata 

da Italo Balbo a celebrazione dei 10 anni dalla nascita dell’Aeronautica militare italiana. 
Sono presenti tutti gli Apollo, dal n.11 al n.16 

 

il catalogo on-line 
www.vaccari.it/filatelia/asta 

Sul sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera, vedere i lotti riprodotti, inviare l’offerta. 
 

il catalogo sfogliabile su Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta_83_14dicembre2013 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 26 novembre 2013

 

 
 

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy

Tel. (+39) 059 764 106 - Fax (+39) 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it

 

Vi segnaliamo alcuni lotti 
Le immagini potete richiederle alla redazione 

www.vaccari.it/filatelia/asta/ 

 
POSTA AEREA 

DAI PRECURSORI... 
 
 
 

BALLON MONTÉ 
1870 - Ballon Monté “Armand Barbès” (7.10.1870) - lettera di formato 
triangolare “Par Ballon Monté” affr. con c.20 azzurro, Yvert n.29, ann. stella 
“20” di Parigi del 6.10.70 e ann. di arrivo al verso “Nancy 23 Oct 70” - A.Bolaffi 
(cert. finanziario 100% 1989 “Trattasi di uno dei rari Ballon Monté conosciuti in 
forma triangolare”) - raro e splendido 
lotto 1 - BASE 2.000,00 

 
 

 

PRECURSORI INTERNAZIONALI 
1877 - USA - “Buffalo Balloon” - c.5 azzurro scuro (tiratura 300 es.) - il primo francobollo 
al mondo semi-ufficiale di posta aerea, raffigurante un pallone aerostatico - emesso 
privatamente da John F.B.Lillard per affrancare la corrispondenza in occasione del volo, nel 
mese di giugno 1877, del pallone Buffalo, pilotato da Samuel Archer King, partito da 
Nashville ed atterrato a Gallatin (Tennessee) - cat.Sanabria S1 - A.Bolaffi (cert. finanziario 
80% con appendice peritale 1992) 
lotto 15 - BASE 3.000,00 

 
 

VOLI INTERNAZIONALI 
1927 - USA - terza trasvolata del Nord Atlantico New York-
Parigi (29 giugno-1 luglio) - primo trasporto postale ufficiale - 
Comandante Richard E.Byrd, monoplano “America” - il volo si 
svolse in condizioni meteo sfavorevoli; dopo 42 ore e 5.600 km 
terminò in Normandia sulla spiaggia di Ver sur Mer sotto una 
pioggia incessante e il sacco postale risultò danneggiato a causa 
dell’acqua - il Comandante Byrd, prima del decollo, aveva giurato 
di agire in qualità di pilota postale degli Stati Uniti e di 
conseguenza tutto il corriere trasportato è ufficiale - busta 

indirizzata a Parigi affr. con c.5, Yvert n.232, ann. “New York, N.Y. G.P.O. Jun 21 2 PM” e, fuori cerchio, 1927 + 
ann. di arrivo “Ver-s Mer Calvados - 9 * 2 -7 27” - firme autografe del comandante e dei membri dell’equipaggio: 
Acosta, Noville, Byrd e Balchen - A.Bolaffi (cert. finanziario 100% con appendice peritale 1992) - F.Longhi 
(cert.2013 “Il raro aerogramma - uno dei due, ad oggi, a me noti con gli autografi di tutti i componenti 
dell’equipaggio e che rappresenta la prima posta aerea tra gli Stati Uniti e la Francia - è originale ed in ottimo stato 
di conservazione...”) 
lotto 22 - BASE 2.000,00 
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VOLI INTERNAZIONALI 
1932 - Svizzera - “Piccard” - primo trasporto postale al mondo nella 
stratosfera - busta n.25 su 50 trasportata dall’aerostato F.N.R.S. dal 
professor Auguste Piccard che per la prima volta il 18.8.32 raggiunse 
quota 16.201 metri (record F.A.I.) - busta affr. in partenza con f.lli di 
posta aerea, svizzeri da c.25+c.35, Yvert n.5+13, ann. “Zurich 
17.VIII.32” e italiani c.75+L.1, Sassone n.12+14, applicati il giorno 
successivo dopo l’atterraggio nei pressi di Mantova, ann. “Pozzolengo 
18.8.32” - firme di Auguste Piccard e del suo assistente Max Cosyns - 
A.Bolaffi (cert. finanziario 100% con appendice peritale 1989 “Una delle 
più importanti testimonianze della posta aerea mondiale”) - cat.Longhi 
n.2757 (R2) 
lotto 25 - BASE 6.000,00

 
 

PRECURSORI ITALIANI 
1595 - Ferrara, lettera “Staffetta Volando” del 6 agosto 1595, di 
accompagnamento di un plico postale - indirizzata a Giovanni 
Battista Laderchi, consigliere di Stato e segretario privato del Duca 
Alfonso II d’Este nella località “Bell’ reguardo”, vicino a Ferrara, e 
spedita da un suo impiegato di corte Paris Ferrari per informarlo di 
aver inviato con la presente staffetta postale un gruppo di lettere 
provenienti da Brescello, sempre con staffetta, indirizzate a Sua 
Altezza il Duca nonché allo stesso segretario Laderchi e alla Corte 
Ducale - questo documento, attraverso il simbolo grafico della 
staffetta, la parola che inusualmente viene anche scritta per intero e 
il termine “Volando”, apposti all’epoca su missive particolarmente 

urgenti insieme alle note postali riguardo arrivo e partenza, si colloca tra i primi documenti postali con simboli 
precursori del volo - A.Bolaffi (cert. finanziario “Splendido” con appendice peritale 1997) 
lotto 32 - BASE 2.000,00 
 
 

 

VOLI ITALIANI 
1919 - Dirigibile F.6 - Volo inaugurale con cabina passeggeri 
Milano-Venezia - cartolina fotografica “Comando Dirigibile F.6” 
spedita il 23.6.19 da Venezia a Milano, affr. con due c.5, Sassone n.81 - 
timbro speciale violetto lineare a linee ondulate e su due righe “Posta 
Aerea Dirigibile F.6” - il mittente scrive “a bordo del dirigibile F.6 in 
viaggio Milano-Venezia sui Colli Euganei... Estasiato del meraviglioso 
viaggio...” - Ex coll. “Celeste e Lunardi”, Bolaffi 1990 - A.Bolaffi - 
E.Diena (cert.1988 “... rarità. Reca anche un testo di notevole interesse”) 
- F.Longhi (cat. n.1078 - cert. AIEP 2013 “rarissimo aerogramma”) 
lotto 49 - BASE 2.000,00 
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VOLI ITALIANI 
1927 - Terranova, Crociera Aerea dell’Atlantico, 
idrovolante “Santa Maria II”, Comandante Francesco De 
Pinedo, Tappa Trepassey (Terranova)-Roma - busta di lungo 
formato intestata “O.H.M. Service” spedita il 20.5.27 da St. 
Johns a Roma e affr. con il f.llo speciale di Terranova da c.60 
soprastampato in rosso “Air Mail De Pinedo 1927”, Yvert 
P.A. n.4 - ann. di partenza “St.Johns, N’Fld May 20 10-AM. 
1927”, di transito “Trepassey Newf’d My 21 27” e al verso 

ann. di arrivo “Roma Centro 16-17 22 VI 1927” - tre pieghe verticali che non intaccano il f.llo - timbrino Bolaffi - 
Giulio Bolaffi (cert. di garanzia 1964 “aerogramma che ho munito della mia firma di garanzia per esteso data la sua 
rarità”) - F.Longhi (cat. n.1641 - cert. AIEP 2013 “Rara busta, una delle 225 affrancate con lo speciale francobollo 
di posta aerea commemorativo del volo”) 
lotto 54 - BASE 8.000,00 
 
 

ITALO BALBO 
1933 - Crociera Nord Atlantica del Decennale - USA, volo di 
ritorno tappa New York-Roma - lettera raccomandata spedita il 
24.7.33 da New York (USA) a Milano, via Roma, affr. con f.llo da 
c.3 violetto (per l’interno) + quattro es. ordinari per $3,60 (tariffa 
per l’Europa), Yvert n.321+244+246+247, con ann. di partenza di 
New York Varick St. Annex + trittico “I-BIAN” da L.5,25+44,75 
policromo, Sassone n.52B, colpito dal grande cachet della Crociera, 
il timbro speciale circolare “Italian Air Cruise New York-Roma” - 
al verso ann. speciale verde della Crociera “Lido di Roma - 12.8.33 
XI.19” + bollo di transito Roma-Firenze-Milano e di arrivo a 
Milano entrambi del 13.8.33 - Ex. coll. “La Crociera del 
Decennale”, Filasta 1993 - A.Bolaffi + timbrino (cert. finanziario 
100% 1989 “Rarissimo uso congiunto di f.lli degli Stati Uniti con 
trittico commemorativo Balbo d’Italia”) - G.Bolaffi - E.Diena 
(cert.1984, “... firmata E.Diena data la rarità della presenza di un 
trittico italiano su aerogramma Balbo in partenza dagli Stati Uniti”) 
- F.Longhi (cat. n.2946a - cert. AIEP 2013 “Il rarissimo 
aerogramma - l’unico, ad oggi, a me noto che reca anche il trittico I-
BIAN da L.25 - è originale ... Preciso che sarà catalogato in una 
prossima edizione di «Aerofilia Italiana» col numero suddetto”) 
lotto 132 - BASE 5.000,00 

SONO PRESENTI I TRITTICI DI TUTTI GLI APPARECCHI 
 
 
La presentazione, i lotti in copertina e tutte le informazioni 
nel comunicato stampa 
www.vaccari.it/pdf/15283.file.2736.pdf 
 
Posta Aerea - Dai Precursori... 
www.vaccari.it/pdf/15342.file.2746.pdf 
Posta Aerea - ...allo Spazio 
www.vaccari.it/pdf/15341.file.2747.pdf 
Posta Aerea - I documenti che testimoniano la storia 
www.vaccari.it/pdf/15340.file.2748.pdf 


