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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 
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VISIONE DEI LOTTI 
 

Per offrire ad un numero maggiore di collezionisti 
la possibilità di ammirare questa stupenda collezione 

la visione dei lotti sarà “itinerante”. 
 

Roma 
15 novembre 2013 

orario: 10-19 
presso Hotel NH Vittorio Veneto 

 
Torino 

27 novembre 2013 
orario: 10-19 

presso Hotel Concord 
 

Milano 
28 novembre 2013 

orario: 10-19 
presso Hotel NH Touring 

 
Monacophil 

5-7 dicembre 2013 
stand Vaccari 

 
Vignola (Mo) 

13-14 dicembre 2013 
Sala aste Vaccari 

13 dicembre 2013 - dalle ore 10 alle ore 19 
14 dicembre 2013 - dalle ore 9 alle ore 14:30 

 
 
 

INVIO OFFERTE 
 

termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet 
VENERDÌ 13 DICEMBRE 2013 - ORE 17 

Si ricorda che a parità di offerta prevale quella giunta prima e che chi partecipa in sala è favorito in 
quanto può aggiudicarsi i lotti anche solo ad uno scatto di differenza. 
 

Banditore d’asta 
Matteo Ferrari 

Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite personalmente da Paolo Vaccari. 
 
 
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta 
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PRESENTAZIONE 
 
 
Il catalogo Vaccari “Prestige” è orgoglioso di presentare la Collezione “Enea”, una splendida raccolta di 
testimonianze postali che, nella loro dimensione più moderna, la posta aerea, narrano la realizzazione del 
sogno di Icaro e documentano uno dei più autentici progressi raggiunti dall’uomo: la conquista dell’aria. 
 
La collezione si compone di 182 lotti. Inizia dai Ballon Monté e dai precursori internazionali del volo, 
con rarità a livello mondiale, e giunge nel cosmo e sulla Luna, attraverso la frenetica corsa tra le due 
superpotenze USA e URSS, con i cosmogrammi più famosi delle piattaforme spaziali, passando da una 
raffinata selezione di voli internazionali, con i grandi record, di precursori e 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. 
 
Per offrire ad un numero maggiore di collezionisti la possibilità di ammirare questa stupenda collezione, 
la visione dei lotti avverrà in più città, Roma, Torino, Milano, Monaco, durante Monacophil, e infine 
Vignola, presso la nostra sala aste, dove sabato 14 dicembre si svolgerà l’asta pubblica. 
Come di consueto nelle aste Vaccari, non ci sono spese di commissioni d’asta. 
 
Tra prestigiose rarità, documenti di grande rilevanza storico-postale e i più noti esemplari, testimoni 
postali dei voli umani più famosi fino alla conquista dello spazio, la Collezione “Enea” rappresenta un 
insieme eccezionale e l’occasione di arricchire la propria collezione vivendo l’emozione delle eroiche 
gesta aviatorie italiane e internazionali. 
 

Silvia Vaccari 
Responsabile Collezione “Enea” 

 
 

I CAPITOLI 
 
 

BALLON MONTÉ 
19 settembre 1870 - 28 gennaio 1871. Guerra franco-prussiana: Parigi è assediata dall’armata tedesca di Bismarck e 
ogni accesso è negato. Per risolvere il problema delle comunicazioni, ufficiali e private, con l’esterno, 
l’amministrazione si rivolge a Monsieur Felix Tourmachon detto “Nadar”, fotografo, appassionato di volo 
aerostatico, che consiglia l’utilizzo delle mongolfiere per forzare il blocco. Dal 23 settembre, in 4 mesi, 66 palloni 
insieme a un pallone libero senza nome né passeggeri “Non Dénommé” lasciano Parigi con il loro carico postale. 
L’avventura dei “Ballon Monté” ha inizio… nasce la prima posta aerea. 
 

PRECURSORI INTERNAZIONALI 
Il desiderio di volare ci è stato lasciato in eredità dai nostri antenati che … osservavano con invidia gli uccelli 
librarsi nello spazio … lungo l’infinita strada maestra dell’aria, Wilbur Wright. 
L’avventura del volo umano affascina da sempre la mente dell’uomo. E la posta è testimone della storia e delle 
comunicazioni tra gli uomini. E per la prima volta il sogno di volare si traduce in immagini e in francobolli… le 
prime vignette raffiguranti palloni aerostatici e aeroplani e i primi trasporti postali “via aerea” con palloni 
aerostatici, piccioni viaggiatori e aerei. 
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VOLI INTERNAZIONALI 
Sulla spinta degli esperimenti e degli obiettivi raggiunti dai pionieri dell’aviazione, e grazie ai successi ottenuti dai 
fratelli Wright, il XX secolo si apre con i grandi record e le distanze più lunghe in mongolfiera, aereo e dirigibile: 
le traversate e trasvolate atlantiche, le rotte più lontane, il raggiungimento della stratosfera, i record di quota e 
velocità e i giri del mondo con o senza scalo. 
E la posta, con le buste trasportate e i francobolli emessi per queste occasioni, ancora una volta testimonia le grandi 
imprese aviatorie. 
 

PRECURSORI ITALIANI 
Se in Italia il termine “Volando”, quale simbolo precursore del volo, si presenta già nel ‘500 su missive 
particolarmente urgenti, la diffusione di notizie “via aerea” diventa realtà nel periodo del Risorgimento italiano con 
i messaggi lanciati con piccoli palloni dagli insorti nel 1848 durante le “Cinque Giornate di Milano”. 
E mentre, anche in campo militare, dalle colombaie a mezzo piccioni viaggiatori e nella guerra italo-turca del 1911-
1913 a mezzo dirigibili si inviano i primi messaggi “via aerea”, anche l’Italia vive la fase pionieristica dal 1909 al 
1912, con i primi circuiti aerei, gli esperimenti e i concorsi di aviazione, accompagnati in ambito postale da annulli 
e timbri speciali. 
 

VOLI ITALIANI 
Finora non avevo ancora veramente vissuto! … È nell’aria che si sente la gloria di un uomo, Gabriele 
D’Annunzio. 
In Italia, dopo il periodo pioneristico, il volo diventa protagonista della vita umana anche con il servizio trasporto di 
passeggeri sui dirigibili. Le eroiche gesta aviatorie compiute con aeroplani, idrovolanti e dirigibili, grazie alla 
testimonianza dei documenti postali trasportati a bordo, si conservano ancora attuali. 
Umberto Nobile, Francesco De Pinedo, Italo Balbo, Francis Lombardi, Mario de Bernardi e tanti altri: le “Ali 
italiane” diventano famose nel mondo. 
 

ITALO BALBO 
Io penso che oggi si debbano cercare obiettivi nuovi per la gara … dei nostri volatori, non tanto in raids 
individuali, ma in crociere collettive di più squadriglie, Italo Balbo, Camera dei Deputati, 23 marzo 1928. 
E così fu: 1930, il primo volo transatlantico, Italia-Brasile, in formazione di stormo, e 1933, la “Crociera del 
Decennale”, definita come una delle più spettacolari imprese aviatorie di tutti i tempi, con 25 idrovolanti Savoia 
Marchetti S.55X, per celebrare i 10 anni dalla nascita dell’Aeronautica militare italiana. 
Nell’80° anniversario della grande crociera transatlantica, una splendida panoramica di trittici, i francobolli speciali 
emessi per l’occasione, anche su busta per ogni apparecchio e per il volo di ritorno New York-Roma, oltre ad 
alcuni aerogrammi di altri scali dell’itinerario della più famosa trasvolata italiana. 
 

POSTA RAZZO 
La missilistica e lo studio della propulsione a razzo dagli esordi di Konstantin E.Tsiolkovski a fine Ottocento, fino 
agli anni ‘30 del XX secolo, se a distanza di solo tre decenni avrebbe consentito la conquista dello spazio, a partire 
dal 1928 porta alla nascita della posta razzo, con la diffusione di messaggi postali nella stratosfera. 
Tra gli esemplari di maggior rilievo i volantini, tristemente famosi, lanciati dalle forze hitleriane sulle truppe alleate 
per infliggere terrore durante il Secondo conflitto mondiale, e il primo trasporto postale con missile militare a scopo 
pacifico, USA, 1959. 
 

SPAZIO 
L’avventura del volo umano e la conquista dello spazio affascinano da sempre la mente dell’uomo. In mezzo secolo 
il volo spaziale si trasforma da sogno di pochi studiosi in una frenetica corsa tra le due superpotenze, USA e URSS. 
La posta “spaziale” è uno dei capitoli più moderni e suggestivi della filatelia che testimonia, attraverso i francobolli 
commemorativi e le lettere che documentano i voli spaziali, uno dei più importanti traguardi scientifici nella storia 
dell’uomo. L’annullo “MOON LANDING - 20 luglio 1969”, la serie completa dei cosmogrammi trasportati sulla 
Luna dalle missioni Apollo, il primo storico aggancio di due navicelle Soyuz nello spazio con la consegna di lettere 
Terra-Spazio, il primo francobollo, annullo e ufficio postale spaziali, vere testimonianze umane, attraverso la posta, 
del “vivere nello spazio”. 
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IN COPERTINA 
 

 
PRECURSORI INTERNAZIONALI 
1911 - USA - “Vin Fiz Flyer” - la prima vignetta raffigurante un aeroplano - c.25 
nero “Rodgers Aerial Post - Vin Fiz Flyer” con l’immagine del biplano”Wright” 
recante sotto l’ala inferiore la scritta “Vin Fiz”, francobollo, semi-ufficiale, non 
annullato su frammento della cartolina ufficiale predisposta per il volo. 
L’aviatore Calbraith Perry Rodgers, sponsorizzato dalla “Vin Fiz Company”, fu 
il primo pilota a raccogliere con successo nel 1911 la temeraria sfida dell’editore 
William Randolph Hearst, che aveva messo in palio 50.000 dollari per la 
traversata aerea degli Stati Uniti da New York alla California - cat.Sanabria S2 - 

piccolo difetto angolo superiore destro - Sono noti in tutto il mondo solo 10 esemplari del “Vin Fiz”, 7 es. su 
cartolina viaggiata e 3 nuovi (AAMS) - Alberto Bolaffi - Enzo Diena - cert.1991 Philatelic Foundation, New York 
“Unused ... semi-official adhesive on part of official flight post card... It is genuine with a small tear” - Raffaele 
Diena (cert.2013 “il pezzo è originale... del 25 cents «Vin Fiz» - che fu il primo adesivo di posta aerea emesso al 
mondo - se ne conoscono in tutto dieci esemplari, di cui... uno nuovo senza gomma su frammento di cartolina - 
quello in esame - ...”) - grande rarità mondiale di posta aerea 
lotto 19 - BASE 20.000,00 
 
 
 

 
BALLON MONTÉ 
1871 - Nuova Caledonia, emisfero australe - Lettera-
Giornale “Gazette des Absents” n.27 del 14.1.71 affr. con 
c.20 azzurro, Yvert n.37, ann. stella di Parigi del 15.1.71 + 
riquadrato rosso e nero “PD” - la lettera lasciò Parigi il 
15.1.71, probabilmente a bordo del Ballon Monté “Poste de 
Paris” partito il 18.1.71, diretta a un aspirante di Marina 
sulla nave “Belliquense” di stanza in Nuova Caledonia - 
giunse a Marsiglia il 2 febbraio, e da lì fu inoltrata a Numea 
dove giunse il 21 aprile - fu imbarcata a bordo della Bruat a 
Saigon (testo manoscritto “A bord du Bruat à Saigon 
Cochinchine”), e fu rispedita in Francia passando nel mese 
di luglio per Toulon (9), Rade de Toulon (9), Toulon (13), 
Hyeres (14) e Marsiglia dove infine giunse il 15.7.71. 
Trattasi di una delle destinazioni più eccezionali per i 
Ballon Monté (rif. cat.Lhéritier 2000 - Nouméa, Ballon 
“Général Faidherbe”, euro 45.700,- Roumet 1994) - Alberto 
Bolaffi - cert. Roger Calves 1992 “Destinations très rares” - 
R.Diena (cert.2013 “il pezzo descritto è particolarmente 
raro sia per la destinazione di cui si conosce probabilmente 
una sola altra lettera che per la spedizione in Francia 
documentata da tutti i bolli di transito”) 
lotto 12 - BASE 24.000,00 
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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 
I TRITTICI DI TUTTI GLI APPARECCHI 
 
 

SPAZIO 
USA - 1972 - APOLLO 16 - cosmogramma n.18 di 
25 che Charles M.Duke portò nel proprio “Personal 
Preference Kit” durante la missione Apollo 16 - affr. 
con due metà del dittico “Un decennio di conquiste 
spaziali” c.8+c.8, ann. “Kennedy Space Center, FL 
Apr 16 PM 1972”, giorno del lancio, e ann. 
dell’ufficio postale di bordo della nave Ticonderoga, 
27.4.72, giorno del recupero - nel lembo superiore 
della busta testo manoscritto e firma autografa 
dell’astronauta “Certifico che la busta n.18 del totale 
di 25 trasportate con il volo Apollo 16 è atterrata sulla 
Luna, autorizzata per il trasporto nel mio P.P.K. 
Charles Duke” - l’Apollo 16 è l’ultima missione dei 

voli Apollo autorizzata al “carico postale” e i 25 cosmogrammi trasportati dal 16 al 27.4.72 da Young, 
Mattingly e Duke sono gli ultimi ad aver raggiunto la Luna e sono considerati i più rari cosmogrammi 
lunari - dichiarazione di garanzia di C.M.Duke rilasciata il 29.7.85 di fronte ad un pubblico notaio 
americano - A.Bolaffi (cert. finanziario 100% con appendice peritale 1986) - Enzo Diena (cert.1986) 
lotto 151 - BASE 42.000,00 
SERIE COMPLETA DELLE MISSIONI APOLLO 


