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ASTA PUBBLICA VACCARI 
30 aprile 2016 

 
Vi segnaliamo alcuni lotti 

www.vaccari.it/filatelia/asta/ 
 
 

POSTA AEREA 
ZEPPELIN - SPAZIO 

 
Tra la Posta aerea spiccano i 2 lotti Zeppelin (731 e 732) di non facile reperibilità. 
Come di consueto nell’asta di primavera, è presente la sezione dedicata allo Spazio: si apre con il più raro 
cosmogramma lunare, l’Apollo 16 (lotto 741) esemplare n.17 di 25, per poi proseguire con una bella 
panoramica di Posta spaziale URSS-RUSSIA in gran parte volata e una rarità ISS, una delle 11 cartoline 
postali ufficiali per la prima volta inviate dalla Stazione Spaziale Internazionale (785). 
 
 

POSTA AEREA 
 
 

 

Brasile - 1939 - servizio postale aereo Marina del Brasile - busta con 
f.llo del Ministero della Marina “Correio aereo Naval” + bollo “Correio 
aereo Naval Brasil” inviata dalla Direzione Aeronautica “Base de Aviçao 
Naval de Santos” con bollo di Rio de Janeiro del 3.2.1939 sempre 
“Correio aereo Naval” interessante e non comune - in allegato la 
documentazione (4 pp.) trovata da Fiorenzo Longhi che ha firmato la 
busta - buona qualità 
lotto 725 - BASE euro 600,00 

 
 
 

ZEPPELIN 
 
 

 

Italia - 1933 - primo volo in Sud America, corriere affr. 
con f.lli Zeppelin del volo in Italia - cartolina ill. a colori 
di Roma spedita in raccomandata via aerea da Roma a Rio 
de Janeiro (Brasile) del 29?.4.1933 con P.A. L.10 Crociera 
Zeppelin + Decennale Marcia su Roma c.75+75, Sassone 
n.47+334 - ann. di partenza del primo volo in Sud America 
“Friedrichshafen (Bodensee) 6.5.33” + timbro speciale 
circolare blu “Luftschiff Graf Zeppelin - 1. Südamerikafahrt 
1933” - al verso parziale ann. di arrivo del 10.5.1933 - 
buona qualità - raro, sono solo alcuni gli aerogrammi 
conosciuti affr. con i f.lli Zeppelin nel viaggio precedente - 
cat.Longhi n.188 (RR euro 8-12.000,00) 
lotto 731 - BASE euro 4.000,00 
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San Marino - 1933 - primo volo in Sud America, corriere affr. con f.lli 
Zeppelin del volo in Italia - raccomandata via aerea indirizzata a 
S.Bayér da San Marino a Santos (Brasile) del 4.5.1933 con P.A. L.3 + 
L.5 Crociera Zeppelin + Palazzetto della Posta L.1,75, Sassone 
n.11+12+162 - ann. di partenza da San Marino e timbro ottagonale verde 
P.A. del 4.5.1933 + ann. di partenza del primo volo in Sud America 
“Friedrichshafen (Bodensee) 6.5.33” e timbro speciale circolare blu 
“Luftschiff Graf Zeppelin - 1. Südamerikafahrt 1933” - al verso ann. di 
transito “Pescara 5.5.33”, “Milano Chiasso 6.5.33” e ann. di arrivo a 
Santos del “10.5.33” + manoscritto “13/15” - qualità corrente - raro, sono 
solo 15 gli aerogrammi conosciuti affr. con i f.lli Zeppelin nel viaggio 
precedente e indirizzati a S.Bayér a Santos - cat.Longhi n.193 (euro 
4.800,00) 
lotto 732 - BASE euro 2.000,00 

 
 

SPAZIO 
 

 
 
USA - 1972 - APOLLO 16 - cosmogramma n.17 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, 27.4.1972, giorno del recupero - nel lembo superiore della busta testo manoscritto e firma 
autografa dell’astronauta “Certifico che la busta n.17 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” - dichiarazione di garanzia di C.M.Duke 
rilasciata il 29.7.1985 di fronte ad un pubblico notaio americano - A.Bolaffi (cert. finanziario 100% con appendice 
peritale 1986) - Enzo Diena (cert.1986) - l’Apollo 16 è l’ultima missione dei voli Apollo autorizzata al “carico 
postale” e i 25 cosmogrammi trasportati dal 16 al 27.4.1972 da Young, Mattingly e Duke sono gli ultimi ad aver 
raggiunto la Luna e sono considerati i più rari cosmogrammi lunari 

lotto 741 - BASE euro 50.000,00
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URSS - 1990 - stazione orbitale Mir - Soyuz TM-9 - 
UNICO cartoncino finora conosciuto timbrato con bolli 
ottagonali neri di bordo Mir per effettuare le prove di 
timbratura a bordo della stazione spaziale e ritornato sulla 
Terra il 9.8.1990 con l’equipaggio della Soyuz TM-9 - una 
nota scritta in basso da Alexandr Balandin con firma 
autografa conferma il trasporto del cartoncino nello Spazio - 
allegata anche (con traduzione) una dichiarazione in russo 
dello stesso Balandin in data 22.10.1997 con dedica 
personale, firma e dicitura “unico esemplare conosciuto” - 
documento molto raro 
lotto 759 - BASE euro 1.800,00 

 
 
 

 
 

ISS/RUSSIA - 2000 - Shuttle STS Atlantis-101 - prima 
cartolina postale ufficiale (di 11) sulla Stazione Spaziale 
Internazionale - il 20.5.2000 l’equipaggio dell’STS-101 
agganciò la ISS e il cosmonauta Yuri Usachev (MS 5, 
Mission Specialist 5), seguendo la tradizione russa, scrisse 
dei brevi messaggi su 11 cartoline postali a tematica spaziale, 
di cui 5 commemorative dello Sputnik 1, intero postale da 
k.3, emesse dal Ministero delle Comunicazioni dell’URSS 
nel 1962. 
Cartolina postale n.2 di 5 con posta privata Spazio-Terra 
scritta da Yuri Usachev all’amico pilota cosmonauta Vassili 
Tsibliyev con gli auguri per la sua nuova responsabilità e i 
saluti da bordo della Stazione Spaziale Internazionale, data 
del 26.5.2000 manoscritta e firma autografa di Y.Usachev, 
timbrata sia recto che verso con il bollo souvenir ottagonale 
di bordo “ISS” e trasportata sulla Terra il 29.5.2000 
dall’equipaggio dello Shuttle STS Atlantis-101 - Allegati: 3 
pagg. del volume “The First Mail of the International Space 
Station” di Igor Rodin che descrive e riproduce queste 
cartoline e fotografia della NASA con Y.Usachev, che fluttua 
con una delle 5 vecchie cartoline postali Sputnik 1 - raro 
documento di posta spaziale 
lotto 785 - BASE euro 2.800,00 
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ASTA PUBBLICA 
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari 

Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo) 
 

filatelia - storia postale - cartoline 
 

catalogo di vendita n.89 
 

SABATO 30 APRILE 2016 
Prima sessione ore 9:30 
prima parte - cartoline 

lotti 991-1285 
seconda parte - filatelia - ore 10:30 

lotti 1-508 
Seconda sessione ore 14:00 

filatelia - lotti 509-990 

 
il catalogo on-line 

www.vaccari.it/filatelia/asta 
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera, vedere la quasi totalità dei lotti riprodotti, inviare l’offerta 

e ad asta conclusa consultare l’elenco dei pezzi invenduti (disponibili fino al 14 giugno al prezzo base) e i realizzi d’asta. 
 

il catalogo sfogliabile su Issuu 
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta89_30apr2016 

 
SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA 

IVA GIÀ INCLUSA 
 
 

INVIO OFFERTE 
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet 

VENERDÌ 29 APRILE 2016 - ORE 15 
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. 
 

PARTECIPAZIONE TELEFONICA (con registrazione) 
previa offerta scritta - vedi condizioni di vendita 

 
Banditori d’asta Silvia Vaccari (cartoline) e Luca Lopez (filatelia). 

Le offerte per corrispondenza, durante lo svolgimento dell’asta, sono gestite 
da Silvia Vaccari (cartoline) e da Paolo Vaccari (filatelia). 

 
 
Leggere attentamente le CONDIZIONI DI VENDITA 
(nella pagina dell’asta in alto a destra) 

Altri comunicati 
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs 


