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LA BUSTA DAL VALORE... SPAZIALE 
 
 

VOLATO A 170.000 EURO 
L’APOLLO 16 

(230 volte il Gronchi rosa) 
 
 
 
All’asta pubblica Vaccari di francobolli, storia postale e letteratura filatelica, sabato 12 aprile 2008, sono 
stati battuti 1455 lotti. 
Numerosi i pezzi pregiati per la gioia dei collezionisti, ma anche di coloro che desiderano fare buoni 
investimenti sicuri. 
 
Tra le proposte relative allo spazio, la busta n.14 su 25 della Missione Apollo 16, che, dopo numerosi 
rilanci in sala e in collegamento telefonico, dai 15.000 euro proposti è volato a 170.000 euro. 
 
 
 

 
 

Durante la missione spaziale NASA dell’Apollo 16, il cui 
lancio avvenne il 16 aprile 1972, viaggiarono sulla Luna e 
furono riportate a terra solamente 25 buste (cosmogrammi). 
Questa, firmata dall’astronauta Charles M. Duke, è la n.14 e 
riporta l’annullo con data 27 aprile 1972, giorno 
dell’ammaraggio. 
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A partire dalla prima missione sulla Luna, tutti gli astronauti delle missioni Apollo vengono autorizzati 
dalla Nasa a trasportare, a titolo personale, souvenir, cosmogrammi compresi, sia intorno sia sulla Luna, e 
questi rappresentano una delle più grandi testimonianze della conquista dello spazio e le “gemme” 
dell’astrofilatelia. 
 
Il “carico postale” si verifica per i voli dell’Apollo 11, 13, 14, 15 e 16. I cosmogrammi dell’Apollo 12, 
che per disguidi tecnici non erano stati caricati, vengono imbarcati sull’Apollo 15. 
La pratica del “carico postale” s’interrompe per il sospetto abuso della stessa da parte degli astronauti 
dell’Apollo 15, e non viene più autorizzata alle soglie della partenza dell’Apollo 17 (7 dicembre 1972). 
Nell’ultima missione dell’uomo sulla Luna, non ci sono pertanto testimonianze postali. 
 
Con l’Apollo 16 termina quindi la “missione postale” dei voli Apollo e i 25 cosmogrammi trasportati dal 
16 al 27 aprile del 1972 da Young, Mattingly e Duke sono gli ultimi ad aver raggiunto la Luna e sono 
considerati i più rari cosmogrammi lunari. 
 

 
 
 

 
Un momento dell’asta 

Valeria, Paolo, Renata Vaccari e il banditore Antonello Cerruti 
seguono le offerte per l’Apollo 16. 

 
 
 
Per saperne di più sulla POSTA SPAZIALE 
http://www.spacediary.info 
 
 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni 
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta. 


