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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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Vi segnaliamo alcuni lotti
Le immagini potete richiederle alla redazione
www.vaccari.it/filatelia/asta/

POSTA AEREA
I DOCUMENTI CHE TESTIMONIANO LA STORIA
1870 - Assedio di Parigi - Scambio di corrispondenza
eccezionali carteggi di grande rarità a testimonianza del rapporto destinatario-mittente e viceversa
e dei sistemi postali in uso durante l’assedio di Parigi

BALLON MONTÉ
1870 - Ballon Monté “Fulton” (2.11.1870) Pigeongramme
Lettera affr. con c.20 azzurro, Yvert n.29, ann. stella
“11”, scritta da Paul Navelet in partenza da Parigi, ann.
“Paris R. St Honoré 1 Nov. 70”, e indirizzata a sua
moglie a Limoges, ann. al verso del 4.11.70.
Dieci giorni dopo, il 14 novembre, la signora Cécile
risponde al marito su telegramma manoscritto n.2043 e
trasportato “par pigeon”, a mezzo piccione viaggiatore
pervenuto al destinatario il 23.11.70, ann. “Avenue
Napoléon 23 Nov. 70” + a lato “Administration Des
Lignes Telegraphiques - Avenue Napoleon 4 Paris”.
Alberto Bolaffi - F.Longhi (cert.2013 “Ottimo stato di
conservazione... sono noti pochissimi di questi
straordinari documenti di andata a mezzo Ballons
Montés e di risposta a mezzo piccione viaggiatore”)
lotto 13 - BASE 9.000,00

BALLON MONTÉ
1870 - Ballon Monté “Bayard” (29.12.1870) - Boule
De Moulins (ripescaggio 2.5.1872)
Lettera “Par Ballon Monté” di formato ridottissimo
(mm 71x41) affr. con c.20 azzurro, Yvert n.29, ann.
stella “15”, scritta da una figlia alla madre, Madame
Boischarente, in partenza da Parigi, ann. “Paris R.
Bonaparte 28 Dec. 70” e indirizzata a Chateauneuf sur
Charente, ann. al verso del 31.12.70.
Lo stesso giorno del ricevimento del Ballon Monté, la
madre risponde alla figlia a mezzo “Boule de Moulins”,
testo all’interno, ann. “Chateauneuf s Charente 31 Dec.
70” + riquadrato blu “P.P.”, con ripescaggio il 2.5.72,
ann. al verso, solo due anni dopo quando ormai Parigi
era in pace da un anno.
Alberto Bolaffi - F.Longhi (cert.2013 “Ottimo stato di
conservazione... sono noti pochissimi di questi
straordinari documenti di andata a mezzo Ballons
Montés e di risposta a mezzo «Boule de Moulins»”)
lotto 14 - BASE 8.000,00
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1848 - I Guerra d’Indipendenza - Le “Cinque Giornate di Milano”
PRECURSORI ITALIANI
1848 - I Guerra d’Indipendenza - Le “Cinque Giornate di Milano” volantino manoscritto “Italia Libera - Fratelli!” trasmesso per via aerea Durante le “Cinque Giornate”, 18-21 marzo 1848, la città di Milano fece
pervenire sue notizie o appelli insurrezionali contro l’occupante austriaco
a mezzo volantini sia manoscritti che stampati lanciati oltre le mura da
palloni aerostatici di carta - volantino verticale formato cm 21x29,5,
Milano 21 marzo 1848, Consiglio di Guerra “Viva l’Indipendenza
Italiana! Viva l’eroica Milano! Cattaneo/E. Cernuschi/Giorgio Clerici”cat.Cherubini-Taragni: “RRR” - Alberto Bolaffi (cert. finanziario 100%
con appendice peritale con 9 allegati 1991) - Allegato 1: “Il rarissimo
volantino intestato «Italia Libera - Fratelli!» proviene dalla collezione
appartenuta al famoso pioniere dell’aerofilatelia Ing. Sandro Taragni... Il
documento è a mio avviso originale e perfetto e l’ho firmato per esteso
data la sua grande rilevanza storico-collezionistica”
lotto 33 - BASE 5.000,00

1912 - Guerra Italo-Turca
PRECURSORI ITALIANI
1912 - Guerra Italo-Turca - Dai dirigibili italiani impiegati
nelle operazioni militari furono lanciati, in molte occasioni,
messaggi alle nostre truppe o volantini sulle popolazioni
arabe - Operazioni in Cirenaica 1912 - Dirigibile P.1 (in attività
dal 29.5.12 al 12.7.12) - messaggio orizzontale di formato cm
15x10,3 ca., lanciato dal dirigibile P.1 il 23.6.12 durante una
ricognizione sull’itinerario Koefia-Auch-Sciakabi con il seguente
testo: “L’accampamento nemico / circa 1500 armati / con 3
cannoni distanza / km 5 testa colonna / W 20” - Ex coll. “Celeste
e Lunardi”, Bolaffi 1990 - A.Bolaffi - F.Longhi (cert. AIEP 2013
“Il rarissimo messaggio - l’unico, ad oggi, a me noto - è originale
ed in buono stato di conservazione”)
lotto 39 - BASE 1.500,00

1918 - Gabriele D’Annunzio - Volo su Vienna
VOLI ITALIANI
1918 - Lancio di volantini su Vienna - Gabriele
D’Annunzio, il 9 agosto 1918, vola su Vienna per
l’incursione sulla capitale nemica con la sua squadriglia
aerea “La Serenissima” e, tra lo stupore della
popolazione, lancia il carico di volantini in quattro diversi
testi che variano a seconda della versione in lingua italiana
o tedesca e per il colore della carta (Rif. F.Longhi) volantino tricolore n.128, orizzontale, formato cm
22,5x14, testo in italiano di Ugo Ojetti: “VIENNESI!
Imparate a conoscere gli italiani...” - A.Bolaffi - En.D.
(cert.1991) - cat.Cherubini-Taragni n.70/c
lotto 44 - BASE 400,00
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1934 - Telegramma Guglielmo Marconi
VOLI ITALIANI
1934 - Telegramma n.30 manoscritto da Guglielmo
Marconi nel corso di una crociera scientifica a bordo
del suo panfilo “Elettra” il 15.10.34 alle ore 15,00 e
indirizzato a Roma, alla Comm. Marconi documento, cosiddetto “Marconigramma”, in formato
orizzontale cm 33x21,5 ca. + tagliando di ricevuta
“Società Italiana Radio Marittima” di L.19,15 (cm
11x21,5 ancora unito al bordo perforato destro) e
firma del radiotelegrafista - si conoscono pochissimi
telegrammi scritti personalmente dall’inventore della
trasmissione della parola via etere - A.Bolaffi (cert.
finanziario 100% con appendice peritale 1998)
lotto 67 - BASE 2.000,00

1944 - Germania - La guerra psicologica hitleriana
POSTA RAZZO
1944 - Germania - Razzo “V1” - La guerra psicologica messa in
atto dalle forze hitleriane nei confronti della Gran Bretagna passò
anche dal cielo con il lancio, tramite razzi, tra cui il V1, di volantini
contenenti notizie dei prigionieri inglesi. Del P.O.W. Post si ritiene vi
siano 6 tipi con la numerazione da 1 a 6 nella seconda facciata - non
sono rinvenuti i V1/1 e il V1/2 - i tipi V1/3 e V1/4 sono verticali
mentre i V1/5 e V1/6 sono orizzontali. Secondo un rapporto
pubblicato, grazie a questi lanci almeno una famiglia di prigionieri ha
avuto notizie del figlio vivo (rif. sito storico psywarrior) - V1 P.O.W.
Post, n.“V1/5”, volantino crema a 2 facciate, orizzontale, formato
aperto cm 21x15 ca., testo in inglese contenente, nella prima parte, la
lettera del marito alla moglie seguita da nota breve del medico di
campo che l’assicurava che suo marito aveva ricevuto adeguate cure
mediche e che stava bene - Alberto Bolaffi - si ritiene ne esistano
pochissimi esemplari
lotto 136 - BASE 1.500,00

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
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