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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
...ALLO SPAZIO
SERIE COMPLETA DELLE MISSIONI APOLLO
USA - 1969 - APOLLO 11 - cosmogramma n.A-70, una delle 214
buste trasportate dagli astronauti sulla Luna durante la storica
missione dell’Apollo 11 che portò, il 20.7.69, il primo uomo sul
suolo lunare - la busta n.A-70 è una delle 104 di “Buzz” Aldrin,
disegno MSC Stamp Club (tipo 1), testo manoscritto “Carried to the
Moon on Apollo II”, c.6, bollo lineare nero su tre righe relativo alla
quarantena presso il laboratorio lunare di Houston e ann. “Webster.
TX Aug 11 AM 1969” apposto dopo l’uscita dell’equipaggio dalla
quarantena - autografi degli astronauti Neil Armstrong, Michael
Collins e Edward “Buzz” Aldrin - A.Bolaffi (cert. finanziario 100% con appendice peritale 1987)
lotto 145 - BASE 12.000,00
USA - 1970 - APOLLO 13 - cosmogramma n.30 di 50 della
missione Apollo 13 che sarebbe stata la terza a sbarcare sulla Luna
ma un guasto tecnico ne impedì l’allunaggio rendendo molto
difficile anche il rientro in atmosfera e il ritorno sulla Terra - c.6
“Apollo 8” + ann. “Ellington Air Force Base, TX Apr 19 P.M.
1970” ripetuto anche al verso - firme autografe degli astronauti
James Lovell, Fred Haise e di Ken Mattingly che però non volò
con l’Apollo 13 a causa di un’indisposizione e fu sostituito dal
pilota di riserva Jack Swigert - al verso dichiarazione manoscritta
di J.Lovell “This cover (30 of 50) was carried into space and
around the moon on the flight of Apollo 13 […]” - R.Diena
(cert.2013)
lotto 147 - BASE 15.000,00
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
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USA - 1989 - 20° Anniversario della conquista della Luna - Fantasmi lunari $2,40+$2,40 “Fantasmi lunari”, es. policromo privo del passaggio calcografico del
colore nero atto al completamento degli astronauti e dei crateri lunari - Yvert n.2162 uno degli esemplari più ambiti tra le varietà dei francobolli spaziali - cert. finanziario
A.Bolaffi 100% con appendice peritale (1992)
lotto 156 - BASE 2.500,00
URSS - 1963 - prima donna nello spazio - busta commemorativa
FDC con f.llo da k.6 verde e carminio “Vostok 5-6” (Yvert
n.2682), dedicato a Valentina Tereskova con ann. di Mosca del
10.1.64 - firma autografa della prima donna nello spazio, il 16.6.63
a bordo della Vostok 6, di cui ricorre quest’anno il 50°
anniversario - cert. in inglese Mezhdunarodnaya Kniga (1987) A.Bolaffi (cert. finanziario 100% 1987)
lotto 158 - BASE 150,00

URSS - 1977 - stazione orbitale Salyut-6 - cosmogramma del volo
Soyuz 26 a bordo della Salyut-6 con firme autografe del
comandante e del tecnico di bordo Romanenko e Gretschko - ann. a
data “CC*CP 10.12.77” e “CC*CP 16.3.78” apposti dall’ufficio
postale del Cosmodromo di Baikonur (giorno di lancio della Soyuz
26 e di atterraggio con la Soyuz 27 dopo 96 giorni di permanenza
sulla Salyut-6) - bollo nero “A bordo della stazione spaziale Salyut6 Posta cosmica” e rosso “Posta cosmica - trasportato con la nave
spaziale Soyuz” - dopo il fallimento di aggancio della Soyuz 25 alla
Salyut-6, la Soyuz 26 raggiunse con successo la stazione spaziale
permettendo così l’11.1.78, con l’arrivo della Soyuz 27, il primo aggancio di tre veicoli nel cosmo e la prima
visita dell’equipaggio residente (Romanenko e Gretschko) da parte di un equipaggio ospite (Dzhanibekov e
Makarov - Soyuz 27) - A.Bolaffi (cert. finanziario 100% con appendice peritale 1989) - cert. E.Diena (1988, citata
Soyuz 27)
lotto 159 - BASE 1.000,00
URSS - 1988 - primo francobollo di servizio postale nello spazio - blocco di 10 es. ADF da 1 rublo
(Yvert 5573), il f.llo “Scienze” del 1976 con soprastampa rossa “Kosmiceskaya Posta” (Posta Spaziale)
emesso il 16.12.88 per celebrare il 30° anniversario dell’invio di una sonda sulla Luna, il Lunik-1 il
2.1.59 - firme autografe dei tre cosmonauti Volkov, Krikalev e Polyakov, protagonisti l’anno successivo
della missione Mir dove viene ufficialmente aperto il primo ufficio postale spaziale per la posta dei
cosmonauti
lotto 172 - BASE 80,00

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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