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ASTA PUBBLICA VACCARI
12 aprile 2014
Vi segnaliamo alcuni lotti
www.vaccari.it/filatelia/asta/

POSTA AEREA
ZEPPELIN - RAZZO - SPAZIO
La sezione della Posta aerea, Zeppelin, Razzo propone un interessante panorama storico di Aviazione
sia italiana che estera.
Lo Spazio, dopo i fasti dei voli americani Apollo della collezione “Enea” battuta in dicembre, si
concentra soprattutto sui voli URSS/Russia, ma in primo piano, per la prima volta così completa, una
splendida offerta di cosmogrammi della terza nazione al mondo ad effettuare voli spaziali umani, la
CINA, con 14 lotti dalla Shenzhou-1 del 1999 alla 9 del 2012.

POSTA AEREA
Italia - 1933 - P.A. Servizio di Stato - Trittico della Crociera Nord
Atlantica L.5,25+44,75 Sassone n.1 - P.V. - Merone (cert.2012)
lotto 933 - BASE euro 1.600,00
Norvegia/USA - 1926 - primo volo sul Polo Nord con aereo Comandante Richard E.Byrd - pilota Floyd Bennet - i due piloti,
in anticipo di 3 giorni sull’impresa di Nobile, partirono da Kings
Bay il 9.5.1926 per conquistare con un aereo il Polo Nord e,
dopo un volo di 15 ore, raggiunto il Polo, tornarono alla base
dopo un tragitto di 1.360 miglia - busta diretta a East Orange con
affrancatura norvegese da o.15+20 e c.2 Yvert n.105+106+229
statunitense con i rispettivi annulli di Kings Bay e NY-Alesund
del 9.5.1926 - A.Bolaffi (cert. finanziario “Splendido” 2005)
lotto 946 - BASE euro 800,00

POSTA ZEPPELIN
Egeo - 1933 - LZ 127 Graf Zeppelin - Crociera in Italia volo di ritorno e lancio su Napoli - raccomandata via aerea del
23.5.1933 da Rodi a Firenze con affrancatura Zeppelin da L.65,
serie completa dei 6 valori emessi, Sassone n.22-27 +
affrancatura complementare da L.1,75 - timbro speciale italiano
Lupa di Roma in cornice di nodi di Savoia - al verso annullo
“Roma - posta aerea 29.V.33” e sagoma dirigibile + annullo
“Napoli posta aerea Zeppelin 30.5.33” + annullo di transito
“Roma 30.5.33” + annullo di arrivo “Firenze 31.5.33” cert.Toselli 2011 - cat.Longhi n.347 (R euro 5.000/8.000,-) qualche lieve ossidazione ma veramente rara - molto raro
lotto 958 - BASE euro 2.500,00
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SPAZIO
URSS - 1982 - stazione orbitale Salyut-7 - cosmogramma del
volo Soyuz T-6 con posta privata Terra-Spazio rappresentata
da una lettera (2 fogli dattiloscritti senza data), dei Dirigenti
della Scuola Media N.2 di Enen e dei funzionari di partito di
Komsomol, indirizzata al comandante Anatoli Berezovoy, ex
allievo della scuola, e al cosmonauta Valentin Lebedev, a bordo
della stazione spaziale Salyut-7 - busta trasportata il 24.6.1982
dalla Soyuz T-6, ann. “URSS-France 24.06.82” giorno del
lancio, timbro esagonale azzurro francese “Missione
Cosmonautica 1982 Salyut-7” e bollo pentagonale di bordo
“Salyut-7” anche sui 2 fogli della lettera - ritorna sulla Terra il
2.7.1982 con l’equipaggio della Soyuz T-6, comandante
V.Dzanibekov - le 2 note manoscritte sulla busta da Anatoli
Berezovoy confermano il trasporto del messaggio siderale nello
Spazio e il ritorno sulla Terra - firme autografe sulla busta di:
A.Berezovoy, V.Dzanibekov, A.Ivanchenkov e J.L.Chrétien
(Francia) - traduzione della lettera in italiano - cert. di
autenticità da parte di A.Berezovoy (211 giorni nello spazio) A.Bolaffi (cert. storico-finanziario Bolaffi con scheda
descrittiva 2004: stato di conservazione 100, punti 120) documento raro per destinazione e periodo, una delle prime
lettere tra la Terra e lo Spazio
lotto 1001 - BASE euro 1.800,00
USA - 1969 - Moon Landing - busta commemorativa n.2 di
150, con disegno ufficiale Nasa MSC Stamp Club e l’emblema
della missione Apollo 11 - c.6 “Apollo 8” e bollo circolare
“Moon Landing Jul 20 1969 USA” apposto sperimentalmente in
laboratorio su 150 buste prima della partenza dell’Apollo 11 - al
verso, un altro es. da c.6 “Bandiera Usa”, bollo lineare nero su
tre righe relativo alla quarantena presso il laboratorio lunare di
Houston e ann. “Webster. TX Aug 11 PM 1969” apposto dopo
l’uscita dell’equipaggio dalla quarantena - En.D. - A.Bolaffi
(cert. finanziario 100% 2006)
lotto 1027 - BASE euro 1.800,00
CINA - 2012 - Shenzhou-9 - quarto volo umano cinese (16.6.29.6.2012) con tre membri dell’equipaggio: Jing Haipeng, Liu
Wang e la prima donna cinese nello spazio Liu Yang - secondo
aggancio al modulo spaziale Tiangong-1 e il primo con
equipaggio a bordo - busta FDC “Ren-Chen Year” volata n.013
a tiratura limitata di 45 es. con ann. vari tra cui la data del lancio
e del ritorno al verso - firme autografe dell’equipaggio - cert.
notarile in cinese
lotto 1045 - BASE euro 1.500,00

Tutte le navicelle Shenzhou dalla 1 del 1999 alla 9 del 2012.
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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo)

filatelia - storia postale
biblioteca filatelica “Vito Salierno”
catalogo di vendita n.84

SABATO 12 APRILE 2014
Prima sessione ore 9
prima parte lotti 1342-2044 (letteratura)
seconda parte lotti 1-700 (filatelia)
Seconda sessione ore 14:30
lotti 701-1341 (filatelia)

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 e i realizzi d’asta.

il catalogo sfogliabile su Issuu
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta_84_12aprile2014

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 11 APRILE 2014 - ORE 12
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.
Banditori d’asta
Silvia Vaccari e 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)

www.vaccari.it/filatelia/asta/index.php?_u=_cvasta
Altri comunicati relativi all’asta
con la segnalazione di alcuni lotti
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_cs
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