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L’importanza della filatelia nell’astronautica.

A  cura  di  Fabio Marzioli



L’importanza della Filatelia nella  missione Apollo 11



Perché  importante ?  ,  perché nessuna compagnia di 
assicurazione  accettò di sottoscrivere una polizza vita  

per  l’elevato rischio della missione  e idearono  le 
insurance  cover



Insurance Cover, buste pre-firmate  che venivano 
annullate e lasciate alle famiglie degli Astronauti, come 
forma d’assicurazione  in caso  di un epilogo catastrofico 

della missione Apollo 11, queste potevano essere vendute 
ai collezionisti a cifre altissime .



Queste  cover ( buste filateliche ) erano 1500 pezzi ( 500 ciascuno ) 
autografate prima della partenza, e timbrate a terra  nelle date 

dell’evento rappresentavano: il simbolo della missione, il piede che 
poggia sul suolo lunare e la passeggiata dei due Astronauti.



In effetti il vero pericolo era considerato quello di non poter 
ripartire dalla superfice lunare e rientrare sulla navicella in orbita . 



Nixon  aveva già preparato  il discorso  per ricordare i 
due astronauti , nel caso che non fossero  riusciti a 
ripartire dal suolo lunare. 

’’Il destino ha voluto che gli uomini, 
che sono andati sulla Luna per 
esplorarla  in pace , sulla Luna  
rimanessero a riposare in pace.

Questi uomini coraggiosi, Neil 
Armstrong ed Edwin Aldrin, 
sapevano che  non c’erano speranze 
per il loro recupero. Ma sapevano 
anche che c’era speranza per il 
genere umano nel loro sacrificio …’’



Prima del lancio della missione, il dipartimento Postale  degli  U.S.A. 
consegna alla N.A.S.A.  La matrice  del francobollo ’’primo uomo sulla Luna’’



Viene nominato Armstrong come ufficiale postale
e può così annullare la busta con un timbro.



Adesso è di proprietà del Governo americano ed è stata 
consegnata insieme a tutto il kit in dotazione: Il timbro

il tampone inchiostratore, un foglio di prova e una nota scritta 
con la dicitura «La busta allegata deve esse annullata  

all’atterraggio sulla Luna» 



L’amministrazione postale voleva che l’annullo fosse 
ripreso in diretta tv, la N.A.S.A. si oppone per non gravare 

troppo il lavoro degli Astronauti



In effetti non è stata timbrata  il 20 luglio, ma due giorni dopo 
a causa  degli enormi  impegni  di Armstrong. Inutile dire che si 

tratta di un pezzo unico  e fra l’altro  ha anche il record della 
busta che percorso più km … ben 800.000!



Gli Astronauti  dell’Apollo 11 portarono con se anche  214 buste 
per farle volare nello spazio e poi annullarle a terra, ma queste 

non hanno mai toccato il suolo lunare.



Gli Astronauti  dell’Apollo 11 portarono con se anche  214 buste 
per farle volare nello spazio e poi annullarle a terra, ma queste 

non hanno mai toccato il suolo lunare.



Queste buste hanno fatto la quarantena come gli Astronauti 
per evitare possibili contaminazioni.

Valore stimato € 60.000



Paul Calle è stato il disegnatore  di questo  Francobollo



Dopo varie prove  del bozzetto fatte in verticale , si  
preferisce quello in orizzontale  dove è disegnato 

l’astronauta che poggia il piede sulla Luna .



Il formato è del 50% più grande di quelli in uso normale 
perché doveva commemorare un evento spettacolare .



Paul Calle era stato scelto dalla N.A.S.A. per  tramandare ai 
posteri la storia della conquista dello spazio e di questi 

francobolli ne sono stampati  152 milioni  .  



Il personaggio del disegno  non può essere Armstrong , perché  la 
legge americana vieta di effigiare una persona vivente , quindi è 

stato chiamato  ‘’ Spaceman ‘’  o viaggiatore dello spazio



Per l’enorme richiesta  di annulli 1° giorno , le poste 
statunitensi  devono assumere nuovo personale e 100 di 

questi  lavoreranno per oltre 5 mesi  per annullarne 4 milioni 
e 451 mila



Fra tutti questi francobolli, si cominciò a trovare diverse varianti con
errori e non tutte furono distrutte in tempo: l’errore  più famoso  è 
stato scoperto a  El  Paso  su un foglio con  alcuni esemplari  che a 

causa di mancanza di  un colore erano mancanti della bandiera
americana sulla spallina dell’astronauta.

L’astronauta ignoto



Questa variante , battezzata  Astronauta Ignoto è salutata come il 
simbolo dell’umanità  che conquista lo spazio senza bandiere



Apollo 12  
87 Cosmogrammi, stranamente non imbarcati in questa missione, ma  

portati nello spazio con l’Apollo 15 , sono privi  dell’annullo della 
quarantena, perché la prassi dell’isolamento è stata sospesa dopo la 

missione Apollo 14   (Quotazione 25.000 Euro)



Apollo 13  
hanno volato con odissea intorno alla luna 50 Cosmogrammi  e non hanno 

raggiunto il suolo lunare , la particolarità sta nelle firme apposte sulle buste, infatti  
sono firmate da : Lovell-Haise-Mattingly ma quest’ultimo  è stato sostituito dal 
collega Swigert a causa  della mancanza di immunità alla malattia della  rosolia



Apollo 14  , missione ricordata  anche per il colpo  da golf 
dell’Astronauta Shepard  e  a noi cara per la manifestazione 

‘’ Ti porto la luna a Peccioli ‘’. Ha trasportato 55 Buste 
(Quotazione 50.000 Euro)



Apollo 15 è stata la missione dello scandalo in quanto gli astronauti 
hanno portato con loro più buste di quelle consentite: ufficialmente 
dovevano essere 631 buste, comprese le 87 dell’Apollo 12. Queste 

buste hanno fatto anche un giro con il Rover  e sono prive dell’annullo 
della quarantena .    (Quotazione 25.000 Euro)



Apollo 16: questa busta è l’ultima che ha viaggiato nello 
spazio e anche la più famosa. Solo 25 pezzi hanno toccato il 

suolo lunare (valutata circa  € 100.000)



Su questa mi soffermo a ricordare che il Comandante  del modulo 
lunare Apollo 16 il Generale Charlie M.  Duke, nel maggio del 2017 

in occasione del  45° anniversario dell’allunaggio è stato nostro 
ospite a Peccioli per raccontarci quell’avventura



In quell’ occasione  ha tenuto una conferenza, raccontando  i suoi 
ricordi ed è stata allestita una mostra di Astrofilatelia



L’annullo postale dedicato al 45° anniversario della missione Apollo 16
con la presenza  del comandante  del modulo lunare 

Charles  Duke  è stato veramente emozionante.



Apollo XVII: ultima missione Apollo ed ultima busta 
emessa per commemorare l’evento, che però non ha 

mai lasciato la terra . 


