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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA COLLEZIONE 

 

Nome e Cognome: NICOLA VALCARCELL 

Titolo collezione: LA CROCIERA IN ITALIA DEL DIRIGIBILE "GRAF ZEPPELIN LZ 127" 

29/30 MAGGIO 1933 - STUDIO DI STORIA POSTALE 

Classe Aerofilatelia 
 

CARATTERISTCHE DELLA PARTECIPAZIONE  

  

1.  OBIETTIVI DELLA COLLEZIONE 

Tale studio intende, attraverso l’analisi degli aspetti storico-postali della sua documentazione quali 

rotte, tariffe, annulli e sistemi di trasporto multimodali, testimoniare in un glorioso passato la 

celebrazione di una iniziativa  pregna di significato, magnificando le gesta di coloro che, anticipando i 

tempi, come dei visionari, si impegnarono in nuove sperimentazioni e ardite imprese, seguiti e 

circondati da scetticismo e ammirazione, da diffidenza e stupore. 

2.INTERESSE STORICO POSTALE 

 

Lo studio in oggetto, muovendo dalle premesse di quanto già narrato dalla già copiosa letteratura 

filatelica sul tema, vuole, alla stregua di nuove interpretazioni e a seguito di nuovi ritrovamenti, 

contribuire ad arricchire il patrimonio conoscitivo storico postale del suindicato viaggio fornendo e 

sensibilizzando gli interessati a nuovi filoni di studio e di ricerca. 

 

3. DOCUMENTI E FRANCOBOLLI DI PARTICOLARE INTERESSE O PREGIO PRESENTI NELLA 

COLLEZIONE 

Ritengo a mio parere i documenti qui sottoelencati,  quelli di maggiore interesse storico postale e in 

alcuni casi  di particolare rarità . 

Elenco i documenti citando la pagina ove sono presenti: 

 

Pur annoverando la presenza di pezzi unici, l’importanza dello studio espositivo credo sia da 

ricondursi, essenzialmente, a quanto di nuovo introduce nell’ambito del viaggio in tema 

aerofilatelico, esplicitandolo non nela mera e pedissequa elencazione cronologica dei documenti che 

lo compongono bensì prefiggendosi di proporre un unicum di studio aeropostale. 

 

4. STUDI E PUBBLICAZIONE DEL COLLEZIONISTA SU L’ARGOMENTO OGGETTO DELLA 

COLLEZIONE 

1. IL FASCINO DI UNA CROCIERA E LO STUDIO DEI SUOI “PERCORSI FILATELICI” – AIDA 

FLASH N.156; 

2. IL FASCINO DI UNA CROCIERA 2/ IL LANCIO POSTALE SU SAN MARINO: UNA 

PROMESSA TRADITA – AIDA FLASH N.157; 

3. IL FASCINO DI UNA CROCIERA 3/ "LE VIE DEL SIGNORE SONO INFINITE"– AIDA FLASH 

N.158. 



 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI CHE IL COLLEZIONISTA VUOLE EVIDENZIARE ALLA GIURIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. AUTOVALUTAZIONE DELLA PROPRIA COLLEZIONE 

 

Importanza                                                                      
 

Svolgimento                                          
 

Conoscenze, Studio, e Ricerca           
 

Condizione                                              
 

Rarità                                                       
 

Presentazione                                          
 

PUNTEGGIO TOTALE:                     su 100 

 

 

NB In questa ultima sessione il collezionista deve esprimere il proprio giudizio sulla propria collezione utilizzando i punteggi 

FIP  


