
Nel 1985 anche i collezionisti di buste spaziali hanno finalmente la loro 

Classe. 25 anni di Astrofilatelia 
 

Esattamente 50 anni fa il primo essere umano volava nello spazio. Ci vollero altri 25 anni perchè la FIP 

(Federazione Filatelica Internazionale) istituisse una classe apposita per quanti volevano concorrere 

con buste che documentavano le imprese spaziali. Il momento decisivo si ebbe il 5 novembre 1985, 

quando, durante il suo Congresso di Roma, la FIP adottò al decisione di istituire una Sezione di 

Astrofilatelia all’interno della sua Commissione di Aerofilatelia, adottando l’apposito Regolamento 

Speciale. A capo della Sezione fu nominata la svizzera Beatrice Bachmann. L’avvenimento è stato 

celebrato quest’anno a Roma con un annullo speciale che commemora l’anniversario.  

 

Senza dubbio la collezione di buste spaziali era, a quel tempo, un settore filatelico molto promettente. 

A soli quattro anni dall‘istituzione della classe, nel 1989, alla mostra Ad Astra di Zurigo parteciparono 

31 collezioni astrofilateliche provenienti da 12 Paesi. Ma la nuova classe non era solo competitiva in 

termini di quantità, ma anche di qualità. Pochi anni dopo – durante l’Esposizione Mondiale Philakorea 

94 – a Seoul veniva assegnata la prima medaglia di Oro Grande ad una collezione di astrofilatelia.  

 

L’anniversario è stato celebrato quest’anno a Lisbona dai Delegati di Astrofilatelia di 16 Nazioni. 

Beatrice Bachmann è ancora attiva: la decana dell’astrofilatelia – che ha ceduto l’anno scorso la sua 

collezione che aveva raggiunto il livello di Classe d’Onore – ha raccontato ai delegati, con vivacità e 

partecipazione personale la storia delle vicende iniziali che portarono alla istituzione della Classe 

dell’Astrofilatelia. Durante il meeting che si è tenuto l‘8 ottobre, nell’ambito del Congresso FIP, 

l’ottantenne Bachmann ha ricordato i suoi compagni che si sono battuti con lei nella battaglia filatelica 

per l’istituzione della nuova classe. Insieme all‘americano Ben Ramkissoon, che non ha potuto venire a 

Lisbona per l’età avanzata, Beatrice è l’unica sopravvissuta di quel manipolo di pionieri. Peter Wilhelm 

(Germania), Georges Lauwers (Belgio) e Purnendu Gupta (India) sono scomparsi recentemente. 

Il meetimg celebrativo di Lisbona ha raggiunto il suo culmine con i saluti dallo spazio. Il comandante 

della ISS, il quarantaquattrenne Colonnello dell’Aviazione Russa Alexander Skvortsov ha rivolto ai 

delegati riuniti nella capitale portoghese un breve augurio pre-registrato: "Dalla Stazione Spaziale 

Internazionale vogliamo inviarvi i nostri migliori saluti spaziali e le nostre comgratulazioni.  La 

24.ma Spedizione ISS vi augura successo nel vostro hobby, vi augura di ampliare le vostre collezioni, 

di migliorare le vostre esposizioni e ottenere buoni punteggi nelle prossime competizioni filateliche".  

Come altri campi del collezionismo, l’astrofilatelia sta affrontando un cambio generazionale. Già due 

anni fa il pilota russo Igor Rodin era stato eletto presidente della Sezione, succedendo allo spagnolo 

José Grandela. L’austriaco Miri Matejka lo supporto come Segretario. In Italia è stata fondata una 

nuova Associazione di Astrofilatelia AS.IT.AF., presieduta dal nuovo delegato italiano Umberto 

Cavallaro. E anche la Spagna ha mandato un rappresentante della nuova generazione: Antoni Rigo 

dalla solat^a isola di Mallorca.   

L’astrofilatelia è un campo di filatelia documentaria. Gli astrofilatelisti documentano gli eventi spaziali  

usando buste filateliche annullate nel giorno dell’evento presso l’ufficio postale più prossimo al luogo 

dell‘evento.   
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Trad.it. di Umberto Cavallaro 
Didascalie alle figure 
-  Posta-razzo Wilhelm: il Co-fondatore  Peter Wilhelm è stato onorato con una busta di posta-razzo lanciata 

in Austria 
- Convegno die Delegati Hafnia 87: quattro die padri e madri fondatori dell‘Astrofilatelia: Ben Ramkissoon 

(USA), Beatrice Bachmann (Svizzera), Peter Wilhelm (in piedi, Germania), Georges Lauwers (Belgio). 
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- dcs-2732: i Delegati di 16 Nazioni hanno celebrato il 25° anniversario dell’Astrofilatelia durante la Mostra 
Filatelica Mondiale di Lisbona    Foto: Trömmer-Schiltz/FIP 


