Galileo Galilei Sidereus Nuncius

in collaborazione con

Edizione Limitata

OPERA IN 99 ESEMPLARI CERTIFICATI E NUMERATI A MANO

Contenuto
L’opera è composta da:
Riproduzione anastatica della prima edizione del Sidereus nuncius di Galileo Galilei stampata a Venezia nel 1610, con
Commentario.
Esemplare originale della copia dell’opera di Galileo, stampata su foglio cm 29,7 x 42 in microscrittura, portato sulla Stazione
Spaziale Internazionale dalla navicella Soyuz MS-19 che si è agganciata alla ISS il 5 ottobre 2021 e che l’ha riportato sulla Terra il
30 marzo 2022.
L’esemplare reca il francobollo da 24 rubli della serie “stemmi” applicato sulla navicella spaziale, il sigillo di bordo ottagonale della
ISS e le ﬁrme del Cosmonauta Comandante Anton Skaplerov, del regista Klim Sipenko e dell’attrice Julija Peresild che hanno
raggiunto la ISS a bordo della Soyuz MS-19.
Il foglio, che ha orbitato intorno alla Terra per 176 giorni, reca inoltre il timbro dell’agenzia “Energyia” con la data del giorno del
distacco dalla ISS e del ritorno sulla Terra.
Certiﬁcato di autenticità redatto dal Prof. Umberto Cavallaro, specialista in Astroﬁlatelia.
Frammento di meteorite lunare di grammatura compresa tra i 1,5 e 1,9 gr e relativo certiﬁcato di provenienza e autenticità
redatto dal Prof. Robert Cucchiara della International Meteorite Collectors Association (IMCA).
Stampa di uno scatto fotograﬁco realizzato dall’equipaggio con l’esemplare cartaceo all’interno della navicella spaziale.
L’esemplare originale è protetto da custodia in lastre di policarbonato.
Dei 120 esemplari volati nello Spazio:
20 sono stati donati alle Agenzie Aerospaziali che hanno collaborato e sostenuto il progetto, di cui 1 copia in mostra permanente
insieme alla tabula gratulatoria dei Clienti Scripta Maneant presso l’ambasciata italiana in Kazakistan.
99 esemplari originali sono disponibili al pubblico, numerati dalla copia 21 alla copia 119 comprese.

Caratteristiche della riproduzione anastatica
Formato chiuso cm 16,3 x 22,8
Pagine 60
Immagini 3 mappe stellari xilograﬁche e 65 xilograﬁe di Galileo
ISBN 979-12-80717-38-2
Testo originale Latino
Testo Commentario Italiano-Inglese
Il Cliente alla consegna dell’Opera riceverà anche la Lettera di Ringraziamento al sostegno del progetto dall’ambasciatore italiano
in Kazakistan dr. Marco Alberti e dall’agenzia aerospaziale.

Alcuni valori di riferimento di Astroﬁlatelia e quotazioni degli esemplari volati nello Spazio
COSTI SPEDIZIONI NELLO SPAZIO
● https://forbes.it/2022/02/14/upmosphere-startup-italiana-spedisce-ricordi-nello-spazio/
(Upmoshpere invia oggetti da 20 gr nello spazio al costo di 12.000€)

●

https://tecnologia.libero.it/possiamo-spedire-oggetti-nello-spazio-53877

FRAMMENTO LUNA
Quotazioni
●
●

https://mineralartgallery.com/meteorite-di-luna
https://www.barnebys.it/blog/un-raro-frammento-di-luna-in-vendita-a-2-milioni-di-sterline

Veriﬁca provenienza e certiﬁcazione
●

http://www.meteoriticalsociety.org/

●
●

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php (Inserire codice per veriﬁcare provenienza)
In allegato documento che esplica il percorso di autenticazione dei meteoriti.

Prezzo € 19.900

Galileo Galilei Sidereus Nuncius
Limited Edition

WORK IN 99 CERTIFIED, HAND-NUMBERED COPIES

Content
The work consists of:
Anastatic reproduction of the ﬁrst edition of Galileo Galilei’s Sidereus nuncius printed in Venice in 1610 with Commentary.
Original copy of the Galileo's work, micro-printed on 29.7 x 42 cm sheet, carried on the International Space Station by the Soyuz
MS-19 spacecraft that docked with the ISS on 5 October 2021 and brought it back to Earth on 30 March 2022.
The copy bears the 24-ruble stamp of the "coats of arms" series afﬁxed to the spacecraft, the octagonal ISS on-board seal, and the
signatures of Cosmonaut Commander Anton Skaplerov, ﬁlm director Klim Sipenko and actress Julija Peresild, who reached the
ISS aboard the Soyuz MS-19.
The sheet, that orbited the Earth for 176 days, also bears the stamp of the 'Energyia' agency with the date of the day of
detachment from the ISS and return to Earth.
Certiﬁcate of authenticity drawn up by Prof. Umberto Cavallaro, specialist in Astrophilately.
Lunar meteorite fragment weighing between 1.5 and 1.9 grams and its certiﬁcate of provenance and authenticity drawn up by
Prof. Robert Cucchiara of the International Meteorite Collectors Association (IMCA).
Print of a photograph taken by the crew with the paper specimen inside the spacecraft.
The original copy is protected by a polycarbonate sheet case.
Of the 120 copies ﬂown in Space:
20 were donated to the Aerospace Agencies that collaborated and supported the project, of which 1 copy is on permanent display
together with the tabula gratulatoria of the Scripta Maneant Clients at the Italian Embassy in Kazakhstan.
99 original copies are available to the public, numbered from copy 21 to copy 119 inclusive.

Features of the anastatic reproduction
Closed size cm 16,3 x 22,8
Pages 60
Images 3 woodcut star maps, and 65 one-line woodcuts by Galileo
ISBN 979-12-80717-38-2
Original Latin text
Commentary text Italian-English
Upon delivery of the Work, the Customer will also receive a Letter of Thanks for supporting the project from both the Italian
Ambassador to Kazakhstan Dr. Marco Alberti and the Aerospace Agency.

Some reference values of Astrophilatelia and quotations of specimens ﬂown in Space
SPACE EXPEDITION COSTS
● https://forbes.it/2022/02/14/upmosphere-startup-italiana-spedisce-ricordi-nello-spazio/
(Upmoshpere sends 20 g objects into space at a cost of 12,000€)
● https://tecnologia.libero.it/possiamo-spedire-oggetti-nello-spazio-53877
MOON FRAMES
Quotations
● https://mineralartgallery.com/meteorite-di-luna
● https://www.barnebys.it/blog/un-raro-frammento-di-luna-in-vendita-a-2-milioni-di-sterline
Veriﬁcation of origin and certiﬁcation
●
http://www.meteoriticalsociety.org/
● https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php
● Attached is a document explaining the meteorite authentication route.

Price € 19.900

