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2011: la Libreria Storica, grande vetrina di storia contemporanea e storia 
militare, arriva al suo 4° anno e si presenta ricca di novità. 
 
Oltre 1.850 titoli, 1.500 nell’edizione cartacea, 200 editori italiani, dai grandi del panorama storico e 
storico-militare, Einaudi, Il Mulino, Laterza, Mondadori, Mursia e Rizzoli, fino ai più specializzati tra cui 
le tre sezioni degli Stati Maggiori italiani, Esercito, Marina e Aviazione, passando da oltre un centinaio di 
piccoli e medi editori, tutti a testimoniare con le proprie opere la ricchezza dell’offerta libraria in questo 
importante e da sempre avvincente settore. 
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Ampio spazio è riservato al “Risorgimento” con la celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia: oltre 
250 titoli in questa sezione e in “Italia - opere generali” raccontano quel periodo complesso della storia 
della nostra Nazione che portò nel 1861, attraverso le gesta dei suoi grandi, Garibaldi, Cavour e Mazzini, 
alla fondazione di uno stato, il Regno d’Italia, che per la prima volta nella storia raccoglieva in unità 
politica la maggior parte di quei territori che chiamiamo Italia. 
 
Si inserisce in quest’ambito anche il nuovo volume pubblicato da Vaccari “Italia! Sveglia! Uno Stivale 
di cartoline. Tutti i simboli della nostra Patria” di Enrico Sturani con la presentazione di Maurizio 
Pagliano. Una carrellata di 232 cartoline, da fine Ottocento ai giorni nostri, per mostrare come l’Italia è 
stata rappresentata in immagini scherzose e ironiche, ma anche allegoriche, patriottiche e di propaganda, 
in cartoline di ogni genere, politiche, in franchigia, commerciali o pubblicitarie. 
 
Di grande ricerca poi le opere dedicate al periodo preunitario, e passando dall’Ottocento e dal suo 
protagonista indiscusso, Napoleone, si arriva al Novecento e ai momenti più tragici della storia mondiale 
con una grande panoramica delle due guerre, della questione del confine orientale, del fascismo, del 
nazismo e dell’Impero coloniale italiano. 
“Esercito, Marina e Aviazione” raccolgono oltre 300 titoli con riferimento ai corpi, alle armi, ai mezzi 
quali testimoni unici delle esperienze dei soldati nei diversi fronti. 
 
In questa edizione 2 sono le nuove sezioni. “Donne nella storia” raccoglie le opere dedicate alle gesta 
femminili dagli inizi dell’Ottocento, al processo di unificazione nazionale, al fascismo e alle guerre fino 
al secolo attuale. 
Di grande interesse è “Treni e ferrovie - Trasporti civili”: i grandi treni del mondo, dalla prima 
locomotiva a vapore ai futuristici modelli attuali, e il sistema di trasporto ferroviario e civile, con un 
ricchissimo apparato iconografico e documentario. 
 
Chiudono il catalogo il capitolo “Spionaggio, segreti e misteri”, con le storie di tanti misteri italiani e 
stranieri, i servizi segreti, gli enigmi, i retroscena e le verità mai raccontati, e “Storia Internazionale”, 
notevolmente ampliato con oltre 100 titoli: storia militare, civile e geopolitica, personaggi illustri, pagine 
di vita, esperienze di guerra, passione e coraggio che con forza e spontaneità escono dalle vene dei 
protagonisti della storia di tutto il mondo. 
 
Se il catalogo cartaceo ha la tradizionale cadenza annuale, il sito di Vaccari www.vaccari.it è 
costantemente aggiornato con le novità nel reparto EDITORIA nella sezione specifica “Ultimi arrivi”, e 
offre la possibilità di effettuare ricerche all’interno di tutto il catalogo per editore, parola chiave o codice. 
 
Per quanto riguarda la spedizione dei volumi, nonostante gli aumenti delle tariffe postali, il costo per il 
lettore è rimasto inalterato e il servizio è stato migliorato grazie all’utilizzo del corriere. 
 
 
 
 

La “Libreria Filatelica” - Comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/10991.file.2344.pdf
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APPUNTAMENTO CON LA STORIA 
www.madeinvaccari.it 

 

 
 
Già da tempo la collana Vaccari “La Storia attraverso i documenti” segue un’ottica particolare: attraverso lo studio 
di documenti o della storia postale, analizza avvenimenti o temi storici in modo accurato e dettagliato, spesso 
rivelando dettagli altrimenti non facilmente individuabili. 
All’interno di questa collana, è stata creata la serie “Appuntamento con la Storia” che sviluppa tematiche storiche 
specifiche, con un approccio maggiormente narrativo, sempre partendo dall’analisi di documenti. 
 
La serie è stata inaugurata con lo studio di Fabio Bonacina, “La salma nascosta - Mussolini dopo Piazzale Loreto 
da Cerro Maggiore a Predappio (1946-1957)”, dopo 50 anni dalla restituzione della salma di Mussolini alla 
famiglia, per proseguire con il volume di Ricciotti Garibaldi, “La camicia rossa nella guerra balcanica campagna in 
Epiro 1912”, in occasione del bicentenario della nascita del padre dell’autore, Giuseppe Garibaldi. 
Il terzo è il volume di Mario Cobianchi “Pionieri dell’Aviazione in Italia 1908-1914”, pubblicato nel 1943 e da 
tempo difficilmente trovabile, “enciclopedia” sulla fase pionieristica del volo in Italia, attualizzata ed arricchita 
dalle numerose note di aggiornamento e dall’errata corrige inserite a fondo pagina a cura di Fiorenzo Longhi, uno 
dei maggiori esperti di Aerofilatelia italiana. 
L’ultimo è il volume “Caproni nella prima guerra mondiale” di Rosario Abate e Giorgio Apostolo. L’opera, 
pubblicata per la prima volta nel 1970 e riproposta in questa nuova edizione, ripercorre tutta la storia del 
“bombardiere strategico”, dando ampio spazio ad una documentazione fotografica per lo più inedita. 
 
 

 

Caproni nella prima guerra mondiale 
http://www.vaccari.it/pdf/9300.file.2134.pdf 
 

 
 

 

Pionieri dell’Aviazione in Italia 
http://www.vaccari.it/pdf/7579.file.1810.pdf 
 

 
 

 

La camicia rossa 
http://www.vaccari.it/pdf/4473.CS_1971E_22_10_07.pdf 

 
 

 

La salma nascosta 
http://www.vaccari.it/pdf/4278.CS_1970E_27_8_07.pdf 

 


