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N.46 
La rivista di informazione filatelica e storico postale 

http://www.vaccarimagazine.it 
 

dal 1989 
 

 

UNA RIVISTA DA COLLEZIONE 
* ricerca e innovazione al servizio dei collezionisti, degli studiosi e degli 

appassionati 
* studi approfonditi presentati in modo semplice e chiaro 
* numerose immagini esemplificative 
* preziosa veste editoriale 
* prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale 
* incredibili risultati dei numeri arretrati nelle aste 
* ricerca on-line di tutti gli articoli pubblicati 

 

 

INDICE ANALITICO 
degli argomenti trattati dal n. 1/1989 al n. 40/2008 

 
in OMAGGIO con l’abbonamento 2012 

ai numeri 47 e 48 
 

PROMOZIONE 
NUMERI ARRETRATI 

http://www.vaccari.it/editoria/magazine/index.php?_u=_vmarr 
 
Vi manca un numero per completare la collezione? 
Volete un articolo che è su una rivista che non avete? 
 

Potete cercare tra i numeri arretrati disponibili. 
 
E in caso la rivista desiderata sia esaurita, guardate nella sezione dedicata alla letteratura filatelica nelle periodiche 
aste Vaccari. 
 
Nell’ultima asta pubblica Vaccari del 7 maggio 2011 
è stato aggiudicato a 40,00 euro VACCARI MAGAZINE - n.1 - maggio 1989. NUMERO ESAURITO - Il primo 
numero di questa rivista, di recente esaurito, arrivata nel 2008 al 20° anno di pubblicazione. Dalla presentazione dell’Editore 
Paolo Vaccari: “Ho sempre avuto la convinzione che per essere filatelisti non basti acquistare francobolli e sistemarli in album, 
ma che a questo piacere vada accompagnato anche quello della lettura e della conoscenza, perché ritengo che la filatelia sia 
anche cultura.” 
 
Altri numeri della rivista venduti all’asta: n.2 a 90,00 euro - n.3 a 100,00 euro - n.4 a 65,00 euro - n.5 a 42,00 euro - 
n.6 a 40,00 euro - n.8 a 40,00 euro - n.9 a 40,00 euro - n.11 a 35,00 euro - n.17 a 50,00 euro. 
 
VACCARI MAGAZINE 1989-2010 - RACCOLTA COMPLETA 22 ANNI - dal n.1 al n.44 - con i 10 numeri 
ESAURITI in ORIGINALE n.1,2,3,4,5,6,8,9,11,17 e INDICE ANALITICO degli articoli pubblicati dal n.1/1989 al 
n.44/2010 (prezzo di vendita dei 34 numeri ancora in commercio Euro 310,00 - somma dei realizzi dei 10 numeri esauriti asta 
Vaccari 2010 Euro 680,00). LOTTO VOLUMINOSO 
base 500,00 euro - realizzo 860,00 euro 
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VANTAGGI ESCLUSIVI PER GLI ABBONATI 

 
* SCONTO 10% (non cumulativo con altre offerte) sulla letteratura filatelica proposta dal Catalogo 

Vaccari “LA LIBRERIA FILATELICA PER CORRISPONDENZA” (escluse la ONE x ONE e la 
Libreria Storica). 

* Accesso GRATUITO a Vaccari Magazine on-line (già dal 1999) con l’indice analitico completo per 
ricerca veloce. 
Accesso anche ai numeri arretrati già pubblicati. Richiedete la vostra password! 

 
“Vaccari magazine”, rivista semestrale specializzata in filatelia e storia postale, è nata nel 1989. Da 
allora continua la pubblicazione presentando articoli sulla filatelia tradizionale, ma anche più di 
“attualità”, grazie alla collaborazione di appassionati e studiosi esperti del settore. Si distingue per la 
validità degli approfondimenti proposti e per la preziosa veste editoriale grazie ai quali risulta essere una 
delle riviste più premiate al mondo. Già dal 2000 è possibile anche la consultazione su internet. 
(http://www.vaccarimagazine.it) 
 
semestrale (maggio-novembre) - pagine 112 - formato cm 20x27 - carta patinata opaca 
copertina carta patinata opaca - plastificata lucida - confezione brossura - stampa a colori 
 
 

RICONOSCIMENTI 
 

MEDAGLIA D’ORO 
HUNFILA 2011 - Balatonfüred 

CHICAGOPEX 2007 
ROMAFIL 2007 

ALPEADRIA 2007 - Caorle 
C7NPLE 2005 - Toronto 

VILLA MANIN PHIL 2005 - Passariano 
GIUBIASCOFIL 2005 - Ticino 

CHICAGOPEX 2004 
TEMEX 2003 - Buenos Aires 

TICINO 2003 - Locarno 
VASTOPHIL 2003 

GIFRA 2001 - Ravenna 
CARDINAL SPELLMAN PHILATELIC MUSEUM - USA1994 

 
MEDAGLIA DI VERMEIL GRANDE 

PORTUGAL 2010 - Lisbona 
ITALIA 2009 - Roma 

HUNFILA 2009 - Visegrad 
IBRA 2009 - Essen 

WIPA 2008 
PRAGA 2008 

ST. PETERSBURG 2007 
ESPANA 2006 - Málaga 
WASHINGTON 2006 

NEW ZEALAND LITERATURE EX. 2005 - Palmerston North 
SINGAPORE 2004 

CYPRUS EUROPHILEX 2002 
PHILAKOREA 2002 - Seul 

HAFNIA 2001 - Copenhagen 
EUROCUPRUM 2001 - Lubin 
PHILANIPPON 2001 - Tokio 
BELGICA 2001 - Bruxelles 

ESPAÑA 2000 - Madrid 
WIPA 2000 - Vienna 

 
PHILEX FRANCE 1999 - Parigi 

BRIANZA 1999 - Cavenago 
ITALIA 1998 - Milano 

SALUZZO 1997 
FORLÌ 1996 

REGIOPHIL XXV 1994 - Bellinzona 
 

MEDAGLIA DI VERMEIL 
BRNO 2005 - Repubblica Ceca 

PACIFIC EXPLORER 2005 - Sydney 
APS STAMPSHOW 2004 - Sacramento 

ESPANA 2004 - Valencia 
BANGKOK 2003 

ORAPEX 2002 - Ottawa + felicitazioni della Giuria 
APS STAMPSHOW 2002 - Atlantic City 

THE STAMP SHOW 2000 - Londra 
C5NPLE 2000 - Ottawa 

IBRA 1999 - Norimberga 
PORTUGAL 1998 - Lisbona 
PACIFIC 1997 - S. Francisco 

CNPLE 1997 - Canada 
CAPEX 1996 - Toronto 

SINGAPORE 1995 
HAFNIA 1994 - Copenhagen 

PHILKOREA 1994 - Seul 
 

MEDAGLIA D’ARGENTO GRANDE 
HUNFILA 2009 - Visegrad 

BRASILIANA 1993 - Rio de Janeiro 
 

MEDAGLIA D’ARGENTO 
GENOVA 1992 - Genova 

MANTUA 1992 - Mantova 
PRIXNA 1991 - Bressanone 
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EDITORIALE 

 
 
 
Il numero 46 chiude il XXIII anno di pubblicazione di Vaccari Magazine. 
Alcuni articoli che avevamo già pronti non hanno potuto trovare spazio; ci scusiamo con gli Autori 
assicurando loro che verranno pubblicati nel n.47, a maggio 2012. Consigliamo a tutti coloro che 
desiderano collaborare con la rivista di contattarci al più presto per poi farci avere i loro articoli in tempo 
utile. 
 
Numerosi e interessanti sono gli studi proposti in questo numero 46. 
Fabio Bonacina con “Inaspettato quel centocinquantesimo”, ovviamente riferito alle celebrazioni 
dell’Unità (parziale) dell’Italia nel 1861, racconta, come anticipato nel numero precedente, gli 
avvenimenti, anche celebrativi, che si sono svolti nei primi nove mesi del 2011. Lorenzo Carra prosegue 
con la sesta parte del suo “rapporto” sugli accordi postali tra il Regno Lombardo Veneto e lo Stato 
Pontificio, e Mario Mentaschi con le sue considerazioni storico-postali, in questo numero volte a 
difendere l’originalità di un’importante lettera. 
Emilio Simonazzi illustra la Posta dagli Stati preunitari al Ducato di Modena, mentre Fabrizio Salami 
mantiene un filo logico sull’argomento, che non sempre è stato ben esplicato, riprendendo la sua analisi 
dei rapporti postali tra il Ducato di Modena e la Francia dal 1818 al 1855. Mario Cedolini e Massimo 
Moritsch, ormai in coppia da alcuni anni, mostrano un diverso trattamento delle corrispondenze inoltrate 
per la via di Svizzera durante e dopo la seconda guerra per l’Indipendenza. 
Massimo Manzoni propone tre lettere, di cui una di recente ritrovamento, del periodo romagnolo dopo la 
validità dei francobolli pontifici, mentre Mario Seminara, “new entry” tra i collaboratori della rivista, 
descrive una lettera dalla Sicilia alla Spagna che, di fatto, smentisce la recente affermazione che quella 
con data 13 gennaio 1859 sia l’unica indirizzata in Spagna. Alberto Del Bianco inizia lo studio sulle 
prove di stampa dei francobolli del Granducato di Toscana e, sempre rimanendo in Toscana, Alberto 
Càroli, dagli archivi del Granducato, spiega il “Lato B” delle lettere con l’uso dei bolli datari di arrivo, 
mentre Fabio Sottoriva, altra “new entry”, sviluppa un argomento assolutamente inedito, la Posta dei 
detenuti nel Regno Lombardo Veneto. 
Rimanendo nel Lombardo Veneto, Massimiliano Ferroni analizza la dentellatura della seconda emissione 
(come, quando e perché). Luigi Sirotti prosegue con la seconda parte de “Gli anni della Democratica”, e 
Carlo Giovanardi illustra una Cartolina con (molta) difficoltà di recapito. Flavio Riccitelli continua con la 
seconda parte della Posta Aerea e le fonti d’Archivio - Ala Vittoria - Linee Atlantiche 1938-1940, e 
Daniele Cesaretti conclude con la terza parte le destinazioni estere, proponendo i Biglietti postali. 
 
Il sottoscritto, oltre a curare le Note sui francobolli dell’Ottocento e del Novecento, sul Mercato 
Filatelico, sulle Nuove Segnalazioni e sui Falsi, propone “Un francobollo affrescato” e la prima data 
d’uso del 25 centesimi della seconda emissione del Ducato di Parma. 
 

Paolo Vaccari 
 
Ottobre 2011 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 13 ottobre 2011

 

 

 

 
Via M. Buonarroti, 46

41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

 
SOMMARIO 

 
 
3 Editoriale 
6 P.Vaccari, Il mercato filatelico e storico postale italiano 
7 P.Vaccari, Nuove segnalazioni 
9 P.Vaccari, Segnalazioni di trucchi, falsi o altro 
10 P.Vaccari, Francobolli dell’800 e del ‘900 
19 F.Bonacina, Inaspettato quel centocinquantesimo 
25 L.Carra, I rapporti postali del Regno Lombardo Veneto con lo Stato Pontificio 1815-1866 
33 M.Mentaschi, Considerazioni storico-postali 
35 E.Simonazzi, La posta dagli Stati preunitari al Ducato di Modena 
45 F.Salami, I rapporti postali tra il Ducato di Modena e la Francia - 1818-1855 
50 M.Cedolini, M.Moritsch, Un diverso trattamento delle corrispondenze inoltrate per la “via di Svizzera” 

durante e dopo la seconda guerra di indipendenza 
53 M.Manzoni, Un recente ritrovamento. Uso dei francobolli pontifici nelle Romagne liberate dopo la loro 

validità ufficiale 
55 M.Seminara, Sicilia 1859. Lettere dirette in Spagna 
57 A.Del Bianco, Saggi e prove di stampa dei francobolli del Granducato di Toscana 
63 A.Càroli, Dagli archivi del Granducato. Il “lato B” delle lettere. Genesi, diffusione e uso dei datari “di 

arrivo” in Toscana 
70 F.Sottoriva, La posta dei detenuti nel Lombardo Veneto. Un capitolo di storia postale poco conosciuto 
72 M.Ferroni, La dentellatura della seconda emissione del Lombardo Veneto 
79 L.Sirotti, Gli anni della “Democratica”. 1° ottobre 1945 - 31 dicembre 1952 
95 C.Giovanardi, Cartolina con difficoltà di recapito 
96 F.Riccitelli, La posta aerea e le fonti d’archivio. Ala littoria - linee atlantiche - 1938-1940 
103 D.Cesaretti, Destinazioni estere. Biglietti postali 
109 P.Vaccari, Un francobollo affrescato 
110 P.Vaccari, Ducato di Parma - 1855. Il centesimi 25 della seconda emissione. Prima data d'uso 
 
 
 
 
 


