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A PAOLO VACCARI 
L'OSCAR PER LA FILATELIA 2004 

 
 
"Per la costante opera di diffusione della filatelia e della storia postale in 
veste sia di editore che di autore di volumi, con speciale riferimento alle 
emissioni dei Domini estensi del Ducato di Modena e Reggio." 
 
Questa la motivazione che ha portato il Circolo filatelico numismatico 
reggiano ad assegnare a Paolo Vaccari il prestigioso Oscar per la filatelia. 

 
Paolo Vaccari, da quarant'anni appassionato ed esperto del settore, editore ed autore di importanti 
scritti tra cui Modena 1852-2002 - 150° anniversario dei francobolli estensi - catalogo ufficiale 
della mostra, ha accolto la notizia con particolare piacere "in quanto con i reggiani abbiamo in 
comune proprio i francobolli che conosco meglio e sui quali mi sono specializzato, come la stessa 
motivazione proposta sottolinea". 
 
Nel corso della sua attività ormai quasi trentennale, iniziata nel 1977 con la ristampa del volume di 
Emilio Diena I francobolli del Ducato di Modena e delle Provincie Modenesi, Paolo Vaccari ha 
costantemente contribuito alla diffusione della cultura filatelica e storico postale grazie alla sua 
professionalità e passione. 
È iscritto all'Albo dei Veterani della Filatelia dal 1980 (a quell'epoca con 30 anni di partecipazione 
a seminari, studi selettivi, organizzazione di mostre, ecc.); socio del Club Elite della Filatelia di 
Montecarlo, presieduto da S.A.S. il Principe Ranieri, club a numero chiuso di cui possono far parte 
solo i 100 maggiori esperti di filatelia al mondo; iscritto all'Académie Européenne de Philatélie e ad 
altre numerose accademie di minore importanza. 
 
Alcune tra le opere più importanti a cura di o scritte da Paolo Vaccari: 
- Catalogo Vaccari 2004-2005 - Francobolli e storia postale - Antichi Stati Italiani, Governi 

Provvisori, Regno d’Italia 1850 - 1900 - catalogo con prezzi reali di mercato giunto alla XI 
edizione; 

- Il catalogo degli annulli numerali italiani 1866 - 1889; 
- MODENA 1852-2002 - 150° Anniversario dei francobolli estensi - Catalogo ufficiale della 

mostra; 
- Modena francobolli e annullamenti 1852-1863; 
- Regno di Sardegna - Regno d'Italia 1855-1863 - Tavole dei Colori; 
- Vaccari Magazine - Rivista di informazione filatelica e storico postale - www.vaccarimagazine.it - 

rivista semestrale la cui pubblicazione inizia nel 1989 e di cui Paolo Vaccari è direttore 
responsabile nonché autore di numerosi articoli e rubriche tra cui I francobolli dell'800. 

 
Per saperne di più basta semplicemente visitare La Libreria Filatelica per corrispondenza sul sito 
www.vaccari.it o cliccare su: 
http://www.vaccari.it/_2_editoria/libfila/showfila.htm?method=autore&valore=VACCARI 
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Svoltasi tra sabato 18 e domenica 19 settembre, l'iniziativa si 
inserisce nell'ambito del tradizionale convegno nazionale filatelico 
promosso dal Circolo in collaborazione con il Cral 
postelegrafonici. 
 
Sabato sera il Dr. Franco Filanci ha condotto il suo intervento 
mettendo in risalto il valore dell'Oscar che viene assegnato come 
riconoscimento del lavoro svolto nel settore della filatelia e storia 
postale. Ha inoltre presentato Paolo Vaccari quale rappresentante 
significativo del mondo filatelico. 
Ha consegnato l'Oscar il direttore dell'Archivio di Stato di Reggio 
Emilia. 


