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la “Libreria Filatelica” n.31 
 

www.libreriafilatelica.it 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
migliaia di titoli 
da tutto il mondo 

 

 
 

il catalogo specializzato in filatelia 
tutte le opere pubblicate da Vaccari 

o a disposizione presso Vaccari 
 
 
Continua la riorganizzazione del catalogo editoriale per fornire un servizio sempre più aggiornato, al 
passo con i tempi, che risponda al meglio alle esigenze del lettore. 
Rimangono inalterati i punti fermi delle Librerie Vaccari, quelle caratteristiche che le hanno rese un punto 
di riferimento importante per il collezionismo, non solo filatelico. Migliaia sono i titoli da tutto il mondo 
presentati in modo chiaro e snello ma anche esaustivo, grazie alle ampie schede con descrizioni 
dettagliate, presentazioni, indici e tutto ciò che può aiutare nella scelta del volume. 
 
La “Libreria Filatelica” n.31 propone le opere su collezionismo, filatelico e non, storia postale, posta 
aerea, marittima e militare, Italia e estero, cataloghi, manuali e dizionari, tutte le novità editoriali e le 
nuove edizioni dei cataloghi. Per ogni titolo sul sito è possibile trovare maggiori informazioni, e anche il 
link alla recensione pubblicata sul nostro quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”, 
arricchita da ulteriori spunti, collegamenti, interviste con gli autori, e molto altro. Sempre sul sito, per 
verificare i nuovi inserimenti è possibile selezionare “ultimi arrivi”. 
 
Tra le novità editoriali, “Prove, saggi e ristampe della II e III emissione del Regno di Sardegna. Studio e 
catalogazione” di Paolo Cardillo, con traduzione in inglese. L’opera ha ottenuto la medaglia d’oro 
“Reserve Grand and Gold” con le felicitazioni della giuria all’esposizione internazionale di letteratura 
“Aps stampshow”, un riconoscimento all’approfondimento della ricerca, alla presentazione di materiale 
inedito, alla dettagliata catalogazione con tavole illustrative di grande qualità. Alcune pagine si possono 
trovare sul sito gratuito http://issuu.com/vaccaristamps. 
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La vendita “1x1” e la “Libreria Storica” non ci sono più sul catalogo cartaceo; ma sono ben nutrite 
e particolarmente interessanti sul sito. 
La sezione della “1x1” dedicata all’usato e alle occasioni, con libri nuovi e usati, riviste, cataloghi, oltre a 
numerose curiosità, proprio per la sua caratteristica intrinseca, è soggetta a continui aggiornamenti e quasi 
sempre c’è una sola copia disponibile per titolo. Consigliamo pertanto di visitarla frequentemente, perché 
“chi prima arriva, prima acquista!” 
La “Libreria Storica”, specializzata in storia, civile e militare, aviazione, marina, uniformi, armi e 
veicoli militari, è una vetrina di storia contemporanea e storia militare, con numerosi titoli di difficile 
reperibilità in libreria; è particolarmente apprezzata non solo dagli storici, ma anche dai collezionisti 
filatelici che possono così approfondire gli argomenti alla base della propria passione. Molti titoli hanno 
sconti, alcuni fino a esaurimento delle scorte. Le novità si trovano ne “gli ultimi arrivi”. 
Per entrambe le sezioni è necessario fornire ai lettori uno strumento estremamente flessibile come solo il 
sito può essere. Numerosissimi, inoltre, sono coloro che già da tempo visitano costantemente le varie 
sezioni dedicate all’editoria, dove è possibile effettuare ricerche e acquistare in modo molto semplice. 
Solo sul sito è poi possibile trovare le offerte speciali, i saldi di fine stagione, sconti e proposte 
interessanti durante tutto l’anno. 
 
Un bel regalo sono anche gli omaggi, un premio sugli acquisti dalle Librerie, suddivisi in classi che 
possono essere combinate a proprio piacimento. Ricordatevi di scegliere il vostro omaggio nel momento 
dell’ordine e vi sarà inviato gratuitamente. 
 
Per essere i primi a conoscere gli aggiornamenti e le offerte, iscrivetevi alla nostra mailing list, o cliccate 
“mi piace” nella nostra pagina Facebook http://www.facebook.com/VaccariFilatelia; potrete seguire tutte 
le iniziative, vedere le immagini delle attività, le collezioni esposte, scoprire curiosità. 
 
Due gli anniversari che festeggiamo quest’anno: i 25 anni del semestrale “Vaccari Magazine” e i 10 del 
quotidiano on-line “Vaccari news”. 
“Vaccari Magazine” con il numero 50 di novembre a Veronafil festeggia con orgoglio 25 anni di 
pubblicazione; il primo numero risale infatti alla primavera del 1989! Da allora, prosegue la 
pubblicazione presentando articoli e rubriche sulla storia postale e sulla filatelia tradizionale, ma anche 
più di “attualità”, grazie alla collaborazione di appassionati, studiosi e giornalisti, esperti del settore. 
Un sincero ringraziamento a tutti, lettori, collaboratori e sponsor, che ci hanno dato e continuano a darci 
fiducia, quella che ci permette di continuare questo bel viaggio affinché questi 25 anni siano un nuovo 
punto di partenza. 
Assieme al n.50 della rivista ci sarà un regalo speciale a tutti gli abbonati: il nuovo indice analitico 
stampato con tutti gli articoli pubblicati dal n.1/1989 al n.50/2013 (suddivisi per argomento, autore, 
rivista), uno strumento bibliografico che si è rivelato estremamente apprezzato da tutti gli studiosi e i 
collezionisti. Sarà possibile trovare l’indice su Issuu. 
Con “Vaccari news”, la filatelia arriva in tempo reale da ben 10 anni, in forma completamente gratuita; 
quasi 11.000 le notizie. Primo quotidiano del settore, dal 2003 ogni giorno pubblica notizie dal mondo 
della posta e del collezionismo filatelico. Numerosi gli argomenti trattati: tutte le emissioni di Italia, San 
Marino, Vaticano e Smom, informazioni dall’Italia e dall’estero, gli appuntamenti con eventi, mostre, 
fiere, conferenze e congressi, le recensioni di libri, cataloghi e riviste, gli anniversari e le ricorrenze, news 
curiose, particolari e coinvolgenti. 
E ora, per chi desidera consultare il quotidiano in mobilità, è possibile leggere le notizie più agevolmente, 
sempre gratuitamente, grazie alla nuova App. 
 
Silvia e Valeria Vaccari 


