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Nel 1989, quando iniziò la pubblicazione del Vaccari Magazine, se mi avessero chiesto le prospettive che 
avevo per il futuro non avrei certo ipotizzato che si arrivasse al numero 50, cioè a 25 anni di 
pubblicazione. Siamo giunti a un traguardo che definirei ragguardevole, anche se non lo ritengo un punto 
di arrivo, ma una nuova partenza! 
 
Tutto ciò si è reso possibile anche grazie a coloro che hanno scritto articoli, che in poco tempo si sono 
scoperti Autori. In effetti è proprio questo il termine giusto, in quanto con i loro studi e ricerche, dai più 
semplici ai più impegnativi, hanno fatto sì che il Magazine e Loro stessi si affermassero in campo 
nazionale e internazionale. Un Grazie a tutti gli autori e ai collaboratori, per la loro tenacia e 
comprensione, per ciò in cui hanno creduto e in cui continuano a credere. 
 
Con questo 50° numero verrà edito anche il nuovo indice analitico con tutti gli articoli pubblicati in 
questi anni, uno strumento utile per la ricerca veloce di ciò che interessa. Verrà dato in omaggio agli 
autori, ma anche agli abbonati e agli inserzionisti pubblicitari, che ringrazio, in quanto senza il loro 
“appoggio” questa iniziativa sarebbe stata molto più “faticosa”. Vi saranno anche alcuni “pensieri” di chi 
ha seguito questo viaggio assieme a noi, con impegno ma anche divertimento e passione. 
 

Paolo Vaccari 
 
 

 



UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 13 novembre 2013

 

  

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it
 

 

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 
- indice analitico completo e gratuito nel sito Issuu

 
“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 1999 è possibile anche la consultazione su internet. 

semestrale (maggio-novembre) 
pagine 112 

formato cm 20x27 
carta patinata opaca 

copertina carta patinata opaca 
plastificata lucida 

confezione brossura 
stampa a colori

 

il nuovo numero di “Vaccari Magazine”, n.50 
disponibile a partire da Veronafil (22 novembre) 

 
Come di consueto, anche questo numero si apre con la rubrica dedicata al mercato filatelico e storico postale, 
seguita dalle nuove segnalazioni e da alcuni trucchi o falsi rinvenuti recentemente. Prosegue con i francobolli 
dell’Ottocento e del Novecento, anche se, per mancanza di spazio, la rubrica è qui dedicata solo a quelli 
dell’Ottocento. 
Il primo articolo a firma Fabio Bonacina riguarda l’editoria filatelica in epoca primordiale; poi il “rapporto Carra” 
con la prima parte sulle relazioni postali tra il Regno Lombardo Veneto e quello delle due Sicilie, 1815-1866. 
Sempre in tema di rapporti segue Massimo Moritsch, anch’egli con la prima parte, tra Lombardo Veneto e Francia. 
Heinrich Stumvoll mostra un’affrancatura patriottica qualificata eseguita a Venezia - Santa Lucia nel maggio 1866. 
Un’altra prima parte viene proposta da Massimo Manzoni sulle variazioni delle tariffe postali interne dello Stato 
Pontificio; poi Francesco Lombardo illustra alcune lettere che hanno viaggiato fra Napoli e Messina utilizzando i 
vapori commerciali napoletani. Mario Mentaschi, con una breve sintesi, propone alcune lettere scambiate tra il 
Regno di Sardegna e la costa atlantica dell’America, tramite la mediazione inglese. 
Emilio Simonazzi, che è presente su queste pagine fin dal primo numero come, ma mi pare scontato, il sottoscritto, 
in questo numero 50 scrive del mitico bollo di Zocca nel modenese, un bollo nominativo che nacque tardi ma che 
visse a lungo. La “new entry” Rosalba Pigini racconta come si è svolta FilateliCa 2013, con tutti i colori della 
filatelia. 
Giovanni Boschetti si sofferma sulle tariffe di raggio limitrofo tra la Sardegna e l’Impero d’Austria. Alberto Del 
Bianco, con i saggi e le prove di stampa dei francobolli del Granducato di Toscana è giunto alla quinta parte; 
Daniele Cesaretti, con le cartoline postali semplici e con risposta pagata dirette all’estero, alla terza. 
Giovanni Fulcheris propone i Cupoloni della Città del Vaticano; Flavio Riccitelli si inoltra, con la terza parte, nel 
servizio postale regolare della L.A.T.I. sulla rotta sud-atlantica. Carlo Giovanardi analizza due cartoline con curiosi 
annulli del litorale sloveno; Luigi Sirotti inizia un nuovo articolo sull’uso degli interi postali nella posta civile 
dall’8 settembre 1943 al 30 giugno 1946. 
In chiusura, per ricordare gli 80 anni dalla Crociera aerea nord atlantica del decennale, del 1933, il sottoscritto ne 
illustra le fasi più salienti. 
 
Buona lettura e... ai prossimi 25! 

Paolo Vaccari 
Novembre 2013 
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SOMMARIO 
 
Editoriale 
P.Vaccari, Il mercato filatelico e storico postale italiano 
P.Vaccari, Nuove segnalazioni 
P.Vaccari, Segnalazioni di trucchi, falsi o altro 
P.Vaccari, Francobolli dell’800 e del ‘900 
F.Bonacina, Due anniversari per i numeri uno 
L.Carra, I rapporti postali del Regno Lombardo Veneto con il Regno delle Due Sicilie 1815-1866 
M.Moritsch, I rapporti postali del Lombardo Veneto con la Francia 1844-1866 
H.Stumvoll, Venezia - maggio 1866. Una affrancatura patriottica qualificata 
M.Manzoni, Stato Pontificio. Variazioni tariffarie interne 
F.Lombardo, Regno delle due Sicilie 1859-1860. Lettere viaggiate fra Napoli e Messina con i vapori commerciali napoletani 
M.Mentaschi, Lettere scambiate tra il Regno di Sardegna e la costa atlantica dell’America con la mediazione inglese 
E.Simonazzi, Zocca - Il bollo che nacque tardi ma visse a lungo 
R.Pigini, FilateliCa 2013. Tutti i colori della Filatelia 
G.Boschetti, Tariffe di “raggio limitrofo” tra Sardegna/Italia e Impero austriaco 
A.Del Bianco, Saggi e prove di stampa dei francobolli del Granducato di Toscana 
D.Cesaretti, Corrispondenze con l’estero. La cartolina postale semplice e la cartolina doppia con risposta pagata 
G.Fulcheris, E infine i “Cupoloni” 
F.Riccitelli, Il servizio postale regolare della L.A.T.I. sulla rotta sud-atlantica 
C.Giovanardi, Due cartoline con annulli curiosi 
L.Sirotti, L’uso degli interi postali nella posta civile. Regno di Vittorio Emanuele III, Luogotenenza e Regno di Umberto II, dall’8 settembre 

1943 al 30 giugno 1946 
P.Vaccari, La crociera aerea nord atlantica del decennale. 1933 
 
 

RICONOSCIMENTI 
premio Accademia europea di filatelia 2006 

come miglior rivista pubblicata nell’anno in Europa 
 

MEDAGLIA D’ORO 
IPHLA 2012 - Magonza 

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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PROMOZIONE 

NUMERI ARRETRATI 
www.vaccari.it/editoria/magazine/index.php?_u=_vmarr 

 

Manca un numero per completare la collezione? 
Un articolo è su una rivista che non avete? 

 
Si può cercare tra i numeri arretrati disponibili. 

 

E in caso la rivista desiderata sia esaurita 
c’è la sezione dedicata alla letteratura filatelica nelle periodiche aste Vaccari. 

 
 
 
 

 

INDICE ANALITICO 
degli argomenti trattati dal n. 1/1989 al n. 50/2013 

un prezioso strumento bibliografico 
in OMAGGIO agli abbonati 

 
 

L’INDICE DA SFOGLIARE ON-LINE 
dal n. 1/1989 al n. 50/2013 

Ed ecco l’indice analitico in file pdf da sfogliare, ingrandire, scaricare e stampare gratuitamente. 
Si possono effettuare facilmente ricerche all’interno del file. 

http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccarimagazine_indiceanalitico 
 
 
 
 

È possibile rinnovare l’abbonamento a “Vaccari Magazine” per l’anno 2014. 
 

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). Accesso anche ad alcuni numeri arretrati già pubblicati. 

* INDICE ANALITICO degli articoli pubblicati sulla rivista dal 
n. 1/1989 al n. 50/2013, in OMAGGIO. 

 


