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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.54 
disponibile a partire da Veronafil (27 novembre) 

 
 

EDITORIALE 
 
L’articolo di apertura di questo numero 54 della rivista, a firma di Fabio Bonacina, propone un breve 
quadro della mostra che si è tenuta al Quirinale, una sede davvero prestigiosa, dal 15 al 28 ottobre scorsi. 
“La filatelia di alto livello [...] non solo dal punto di vista economico, ma anche di quello storico”: questo 
concetto espresso proprio nel primo paragrafo si può collegare ad un “approccio che considera le 
cartevalori come specchio del tempo nel quale hanno debuttato” presente nell’altro articolo di Fabio 
Bonacina, “Grande Guerra: i francobolli in armi”. Ma si ricollega pure all’atteggiamento di tanti 
collezionisti e studiosi consapevoli dell’importanza di acquisire conoscenze per meglio comprendere e 
“assaporare” l’oggetto della propria passione. 
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Ed è dal desiderio di condividere i propri studi che nascono gli articoli di “Vaccari magazine”, sempre 
particolarmente interessanti, approfonditi ed apprezzati. 
Alcuni autori continuano lo sviluppo dei temi presentati nei numeri precedenti della rivista. 
Lorenzo Carra, nella quinta parte sui rapporti postali del Regno Lombardo Veneto con il Regno delle Due 
Sicilie dal 1815 al 1866, si concentra questa volta su Garibaldi in Sicilia e poi a Napoli e sui rapporti con 
la Lombardia “italiana”.  
Diego Carraro, con “isolati & per città”, in questa seconda parte si dedica ad altri Antichi Stati Italiani. 
Massimo Manzoni e Giuliano Padrin si addentrano nella loro analisi delle corrispondenze tra lo Stato 
Pontificio e le “Province usurpate” (seconda parte). 
Flavio Riccitelli, giunto alla sesta parte sul servizio postale regolare della L.A.T.I. sulla rotta del Sud 
America, si focalizza sul Protettorato di Boemia e Moravia e poi sulla Slovacchia. 
Fabrizio Salami nella terza parte sui rapporti postali con l’estero dei Dipartimenti del Panaro e del 
Crostolo si sposta in Francia. 
Luigi Sirotti si trasferisce nella nuova provincia italiana di Cattaro nel suo esame degli scambi della 
corrispondenza tra le province orientali del Regno e l’ex Regno di Jugoslavia dall’aprile 1941 al 
settembre 1943 (seconda parte). 
 
Stefano Alessio presenta alcune “soprastampe false... sicuramente originali”, e in un altro articolo il bollo 
a rombi di Sardegna e gli annulli a penna. 
Massimiliano Ferroni “riflette” sulla carta costolata della prima emissione di Lombardo Veneto. 
Carlo Giovanardi va a spasso nel tempo tra RSI, AMG-VG e Jugoslavia con una cartolina illustrata da 
Quisca a Lubiana. 
Massimo Moritsch propone alcuni esempi dei rapporti “burrascosi” tra Regno d’Italia e Stato Pontificio 
tra il 21 settembre e il 1° ottobre 1867. 
Emilio Simonazzi documenta come era regolato lo scambio anche tra Amministrazioni postali attraverso i 
moduli di reclamo e di discarico relativi al Ducato di Modena. 
Franco Faccio e Mario Mentaschi scrivono insieme due articoli: uno sulla via di Svizzera per lo scambio 
di corrispondenza tra Regno di Sardegna e Impero austriaco durante la guerra tra Francia e Sardegna 
alleate contro l’Austria nel 1859; l’altro sull’uso del Lloyd tra Ancona e Trieste dopo la guerra del 1859. 
 
La “new entry” Luca Savini analizza in modo approfondito, grazie ad una tavola “cronostratigrafica”, le 
impronte dei timbri in uso all’ufficio postale di Milano, il circolare su tre righe. 
 
Tra le consuete rubriche da me curate, nei francobolli dell’Ottocento e anche del Novecento spicca la 
lettera di copertina. Propongo inoltre i miei ricordi di un caro amico che non c’è più, Gabriele Serra. 
 
 
Buona lettura. 
 

Paolo Vaccari 
Novembre 2015 
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SOMMARIO 
 
Editoriale 
P.Vaccari, Il mercato filatelico e storico postale italiano 
P.Vaccari, Segnalazioni di trucchi, falsi o altro 
P.Vaccari, Francobolli dell’800 e del ‘900 
F.Bonacina, La grande filatelia a Palazzo 
P.Vaccari, Gabriele Serra 1927-2015. Ricordi di Paolo Vaccari 
F.Bonacina, Grande Guerra: i francobolli in armi 
M.Moritsch, Rapporti postali tra Regno d’Italia e Stato Pontificio. Il periodo tra il 21 settembre e il 1° ottobre 1867 
L.Carra, I rapporti postali del Regno Lombardo Veneto con il Regno delle Due Sicilie 1815-1866. Garibaldi in Sicilia e poi a Napoli. I rapporti con la 

Lombardia “italiana” 
M.Ferroni, Regno Lombardo Veneto. Prima emissione. Riflessioni sulla carta costolata 
S.Alessio, Soprastampe false... sicuramente originali 
F.Salami, Cenni sui rapporti postali con l'estero dei Dipartimenti del Panaro e del Crostolo. Paesi italiani, Francia, Inghilterra e qualche altro (1798-1814) 
D.Carraro, Isolati & per città 
E.Simonazzi, Moduli di reclamo e discarico 
L.Savini, Gli annulli circolari di Milano su tre righe 
S.Alessio, Il bollo a rombi di Sardegna e gli annulli a penna 
F.Faccio, M.Mentaschi, Ancora sulla via di Svizzera 
M.Manzoni, G.Padrin, La corrispondenza tra lo Stato Pontificio e le “Province usurpate” 
C.Giovanardi, A spasso tra RSI, AMG-VG e Jugoslavia 
F.Faccio, M.Mentaschi, Ancona-Trieste col Lloyd dopo la guerra del 1859 
L.Sirotti, Gli scambi della corrispondenza tra province metropolitane del Regno ed ex Regno di Jugoslavia - aprile 1941 - settembre 1943 
F.Riccitelli, Il servizio postale regolare della L.A.T.I. sulla rotta sud-atlantica 
 
 

RICONOSCIMENTI 
premio Accademia europea di filatelia 2006 

come miglior rivista pubblicata nell’anno in Europa 
 

MEDAGLIA D’ORO 
ROSSICA 2015 - Mosca 

VIANNA 2014 
ROSSICA 2014 - Mosca 
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 
LONDON 2015 

BRASILIANA 2013 - Rio de Janeiro 
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 

128 pagine rilegate in brossura 
un prezioso strumento bibliografico 

in OMAGGIO agli abbonati 

 
 

AGGIORNAMENTO 
L’INDICE DA SFOGLIARE ON-LINE 

dal n. 1/1989 al n. 54/2015 
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 2016. 
 

VANTAGGI ESCLUSIVI PER GLI ABBONATI 
 
* SCONTO 10% (non cumulativo con altre offerte) sulla letteratura filatelica proposta dal Catalogo 

Vaccari “LA LIBRERIA FILATELICA PER CORRISPONDENZA” (esclusa la ONE x ONE). 
* Accesso GRATUITO a Vaccari Magazine on-line (già dal 1999). Accesso anche ad alcuni numeri 

arretrati già pubblicati. 
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INDICE ANALITICO
articoli dal n. 1 al n. 50

indici per argomento

autore e rivista

* ad esclusione di chi lo ha già
ricevuto dal 2013

RISERVATO AGLI ABBONATI

LIBRI sconto 10%
proposti dal catalogo “LA LIBRERIA FILATELICA” 
(esclusa la vendita 1x1 uno per uno - libri usati) 

Accesso GRATUITO a VACCARI Magazine on-line
CON ALCUNI NUMERI PRECEDENTI
(valido solo con l’abbonamento in corso)

REGALO SPECIALE
ai nuovi abbonati

periodico semestrale 
112 pagine a colori
centinaia di illustrazioni
brossura
formato 20x27

prezzo di copertina
€ 20,00 singolo numero 

degli studiosi e degli appassionati 

studi approfonditi presentati in modo semplice e
chiaro, nuove segnalazioni, falsificazioni e trucchi,
tendenza del mercato, articoli di approfondimento
filatelico, storico e culturale

DAL 1989 PER I COLLEZIONISTI
LA PRESTIGIOSA RIVISTA

DI INFORMAZIONE FILATELICA
E STORICO POSTALE

informazioni e abbonamento
www.vaccarimagazine.it

LA RIVISTA 

DA COLLEZIONE

ABBONAMENTO
2015 cod. 2015E   n. 53 maggio e n. 54 novembre

2016 cod. 2016E   n. 55 maggio e n. 56 novembre

Italia € 35,00
Europa € 50,00
Oltremare € 60,00

il costo della spedizione è compresa
spedizione dopo Veronafil 
o ritiro diretto in fiera
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2MANCA QUALCHE NUMERO ALLA COLLEZIONE?
per i numeri esauriti (18, 17, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) consigliamo di controllare nelle nostre vendite all’asta

STESSO PREZZO DELL’ABBONAMENTO
(numero singolo € 20,00)  + spese di spedizione 

NUMERI SINGOLI  IN PROMOZIONE
+ spese di spedizione

anno 2009 - n. 42
€ 5,00 - cod. VM42

anno 2009 - n. 41
€ 5,00 - cod. VM41

anno 2010 - n. 44
€ 5,00 - cod. VM44

anno 2010 - n. 43
€ 5,00 - cod. VM43

anno 2008 - n. 40
€ 5,00 - cod. VM40

anno 2008 - n. 39
€ 5,00 - cod. VM39

anno  2007 - n. 37
€ 5,00 - cod. VM37

anno  2007 - n.38
€ 5,00 - cod. VM38

anno 2006 - n. 36
€ 5,00 - cod. VM36

anno 2005 - n. 34
€ 5,00 - cod. VM34

anno 2001 - n. 26
€ 5,00 - cod. VM26

anno 2001 - n. 25
€ 5,00 - cod. VM25

anno 2000 - n. 24
€ 5,00 - cod. VM24

anno 2000 - n. 23
€ 5,00 - cod. VM23

anno 1999 - n. 22
€ 5,00 - cod. VM22

anno 1999 - n. 21
€ 5,00 - cod. VM21

anno 2004 - n. 32
€ 5,00 - cod. VM32

anno 2005 - n. 33
€ 5,00 - cod. VM33

anno 2004 - n. 31
€ 5,00 - cod. VM31

anno 2003 - n. 30
€ 5,00 - cod. VM30

anno 2003 - n. 29
€ 5,00 - cod. VM29

anno 2002 - n. 28
€ 5,00 - cod. VM28

anno 2002 - n. 27
€ 5,00 - cod. VM27

www.vaccarimagazine.it

anno 1996 - n. 16
€ 20,00 - cod. VM16

in esaurimento

anno 1996 - n. 15
€ 20,00 - cod. VM15

in esaurimento

anno 1995 - n. 14
€ 5,00 - cod. VM14

anno 1995 - n. 13
€ 5,00 - cod. VM13

anno 2006 - n. 35
€ 5,00 - cod. VM35

anno 2011 - n. 45
€ 10,00 - cod. VM45

anno 2011 - n. 46
€ 10,00 - cod. VM46

anno 2012 - n. 47
€ 10,00 - cod. VM47

anno 2012 - n. 48
€ 10,00 - cod. VM48

anno 2013 - n. 49
€ 10,00 - cod. VM49

anno 2013 - n. 50
€ 10,00 - cod. VM50

anno 2014 - n. 51 e 52
€ 35,00 - cod. 2014E

anno 1998 - n. 19
€ 20,00 - cod. VM19

in esaurimento

anno 1998 - n. 20
€ 5,00 - cod. VM20


