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4 febbraio 1977 - 4 febbraio 2017 
Paolo Vaccari: e sono 40! 

 
 
Ho cominciato da bambino a raccogliere francobolli, ma anche a studiare la storia della Posta, 
focalizzando il mio interesse sull’Ottocento e sulle emissioni e la storia degli Antichi stati italiani. Ho poi 
avuto l’idea e la possibilità di trasformare la mia passione in attività commerciale, proprio 40 anni fa, 
grazie anche all’aiuto di mia moglie Renata e in seguito delle nostre figlie Valeria e Silvia e di 
collaboratori interni ed esterni, affiancando alla vendita di francobolli un reparto editoriale altamente 
specializzato, proprio perché ho sempre pensato fosse fondamentale conoscere in modo approfondito tutto 
ciò che rappresenta l’oggetto della propria collezione. 
 
 
 

Dicembre 1977 
Paolo Vaccari con la moglie Renata 
presso la Stazione Termini di Roma 
alla visione dei lotti della seconda asta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggi 
Da sinistra: Valeria, Paolo, Renata e Silvia Vaccari 
in occasione di una delle aste pubbliche 
di filatelia e storia postale. 
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Dietro ai francobolli e alle buste non c’è solo collezionismo tout court: essi sono espressione della società 
che li ha emessi e che li ha utilizzati, i segni sui documenti viaggiati rappresentano i rapporti tra i vari 
stati, forniscono informazioni di tipo geografico, storico e politico. In definitiva, grazie alla filatelia e alla 
storia postale si può conoscere il mondo divertendosi. 
 
E in tutto il mondo l’azienda porta il nome di Vignola e del suo territorio, cosa per me veramente 
importante perché sono molto legato al paese in cui sono nato e vivo. Particolarmente cara è per me infatti 
la mia collezione “La Posta a Vignola” dal 1800 al 1950, in cui ci sono documenti unici e veramente 
interessanti. 
 

 
 
Dalla collezione “La Posta a Vignola”, la lettera da Vignola a Clany (Francia) del 20 aprile 
1856 affrancata per 40 centesimi (sufficienti fino al confine con la Francia poi con tassa a 
carico del destinatario con cifra manoscritta “20”) con una coppia del cent.15 e un cent.10 con 
a lato il bollo di Vignola. I bolli “Via degli Stati sardi” e “T.A.” (tassa addebitata) vennero 
apposti al confine tra il Regno di Sardegna e la Francia. È l’unica lettera nota da Vignola 
diretta in Francia. 

 
 
 

Ovviamente la tecnologia ci aiuta a raggiungere luoghi molto distanti dalla nostra 
sede. Il nostro sito (www.vaccari.it), già on-line da 20 anni con funzione di e-
commerce fin dall’inizio, è la nostra vetrina principale, ma poi abbiamo aperto un 
negozio su facebook, “Vaccari Shop”. Proprio perché i social ci permettono 
un’interazione più diretta con chi è interessato, ecco allora due pagine su facebook, 
una aziendale e una del nostro quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo 
reale” (www.vaccarinews.it), e poi twitter e linkedin. 
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Insomma, commercio di francobolli, lettere, documenti postali, più o meno rari, tramite vendite dirette o 
aste pubbliche, partecipazione ai maggiori convegni commerciali, non solo in Italia, l’esposizione di pezzi 
particolarmente importanti in occasione di mostre ed eventi prestigiosi (come non citare ad esempio le 
esposizioni internazionali organizzate dal “Club de Monte-Carlo de l’élite de la philatélie”, di cui sono 
socio fondatore e di cui fanno parte 100 tra i maggiori esperti di filatelia al mondo, o le mostre a 
Montecitorio e al Quirinale), la diffusione della cultura filatelica e storico-postale. 
 

 
 
Uno dei pezzi presentati alla prestigiosa esposizione internazionale organizzata dal “Club de 
Monte-Carlo de l’élite de la philatélie”, di cui sono socio fondatore e di cui fanno parte 100 tra i 
maggiori esperti di filatelia al mondo. Una raccomandata del 5 agosto 1859 da Reggio a Milano, 
straordinaria per la sua rarità e qualità: è affrancata con la lira del Ducato di Modena isolata, 
l’unico esemplare conosciuto utilizzato durante il periodo del Governo provvisorio. 

 
La tradizione e l’esperienza maturata nel tempo hanno contribuito a far crescere l’azienda sempre più, a 
farle raggiungere tutto il mondo, e a farla diventare un valido punto di riferimento per il settore a livello 
internazionale. È sicuramente motivo di orgoglio che dopo tanti anni continuiamo a ricevere 
riconoscimenti per il nostro lavoro dall’Italia e dall’estero. E questo ci fa piacere non solo da un punto di 
vista prettamente commerciale, cosa sicuramente non trascurabile per un’azienda, ma soprattutto da un 
punto di vista culturale. 
 

 
Alle maggiori manifestazioni internazionali, il nostro semestrale “Vaccari Magazine”, 
incentrato sulla filatelia e la storia postale dell’Ottocento ma non solo, è sempre una 
delle più premiate del settore, e anche al World Stamp Show di New York nel 2016 
ha ottenuto il riconoscimento maggiore per la letteratura (su 37 testate mondiali 
presenti). La rivista è caratterizzata da studi particolarmente approfonditi, frutto di 
anni di ricerche e il risultato anche di condivisione con altri collezionisti e studiosi 
che mettono a disposizione quanto appreso spesso ponendo quesiti per confermare, o 
smentire, le conclusioni a cui sono giunti o per approfondire una loro passione. 
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Questo atteggiamento permette a scrittori e lettori di crescere insieme, e alla rivista di mantenere sempre 
alto il livello di quanto proposto. E pensare che quando creai il primo numero nel 1989, qualcuno mi 
disse: “sei pazzo a voler intraprendere una iniziativa del genere!” 
 
Anche il quotidiano “Vaccari news”, che si basa invece sull’attualità ed è on-line dal 2003 in forma 
completamente gratuita, ha ottenuto l’oro grande e il premio speciale della giuria a Magonza nel 2012 
all’esposizione internazionale di letteratura filatelica. 
 
 

 
 
 
Un bilancio di questi “primi” 40 anni? Posso solo dire che ho sempre cercato di impegnarmi al massimo 
per rimanere aggiornato e per fare tutto al meglio possibile, e potrei dire la stessa cosa per tutta la 
famiglia. Comunque, la passione muove sempre ogni cosa. 
 
 
 

La storia dell’azienda 
www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_story 

 
 
Il reparto dedicato alla filatelia 
www.filatelia-vaccari.it 
Il reparto dedicato all’editoria 
www.libreriafilatelica.it 
 
Il negozio su facebook 
www.facebook.com/VaccariShop 
Facebook 
www.facebook.com/VaccariFilatelia 
Linkedin 
www.linkedin.com/in/vaccarisrl 

 
 
La rivista 
www.vaccarimagazine.it 
 
Il quotidiano 
www.vaccarinews.it 
Il quotidiano su facebook 
www.facebook.com/vaccarinews 
Il quotidiano su twitter 
https://twitter.com/Vaccarinews 

 


