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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.57 
disponibile a partire da Veronafil (19 maggio) 

 
 

EDITORIALE 
 
Abbiamo iniziato il 2017 con i festeggiamenti per il nostro quarantesimo anniversario. In occasione 
dell’asta del 6 maggio, con Poste italiane abbiamo realizzato una cartolina e predisposto il servizio 
filatelico temporaneo con l’annullo speciale dedicato. Un ricordo a rappresentare 40 anni di attività 
filatelica e un ringraziamento ai nostri clienti, collaboratori e amici che in questi anni ci hanno 
accompagnato e continuano a dimostrarci affetto e a darci fiducia. 
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Un mio breve bilancio dei nostri “primi” 40 anni segue le consuete rubriche da me curate sui francobolli 
dell’Ottocento e del Novecento, con la presentazione di alcuni pezzi rilevanti da un punto di vista 
filatelico e/o storico, sulle segnalazioni di trucchi e falsi, e sull’andamento del mercato negli ultimi mesi. 
Propongo poi un mio ricordo di Edoardo Paolo Ohnmeiss che ci ha da poco lasciati e, a chiusura della 
rivista, un articolo sulle rare lettere dell’ufficio postale di Berceto nell’Appennino parmense. 
 
Numerosi e interessanti anche in questo numero gli argomenti trattati da più autori, ai quali vanno i nostri 
ringraziamenti. 
Due sono le “new entry”, a cui diamo il benvenuto: Klaus Schöpfer, che presenta l’introduzione del 
servizio espresso all’interno della Monarchia austriaca, e Giacomo Orlandi, che assieme a Giuliano 
Padrin analizza le particolarità del 2 centesimi della III emissione dello Stato Pontificio. 
 
Tra gli articoli suddivisi in più parti, Lorenzo Carra prosegue con i rapporti postali del Regno Lombardo 
Veneto con il Regno di Sardegna, poi d’Italia, in questo numero dal 1823 al 1844. Massimo Moritsch 
conclude il suo studio sui rapporti postali tra Stato Pontificio e Regno di Sardegna sviluppando il periodo 
dal 1860 al 1870. Diego Carraro, con “isolati & per città”, in questa terza e ultima parte si dedica ai primi 
quaranta anni del Regno d’Italia. 
Eva e Daniele Cesaretti continuano l’analisi delle cartoline semplici e doppie (1893-1946) con 
destinazioni insolite, in particolare da e verso l’Asia; Flavio Riccitelli, con il servizio postale regolare 
della L.A.T.I. sulla rotta del Sud America “vola” in Lussemburgo, Belgio e Francia. Propone poi alcune 
note su quanto pubblicato nei numeri precedenti della rivista. 
 
Fabio Bonacina fa il punto sulla Collezione filatelica Marco De Marchi. Marco De Biasi mostra l’uso di 
due bolli su giornale, uno lombardo-veneto e l’altro italiano. 
Heinrich Stumvoll ci accompagna “a Venezia a metà prezzo”, Carlo Giovanardi al confine tra Italia e 
Jugoslavia, Emilio Simonazzi nel Palazzo Papale. 
Massimo Manzoni esamina gli usi dei falsi di Bologna da 5 e 8 bajocchi. Francesco Lombardo propone 
alcune affrancature da 7 grana nella Sicilia del 1859 e 1860. 
Nel Regno di Sardegna, Piero Rabbione scrive del “corso particolare” dopo la restaurazione sabauda del 
1814 e Stefano Alessio pone alcuni interrogativi su una strana tariffa. 
Alberto Del Bianco presenta due lettere contenenti denaro del Granducato di Toscana che hanno avuto un 
trattamento particolare. 
Mario Mentaschi analizza alcune rare lettere dal Regno di Sardegna e dal Granducato di Toscana 
indirizzate in Marocco; Giovanni Boschetti le lettere di “raggio limitrofo” sul lago di Como. 
Giovanni Nembrini aggiorna i dati ad oggi conosciuti relativi alle buste inviolabili excelsior durante il 
Regno di Umberto I. 
 
Auguro a tutti una buona lettura e invito coloro che desiderano condividere i propri studi, in linea con la 
tipologia di questa rivista, a contattare la redazione. 
 

Paolo Vaccari 
Maggio 2017 
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RICONOSCIMENTI 
premio Accademia europea di filatelia 2006 

come miglior rivista pubblicata nell’anno in Europa 
 

MEDAGLIA D’ORO 
ROSSICA 2016 - Berlino 

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 
NEW YORK 2016 

PARIS-PHILEX 2016 
NOTOS 2015 - Peristeri 

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 
potrebbe essere nella sezione della vendita 1x1, che viene aggiornata in base a disponibilità. 

 
 

* * * * 
 

 
 

 
L’INDICE DA SFOGLIARE ON-LINE 

dal n. 1/1989 al n. 57/2017 
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 2017. 
 

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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Ovviamente la tecnologia ci aiuta a raggiungere 
luoghi molto distanti. Il nostro sito, 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”, due pagine 
su facebook, una aziendale e una del nostro quoti-
diano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo re-
ale”, e poi twitter e linkedin.

Insomma, commercio di francobolli, lettere, do-
cumenti postali, più o meno rari, tramite vendite 
dirette o aste pubbliche, partecipazione ai maggiori 
convegni commerciali, non solo in Italia, l’esposizio-
ne 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 mo-
stre a Montecitorio e al Quirinale), la diffusione della 
cultura filatelica e storico-postale, anche attraverso 
questa rivista e il quotidiano on-line.

Un bilancio di questi “primi” 40 anni?
È sicuramente motivo di orgoglio che dopo tan-

ti 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 cul-
turale. Posso solo aggiungere che abbiamo sempre 
cercato di impegnarci al massimo per rimanere ag-
giornati e per fare tutto al meglio possibile. La pas-
sione muove sempre ogni cosa.

QUARANTA ANNI DI FILATELIA
Paolo Vaccari

Il 6 maggio, in occasione dell’asta pubblica di filate-
lia e storia postale primaverile, presso la nostra sede 
abbiamo predisposto un servizio filatelico tempora-
neo con l’annullo speciale dedicato all’anniversario, 
un evento particolare per festeggiare insieme. Un 
ricordo a rappresentare 40 anni di attività filatelica 
e un ringraziamento Il ai nostri clienti, collaboratori 
e amici che in questi anni ci hanno accompagnato 
e continuano a dimostrarci affetto e a darci fiducia.

Con Poste italiane abbiamo realizzato una carto-
lina che raffigura la Rocca di Vignola (su disegno di 
Scarabelli e incisione di Bramanti) con il francobollo 
dedicato al castello annullato dal bollo speciale con 
il numero 40 circondato da una dentellatura e all’in-
terno dello 0 l’aquila estense.

Uno stretto legame con il territorio in cui ha sede 
l’azienda e con il paese in cui sono nato e vivo. Sono 
estremamente felice di portare il nome di Vignola 
in tutto il mondo grazie ad un’idea nata proprio 40 
anni fa: trasformare la mia passione in attività com-
merciale. Ho infatti iniziato da bambino a raccoglie-
re 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 
e ho poi avuto la possibilità di rendere questo mio 
interesse un lavoro.

Grazie all’aiuto di mia moglie Renata, delle nostre 
figlie Silvia e Valeria e di validi collaboratori sia inter-
ni sia esterni, l’azienda nel tempo si è trasformata 
ed è cresciuta, affiancando poi alla vendita di fran-
cobolli un reparto editoriale altamente specializzato, 
proprio perché ho sempre pensato fosse fonda-
mentale conoscere in modo approfondito tutto ciò 
che rappresenta l’oggetto della propria collezione. 
Dietro ai francobolli e alle buste non c’è solo colle-
zionismo tout court: grazie alla filatelia e alla storia 
postale si può conoscere il mondo divertendosi.

Paolo Vaccari


