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FILATELIA ITALIANA CLASSICA 
RARITÀ DEL MONDO 
LETTERATURA FILATELICA 
LIBRI PER IL COLLEZIONISMO 

 
30 anni di attività con 45 anni di esperienza nel settore 

* vendite all’asta e per corrispondenza 
* oltre 100 i titoli pubblicati 
* più di 3000 libri in vendita 

 
 

Da una passione 
a un valido punto di riferimento 
per la filatelia e il collezionismo 

 
 
Paolo Vaccari cominciò da ragazzino a coltivare il suo hobby per la filatelia e la storia postale 
collezionando francobolli e partecipando a mostre, convegni e seminari. 

Nel 1977 decise di trasformare questa sua passione in una vera e propria attività a cui dedicarsi a 
tempo pieno. Aprì così il suo studio filatelico insieme alla moglie Renata in un piccolo locale di 12 mq 
continuando i suoi studi con particolare riguardo alla storia della posta e ai francobolli del 1800, del 
Ducato di Modena e di tutti gli antichi stati italiani. 

Dal 1989, grazie alla presenza attiva delle figlie Silvia e Valeria Vaccari, l’azienda ha sviluppato 
sempre più anche il settore editoriale con la pubblicazione di importanti volumi di letteratura filatelica che 
ottengono ambiti premi alle maggiori esposizioni nazionali ed internazionali, tra cui anche un catalogo 
specializzato in francobolli e storia postale degli antichi stati italiani la cui prima edizione risale al 1990. 
Longeva anche la prestigiosa rivista semestrale di informazione filatelica e storico postale “Vaccari 
Magazine”, pubblicata per la prima volta nel 1989. 

La tradizione e l’esperienza maturata nel tempo hanno permesso all’azienda un continuo sviluppo, 
grazie anche all’utilizzo di servizi moderni e innovativi. On-line già dal 1996 il sito www.vaccari.it, uno 
dei primi in Italia in tema ad apparire su internet già con funzione di E-commerce, e dal 2003 on-line 
anche “Vaccari news - la filatelia in tempo reale” un servizio di informazioni filateliche e storico-postali 
quotidiane completamente gratuito. 

Oggi l’azienda, i cui uffici occupano una superficie di 700 mq, continua la sua attività di vendita per 
corrispondenza e tramite aste pubbliche di francobolli, buste e materiale filatelico e nel settore editoriale 
ha oltre 100 volumi pubblicati al suo attivo, ma propone anche oltre 3000 titoli che comprendono volumi 
del settore sia italiani sia esteri importati da tutto il mondo e volumi a carattere storico. 
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LA NOSTRA STORIA 

1975 

1977 

 

Già dall'età di 6 anni Paolo Vaccari 
comincia a coltivare il suo hobby e la 
sua passione per la filatelia e la storia 
postale. Fin da ragazzo colleziona 
francobolli e partecipa a mostre, 
convegni e seminari. 
 
Nel 1975, durante la manifestazione 
filatelica a Venezia lido riceve il 
premio per la collezione "Penny Black" 
da Naldino Scarpa e Aldo Gobbi 
Pozzolini. 

 

Il 4 febbraio Paolo Vaccari inizia 
ufficialmente l’attività insieme alla 
moglie Renata che collabora 
attivamente partecipando alle mostre 
e alle fiere. Lo Studio Filatelico è 
situato in un piccolo locale di 12 mq. 

 

La prima vendita su offerta avviene il 
26 aprile 1977. 

A Bergamo il primo convegno 
filatelico. 

VACCARI, FILATELIA DI QUALITÀ ED EDITORIA SPECIALIZZATA  
Dal 1977 sulla scena internazionale  
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1978 

1979 

1980 

 

 

A Livorno Paolo Vaccari riceve il 
diploma di "coppa regione Toscana" 
per aver esposto "uso postale del 15 
cent. di Sardegna". 

 

Il certificato di garanzia n.1 

 

Paolo Vaccari riceve il premio "Italia 
che lavora". 

Insieme al Gruppo Filatelico viene 
organizzata un'esposizione a Palazzo 
Barozzi a Vignola. 



1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

 

 

La prima vendita all'asta pubblica e 
per corrispondenza risale al 21 marzo. 

 

Presso il Club la Meridiana a Casinalbo 
(Mo) si tiene un'importante asta 
pubblica. 

 

Anche durante la fiera filatelica di 
Verona si organizza la consueta asta 
pubblica. 

 

Inizia l’attività editoriale con la 
ristampa de "I francobolli del Ducato 
di Modena e delle Provincie Modenesi" 
di Emilio Diena. 

La ristampa del volume nel 2002 

 

La "special card" promozionale 
riservata alla clientela per avere 
diritto a sconti particolari. 



1989 

 

Esce il volume "Modena francobolli e 
annullamenti 1852-1863" presentato 
ufficialmente presso l'Accademia 
Militare di Modena da Enzo Diena ed 
Elio Monducci, amm. del Banco San 
Geminiano e San Prospero, sponsor del 
libro. 

 

La mostra sul Ducato di Modena 
organizzata al Club la Meridiana a 
Casinalbo (Mo). 

 

A Veronafil Paolo Vaccari riceve il 
distintivo d'oro per i 30 anni di 
iscrizione ad un circolo federato dal 
presidente della Federazione fra le 
Società Filateliche Italiane Beppe 
Ermentini e Guido Strapazzon del 
comitato di Verona. 

 

Dal 25 ottobre al 3 novembre 
partecipazione al grande evento 
filatelico mondiale a Roma "Italia 85". 

 

Doppia inaugurazione della nuova sala 
aste, mostre e conferenze: il 29 
gennaio, con una esposizione di 
francobolli dell'800 e il 18 febbraio, 
con una vendita all'asta che ha 
riscontrato grande affluenza. 

 

Inizia la pubblicazione di "Vaccari 
Magazine", rivista semestrale di 
informazione filatelica e storico-
postale. 

A giugno, nascono le Edizioni Vaccari 
s.a.s. di Silvia e Valeria Vaccari. Inizia 
l’attività editoriale di diffusione della 
letteratura filatelica con la 
pubblicazione di libri e cataloghi 



1990 

 

specializzati. 

I libri pubblicati 

 

Il deposito dei libri. 

 

A novembre, esce il primo catalogo 
per corrispondenza di letteratura 
filatelica. 

La sezione attuale dell'editoria 

 

Il 19 gennaio, nella Sala del Comune di 
Chiampo (Vi) viene presentato il libro 
di Fortunato Marchetto "Regno di 
Sardegna - Regno d'Italia, la carta 
bollata 1814-1946" alla presenza 
dell'assessore alla cultura Ferruccio 
Zecchini. 

 

Inizia la pubblicazione del "Catalogo 
Vaccari francobolli e storia postale 
1850-1900", edizione annuale con 
prezzi reali di mercato. 

 

Il 1 giugno, presso il Club La Meridiana 
di Casinalbo (Mo) l'on. Giulio Andreotti 
riceve il "premio internazionale 
Modena Mondo" quale scrittore, 
saggista, giornalista e statista. 
Come filatelista, gli vengono donate 
due lettere dello Stato Pontificio del 
1870 dallo studio filatelico Paolo 
Vaccari. 

A ottobre esce il primo libro in 
dialetto modenese "Medico a Modena", 
presentato presso la sala dei 100 a 
Modena con grande successo di 
pubblico. 



1991 

1992 

1993 

 

 

Durante la "Giornata della Filatelia" a 
Torino, lo stand Vaccari è visitato dal 
Direttore Generale P.T. Enrico Veschi. 

 

Presentazione del volume "Dai moti 
carbonari a Ciro Menotti 1820-1831" 
presso la Camera di Commercio di 
Modena il 10 dicembre con l'intervento 
dell'autore Edoardo P. Ohnmeiss. 

 

Il Ministro delle Comunicazioni in visita 
allo stand durante l'esposizione 
internazionale di filatelia tematica 
"Genova '92". 

 

Il 5 febbraio, presso l'Accademia 
Militare di Modena, alla presenza del 
Comandante Gen. Alberto Zignani e 
numerose autorità, il Gen. Paolo 
Langella presenta il libro "L'Italia nella 
Guerra del Golfo" in qualità di esperto 
di storia militare. 



1995 

 

La filatelia alla Fiera del Libro a 
Torino. Le edizioni Vaccari 
partecipano con lo stand e con un 
catalogo di testi specializzati. 

 

Paolo Vaccari è insignito 
dell'onorificenza di "Maestro del 
Commercio" per aver operato nel 
settore commerciale per più di 
quarant'anni. 

 

All’interno del catalogo "Vaccari la 
libreria filatelica" viene inserita una 
nuova sezione che presenta libri nuovi 
e usati, antichi e rari, riviste, 
cataloghi, decreti e regolamenti 
postali, oltre a numerose curiosità e 
volumi introvabili. 

Il sito 

 

Il 30 marzo, viene donata al Museo 
della Posta di Roma una cassetta da 
impostazione delle R.R.Poste in uso 
durante la prima guerra mondiale, 
consegnata al direttore Marcello 
Cartacci. 

 

Il catalogo Vaccari diventa un catalogo 
di quotazione e viene posto in vendita 
al pubblico. 

L'estratto del catalogo 

 

Inizia la collaborazione con la British 
Library di Londra e Paolo Vaccari è 
invitato a catalogare la parte italiana 
della celebre collezione Tapling. 
David Beech, direttore delle 
"Collezioni Filateliche", Paolo Vaccari 
e Rod Vousden, il curatore. 

A dicembre la prima asta per 
corrispondenza di letteratura fiatelica. 



1996 
 

 

La rivista "Vaccari Magazine" diventa 
sponsor a partire da questa edizione 
del "Premio Bazzi", che ogni anno si 
svolge a Mantova, consegnato a Eros 
Donnini per la filatelia. 

 

Nel mese di ottobre, il sito 
www.vaccari.it è uno dei primi in 
Italia in tema ad apparire su internet 
non solo come vetrina ma già come E-
commerce. 

 

Donazione al Comune del "Libro delle 
Entrate della Comunità di Vignola" del 
1585. 

 

La collana "Il formichiere blu" 
raccoglie le pubblicazioni di storia, 
gastronomia, sport, arte, cultura 
locale e guide per il tempo libero. 

Il sito de "Il Formichiere blu" 

Vignola ha una lunga tradizione 
cerasicola illustrata nel volume "Il 
frutto del Paradiso" che inaugura la 
collana. 
In copertina il dipinto di John Russel 
(1745-1806) "Petite fille aux cerises", 
Parigi Museo del Louvre. 

Il libro 



1997 

1998 

 

 

La rara busta del Governo Provvisorio 
di Modena, affrancata con la striscia di 
tre dell'80 cent., viene aggiudicata 
alla Vaccari all'asta Phillips di Londra a 
novembre. 

 

In occasione delle celebrazioni del 
quarto centenario di Modena Capitale, 
la Vaccari-editoria partecipa agli 
eventi culturali pubblicando due 
cataloghi delle mostre "Nobilitas 
Estensis" e "Adeodato Malatesta e 
l'Accademia Atestina" (1998). 

Il sito di Modena capitale 

 

Il 9 luglio, Silvia e Valeria partecipano 
alle celebrazioni per il 50° 
anniversario di matrimonio di Sua 
maestà la Regina Elisabetta e Sua 
Altezza reale il Duca di Edimburgo 
organizzato a Londra da Crown Agents 
per il lancio della serie dei francobolli 
e dalla British Library per il 
trasferimento nella nuova sede a St. 
Pancras. 

 

Trasformazione societaria da Edizioni 
Vaccari s.a.s. a Vaccari s.r.l. di Silvia 
e Valeria Vaccari con Paolo Vaccari 
presidente di c.d.a. 

 

La sede del reparto editoria e sala 
aste. 

A ottobre partecipazione al grande 



1999 

2000 

2001 

 

evento filatelico mondiale a Milano 
"Italia 98". 

 

In questa occasione la rivista "Vaccari 
Magazine" festeggia i primi 10 anni 
premiando i propri autori e 
collaboratori con una targa ricordo. 
Maurizio Tecardi, come primo 
direttore della rivista. 

 

Vengono anche presentate due novità 
della collana "la storia attraverso i 
documenti": il libro di Fabio Bonacina 
"Propaganda con i denti" e il libro di 
Lorenzo Carra "1866 la liberazione del 
Veneto" che vince la medaglia d’oro 
con felicitazioni. 

La collana 

 

L'importante mostra filatelica "Dagli 
antichi stati all'unità d'Italia" si svolge 
nella Sala della Lupa a Montecitorio 
dal 22 al 26 ottobre in occasione del 
150° anniversario della Repubblica 
Romana, dove anche Paolo Vaccari 
espone e fa parte del comitato 
organizzatore. 

 

Pubblicazione on-line di "Vaccari 
Magazine", la prima rivista filatelica 
consultabile su internet. 

Vaccari Magazine 

 

Continua la collaborazione con la 
British Library di Londra e in maggio 
inizia la sponsorizzazione della loro 
Newsletter. 

La Newsletter (pdf) 

Per le celebrazioni del 150° 
anniversario della nascita dei 
francobolli nel Granducato di Toscana, 
Paolo Vaccari espone alla mostra a 



2002 

 

Firenze la collezione "Granducato di 
Toscana, Soldi, quattrini e crazie". 

 

Trasferimento in nuovi uffici su 
un'area di 700 mq. 

 

In giugno, partecipazione al 1° 
meeting dei giovani membri della 
Federazione Nazionale Commercianti 
Filatelici Italiani. 

 

Paolo Vaccari entra a far parte della 
Consulta per le cartevalori postali e la 
filatelia, organo tecnico del ministero 
alle Comunicazioni. 

 

La mostra all'esposizione di Piacenza 
"Ducato di Parma e Piacenza" inaugura 
il ciclo dedicato al 150° anniversario 
dei francobolli estensi. 

 

Per il 150° anniversario dei francobolli 
estensi viene organizzata la mostra 
"Modena 1852-2002" dal 31 maggio al 9 
giugno 2002 presso la Chiesa di San 
Carlo a Modena con grande successo di 
pubblico. 

Il sito della mostra 

 

Il catalogo, pubblicato in occasione 
della mostra, riceve i più alti 
riconoscimenti anche a livello 
internazionale. 

Il catalogo 



2003 

 

Per il 150° anniversario dei francobolli 
dello Stato Pontificio, esposizione 
durante la manifestazione "Romafil" e 
consegna del premio "fedeltà" all'ing. 
Bruno Lorenzo, cliente dal 1977. 

 

Il 19 ottobre viene organizzata la 
prima asta pubblica di filatelia, storia 
postale e letteratura filatelica nella 
rinnovata sede a Vignola. 

La sezione filatelia 

 

La filatelia anche nelle biblioteche. 
Vaccari partecipa alla seconda 
edizione di Bibliocom, la fiera 
specializzata per enti e biblioteche. 

 

La Vaccari-editoria riceve "il premio 
alla cultura 2002" dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

 

L'8 marzo nasce "Vaccari news, la 
filatelia in tempo reale", servizio 
quotidiano di news on-line riguardanti 
il mondo della posta e della filatelia. 

Il sito 

 

La sensazionale scoperta del blocco di 
42 esemplari del Penny Black. 

La notizia 

Dal 10 al 17 maggio partecipazione a 
Modena nel Palazzo dei Musei alla 
"Prima mostra provinciale dell'editoria" 
che presenta, per la prima volta 
riunito, il meglio della produzione 
editoriale contemporanea modenese. 



2004 

 

 

Con la pubblicazione del numero 30 
"Vaccari Magazine" compie 15 anni. 

I festeggiamenti a Veronafil 

 

Vaccari porta la filatelia a "Più libri 
più liberi", fiera nazionale della 
piccola e media editoria, a Roma dal 4 
all’8 dicembre. 

L'edizione del 2005 

 

Pubblicazione del volume "La salma 
nascosta - Mussolini a Cerro Maggiore 
dopo piazzale Loreto (1946-1957)" di 
carattere storico, approfondito studio 
supportato dai documenti dell’epoca. 
L'autore Fabio Bonacina al Salone del 
libro di Torino. 

 

In aprile viene presentato il 
francobollo per Vignola. 

Il francobollo per Vignola 

 

Durante la festa dei Ciliegi in fiore 
viene esposta la collezione "La Posta a 
Vignola". 

La collezione (pdf) 

Gabriele Sintoni debutta come 
banditore durante l'asta dell'8 maggio. 



2005 

2006 

 

 

A Paolo Vaccari l'oscar della filatelia 
"Per la costante opera di diffusione 
della filatelia e della storia postale in 
veste sia di editore che di autore di 
volumi, con speciale riferimento alle 
emissioni dei Domini estensi del 
Ducato di Modena e Reggio." 

Il comunicato stampa (pdf) 

 

Festeggia 15 anni di pubblicazione il 
catalogo di vendita per corrispondenza 
"Vaccari la libreria filatelica". 

La libreria filatelica on-line 

 

Il catalogo Vaccari in vendita presso 
gli sportelli filatelici di Poste italiane 
in tutta Italia e gli spazi filatelici di 
Roma e Milano. 

La descrizione del catalogo 

 

La Vaccari acquista una delle rarità 
più importanti degli Antichi Stati 
Italiani a livello mondiale: il 
francobollo da 1/2 tornese delle 
Province napoletane usato nel 1862, 
stampato per errore in nero anziché in 
verde. 

Il comunicato (pdf) 

 

Anche Vaccari sponsor del "Progetto 
Giovani" durante Veronafil. 

I dettagli 



 

Inaugura il nuovo sito dopo 10 anni di 
attività on-line. 

Il sito rinnovato 

 

Nella sala della Lupa a Montecitorio 
viene organizzata una importante 
mostra sul Regno d'Italia illustrato 
dalla filatelia. 
Durante l'inaugurazione della mostra: 
Paolo Vaccari, il ministro per i 
Rapporti con il Parlamento, Carlo 
Giovanardi, Renata Vaccari e Bruno 
Crevato-Selvaggi, curatore della 
mostra. 

La mostra 

 

Paolo Vaccari espone il raro pezzo del 
Ducato Provvisorio di Modena, la busta 
affrancata con 80 centesimi in striscia 
di tre. 

 

L'importante appuntamento di marzo 
"Milanofil", Salone del francobollo, 
organizzato a Milano.  
Il Ministro delle Comunicazioni Mario 
Landolfi allo stand Vaccari. 

 

Viene presentato da Poste Italiane il 
francobollo dedicato alla "Associazione 
Nazionale Italiana Cantanti".  
Renata Vaccari e Gianni Morandi 
durante la presentazione del 
francobollo. 

Il francobollo 

 

La famiglia Vaccari dona al Comune di 
Vignola un raro cimelio storico. Paolo 
Vaccari e il Sindaco di Vignola Roberto 
Adani. 

La notizia 



2007 

 

Inaugurazione di una nuova serie di 
volumi su tematiche moderne 
specifiche con la pubblicazione di 
"Giovanni Paolo II - Viaggi di speranza" 
a cui segue "Campioni del mondo". 

 

Il coordinatore di "Vaccari news", 
Fabio Bonacina, riceve dal sindaco 
Daniele Imola il premio annuale di 
giornalismo indetto dal Comune di 
Riccione. 

 

Per la quarta volta, partecipazione 
all'esposizione internazionale 
"Monacophil" dall'1 al 3 dicembre, 
inaugurata dal Principe Alberto II. 

L'esposizione a Montecarlo 

 

L'allestimento è dedicato ai "100 
francobolli e documenti filatelici fra i 
più rari del mondo". Inoltre Paolo 
Vaccari espone, su invito, la famosa 
collezione di Modena "Governo 
Provvisiorio" e partecipa alla collettiva 
sullo Stato Pontificio. 
Paolo Vaccari premiato dal 
commissario generale dell'esposizione, 
Jean Fissore. 

La mostra sul Pontificio 

 

1977-2007 
30 anni di attività  
con 45 anni di esperienza nel settore 
- vendite all’asta e per corrispondenza 
- oltre 100 i titoli pubblicati 
- più di 3000 libri in vendita 

 

Lo staff attuale dell'azienda cui fa 
riferimento una decina di collaboratori 
esterni. 



  

La passione è la base del nostro lavoro e lo stimolo per il futuro  
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