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Il volume presenta l’importante collezione di Lombardo Veneto di Emil Capellaro, uno dei più 
grandi collezionisti del settore a livello internazionale, collezione che ha ottenuto numerosi premi di 
prestigio e riconoscimenti al massimo livello. 
Per rispettare e mostrare le scelte effettuate dall’Ing. Capellaro, si è seguita il più fedelmente possibile 
l’impostazione originale della collezione per quanto riguarda la sequenza delle tavole e la disposizione 
degli oltre 600 pezzi riprodotti a colori a grandezza naturale; solo alcune tavole, per esigenze di 
spazio, sono state suddivise in più pagine. 
Inoltre sono presenti ulteriori fogli facenti parte della collezione ma mai esposti che sono stati inseriti ad 
integrazione degli argomenti inerenti. 
Gli annullamenti non sono ordinati alfabeticamente per cui è stato creato un indice apposito per facilitarne 
la ricerca. 
Le descrizioni eseguite da Paolo Vaccari per tutti i pezzi fanno riferimento a quelle presenti nella 
collezione originale. Data l’importanza della collezione Emil Capellaro le descrizioni vengono fornite 
anche in tedesco (lingua madre del collezionista) e inglese. 
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PREFAZIONE 
 
Emil Capellaro, ingegnere e grande filatelista 
 
Leggendo la sua presentazione emerge con quanta passione abbia collezionato francobolli e lettere a vari 
livelli di importanza, seguendo un’evoluzione culturale insita in ogni vero filatelista che non lascia nulla 
al caso e che intende comprendere e valutare con intelligenza l’obiettivo da perseguire. 
 E certamente il suo traguardo lo ha raggiunto, lasciando poi un viatico estremamente interessante per 
i giovani filatelisti. 
 
 Ho conosciuto l’Ingegnere a Milano in occasione della mostra mondiale di filatelia “Italia ‘76”. Ci 
presentò il compianto Renato Mondolfo e, subito dopo, Capellaro volle mostrarmi ed illustrarmi i “Suoi” 
12 quadri della collezione che erano nel parterre della mostra, zona riservata alle collezioni in classe 
Corte d’Onore. Ammirai la già imponente collezione “Donau”, specializzata nella prima emissione di 
Austria e Lombardo Veneto. Al termine della visione, mi chiese se “poteva andare”, ma anche se avevo 
qualche “pezzo” da poter aggiungere per migliorarla… 
 A quei 12 quadri venne assegnato il meritato Gran Premio Internazionale, consistente in un 
bellissimo piatto d’argento offerto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 Fin da allora, l’Ingegnere non si è mai fatto sfuggire quei pezzi che, malgrado l’alto livello già 
raggiunto, potevano ancora apportare dei miglioramenti. 
 
La monografia 
 
Quando telefonai all’Ingegnere per chiedergli se acconsentiva che noi riproducessimo in un volume la 
parte della sua collezione riguardante il solo Regno Lombardo Veneto, mi rispose in modo affermativo e 
si disse molto soddisfatto della proposta. Aggiunse che, anche se un giorno la collezione fosse stata 
dettagliata in una vendita, questa era l’opportunità di lasciare un volume a testimonianza di come aveva 
svolto la sua ricerca in questo settore. 
 E così è stato. 
 Le riproduzioni e la conseguente impaginazione rispecchiano scrupolosamente l’impostazione della 
collezione, ad eccezione di alcuni spostamenti rispetto al foglio originale dovuti a necessità di spazio in 
quanto le descrizioni trilingue non hanno permesso altra soluzione. 
 Come si noterà dagli esempi dei fogli originali riprodotti, le descrizioni relative a tipologie, colori, 
tariffe, tipi di annullamenti, ecc., quando esistenti, sono estremamente ridotte. Rispecchiano la sinteticità 
descrittiva tipica di un’epoca molto lontana dalle attuali normative vigenti che impongono più ampie note 
anche solo per poter esporre collezioni molto meno importanti della Capellaro. Per rispettare il più 
possibile l’originalità della collezione, anche le descrizioni riportate nel volume sono estremamente 
sintetiche, anche se più specifiche. 
 Nel suo insieme la collezione rappresenta un eccezionale complesso oggi certamente non ripetibile. 
Basti dire che è presente ogni giorno del primo mese d’uso (giugno 1850), con annulli rossi o azzurri sui 
primi francobolli emessi in territorio italico e, se non fosse sufficiente, gli annulli sono spesso anche 
ripetuti; particolarmente interessante anche la unicità di quelli “muti”. 
 Ritengo inutile soffermarmi sulle altre tante rarità contenute in questo straordinario insieme. Lascio 
al lettore il gusto di scoprirle e, a noi, la soddisfazione e l’onore di averle pubblicate, non senza esprimere 
un sentito ringraziamento all’Ingegnere Emil Capellaro. 
 
Paolo Vaccari 
Presidente c.d.a. Vaccari s.r.l. 


