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Nasce la libreriastorica.com 
 
 

 

 
 
 

 

Due cataloghi in uno. È questa la novità più importante dell’anno. La “Libreria 
Filatelica” si sdoppia e, accanto al mondo postale, presenta una parte completamente 
nuova, dedicata alla storia e alla storia militare, all’aviazione, alla marina... 
Oltre alle collane di numerosi editori che già da anni distribuiamo, notevolmente 
ampliate, la “Libreria Storica” propone due secoli di storia e storia militare. Più di 
400 titoli e numerose novità dei maggiori editori italiani, raggruppati per categorie in 
ordine storico, con una selezione di volumi sugli argomenti più richiesti. 

Basta... capovolgere il catalogo! 
La “Libreria Storica” è on-line al sito www.libreriastorica.com e verrà aggiornata regolarmente con i nuovi arrivi. 
 
 

Le novità della “Libreria Filatelica” 
 

 
 
La “Libreria Filatelica” continuerà ad offrire un vasto assortimento di opere su filatelia, storia postale, 
collezionismo. 
In questo catalogo, nella parte generale, ci sono 593 titoli con 66 novità, le ultime pubblicazioni, tutte le 
nuove edizioni dei cataloghi annuali. 
Non dimentichiamo la sezione della vendita 1x1 che propone 850 titoli, libri usati e nuovi di filatelia e 
storia postale italiana ed estera, posta militare, posta marittima ed aerea, riviste, cataloghi, decreti e 
regolamenti postali. 
Sono 58, inoltre, le proposte di libri “in omaggio” elencate a pagina 81e 82: rappresentano uno sconto 
notevole, per premiare così chi acquista nel nostro negozio virtuale o per corrispondenza. 
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Gli ultimi libri editi da Vaccari 
www.madeinvaccari.it 
 
Tra le novità da noi pubblicate dalla fine del 2007, alcuni volumi sono particolarmente importanti. 
Rilevante è l’opera di Mario Mentaschi e Thomas Mathà, che per la presentazione della loro collezione 
sono stati insigniti della medaglia Tilleard dalla Royal Philatelic Society di Londra. Si tratta di “Letter 
Mail from and to the Old Italian States 1850-1870”, inserito nella collana “la Storia attraverso i 
documenti”, presentato in occasione di Milanofil l’8 marzo scorso. È il primo volume pubblicato in Italia 
sui percorsi e le tariffe postali internazionali per le corrispondenze da e per gli Antichi Stati Italiani, 
scritto in inglese perché possa avere una maggiore diffusione anche a livello internazionale. 
 
Il comunicato stampa 
http://www.vaccari.it/pdf/5006.file.CS_2101E_29_02_08.pdf 
 
 
A seguito delle forti richieste, e in funzione del grande successo che “Letter Mail” sta riscuotendo sia a 
livello di pubblico che alle maggiori esposizioni internazionali, abbiamo deciso di procedere con la 
pubblicazione di “Corrispondenze da e per gli Antichi Stati Italiani 1850-1870”, traduzione in italiano che 
accompagna l’opera originale. 
 
Nella collana “i Ritrovati” si è aggiunta la monografia “Ducato di Parma e Governo Provvisorio. Raccolta 
di studi”, una serie di approfondimenti che offrono una panoramica generale sulle emissioni di Parma, 
partendo dai primi lavori dovuti al maestro della filatelia, Emilio Diena, e proseguendo con quelli a firma 
Paolo Vaccari, pubblicati come articoli nella rivista “Vaccari Magazine”. 
 
Il comunicato stampa 
http://www.vaccari.it/pdf/4623.file.CS_2102_27_11_07.pdf 
 
Sempre nella stessa collana, “I francobolli del Regno di Napoli e i due provvisori da mezzo tornese del 
1860”, monografia giustamente considerata come il capolavoro di Emilio Diena. Con una nuova veste 
grafica, ripropone la ristampa del 1992, con prefazione di Enzo Diena, da tempo esaurita. Le 3 tavole 
fuori testo con le riproduzioni delle varietà del francobollo Croce di Savoia da 1/2 tornese sono inserite 
nel volume. 
 
In preparazione “Filatelica, la filatelia nel III millennio. Atti del secondo congresso nazionale”, una serie 
di articoli sugli argomenti affrontati nell’incontro svoltosi presso la Rocca dei Bentivoglio a Bazzano 
(Bologna) il 14 e 15 giugno 2008. Vengono presentate, inoltre, le collezioni esposte in tale occasione. 
 
 
I vent’anni del “Magazine” 
www.vaccarimagazine.it 
 
A novembre, a Veronafil, verrà presentato il numero 40 di “Vaccari Magazine”, la rivista di 
informazione filatelica e storico-postale. Essendo una rivista semestrale, dal primo numero sono trascorsi 
vent’anni, giro di boa che festeggeremo durante il convegno. Per gli abbonati sarà disponibile in omaggio 
l’indice analitico generale. 
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Le novità dei nostri siti 
 
Sul sito internet www.vaccari.it c’è una grossa novità. Oggi la maggior parte degli utenti utilizza uno 
schermo di dimensioni maggiori rispetto a quelli del passato. Perché allora non approfittarne? Abbiamo 
così “ingrandito” il nostro sito. Anche la pagina iniziale è stata modificata con l’inserimento di alcune 
sezioni informative. 
Il sito internet viene costantemente aggiornato in tutte le sue sezioni, compresa la “Libreria Filatelica” che 
in questa versione cartacea è pubblicata una volta all’anno. Diventa quindi uno strumento fondamentale 
per essere sempre informati su tutte le novità, l’inserimento di nuovi prodotti, le novità editoriali in arrivo 
o appena pubblicate, le nuove vendite speciali o i saldi di fine stagione effettuati solo attraverso il sito. Se 
ci inviate il vostro indirizzo e-mail (attraverso il modulo sul catalogo), noi vi terremo aggiornati. 
 
Il quotidiano di notizie on-line “Vaccari news”, www.vaccarinews.it, ha fatto un ulteriore passo in avanti 
ed è diventato “quotidiano” a tutti gli effetti, con la registrazione presso il tribunale di Modena avvenuta il 
4 dicembre 2007. Da oltre cinque anni on-line, continua a fornire notizie sul mondo della posta e della 
filatelia in tempo reale. Il giornalista Fabio Bonacina, che si occupa delle notizie fin dalla nascita del 
servizio l’8 marzo 2003, ne è ora direttore responsabile. 
Visitando il sito, avrete visto le notevoli modifiche apportate. È stata creata una nuova “home page” per 
offrire un supporto più adeguato a quanti desiderano leggerci, con una suddivisione delle notizie e dei 
servizi a disposizione, sempre più a portata di “click”; anche il sistema di ricerca è stato implementato. 
 
 
Verso “Italia 2009” 
 
Ed ora si va verso “Italia 2009”. Fervono i preparativi per il festival internazionale della filatelia, un 
evento a carattere veramente internazionale che si svolgerà a Roma dal 21 al 25 ottobre 2009. Sarà 
un’occasione di incontro per gli operatori del settore e gli appassionati di tutto il mondo. 
Informazioni sempre aggiornate su www.vaccarinews.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ricevere gratuitamente la versione cartacea dei cataloghi basta semplicemente inviare una richiesta ad 
info@vaccari.it 
o compilare il modulo presente sul sito www.vaccari.it al link 
http://www.vaccari.it/misc/index.php?_u=_quest&SetLanguage=it 
 
 

La “Libreria Storica” - Comunicato stampa 
http://www.vaccari.it/pdf/5920.file.1147.pdf 


