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SIAMO GIUNTI A 40! 
 

A novembre, a Veronafil, viene 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 festeggiamo durante il convegno. Per gli 

abbonati è disponibile in omaggio l’indice analitico generale con tutti gli articoli apparsi 

dal 1989 ad oggi. 
 

Tanti anni di pubblicazione sono un grande risultato, che ci dà molta soddisfazione. I numerosi premi 

ricevuti dalla rivista alle esposizioni nazionali ed internazionali confermano la sua validità, determinata 

dall’alto livello degli articoli proposti, importanti studi scritti da studiosi esperti del settore, e dalla sua 

veste grafica. Maggiore soddisfazione deriva però dagli apprezzamenti che ci giungono dai lettori, ai 

quali sono rivolti i nostri sforzi, dagli autori che collaborano mettendo a disposizione di tutti il loro 

sapere, e dagli inserzionisti che continuano a credere nella rivista. I realizzi alle aste ottenuti dai numeri 

esauriti ci fanno capire che oggi la rivista è diventata anche un “pezzo” da collezione. 

http://www.vaccarimagazine.it/
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Per gli abbonati sono previsti alcuni vantaggi esclusivi. 

* SCONTO 10% 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) con l’indice analitico completo per 

ricerca veloce. 

Accesso anche ai numeri arretrati già pubblicati. Richiedete la vostra password! 

* Il Catalogo Vaccari 2008-2009 - Antichi Stati Italiani - Governi Provvisori - Regno d’Italia - 1850-

1900al prezzo speciale di € 12,00 anziché € 16,00 + € 3,00 (per 1 copia) per spese di spedizione in 

Italia. 

 

“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 2000 è possibile anche la consultazione su internet. 

(http://www.vaccarimagazine.it) 

 

semestrale (maggio-novembre) - pagine 112 - formato cm 20x27 - carta patinata opaca - copertina carta 

patinata opaca - plastificata lucida - confezione brossura - stampa a colori 
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EDITORIALE 
 

 

A novembre, in occasione di Veronafil, viene presentato questo 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 festeggiamo durante il convegno. Per gli abbonati 

è disponibile, in omaggio, l’indice analitico generale con tutti gli articoli apparsi dal 1989 ad oggi. 

Tanti anni di pubblicazione sono un traguardo che non era pensabile quando iniziammo, più di 

quanto a quel tempo sperassimo, specie con una rivista che, escludendo alcuni numeri dei primi 

anni, non si avvale del supporto di una parte commerciale con offerte. 

Grande soddisfazione l’abbiamo avuta dagli apprezzamenti che ci giungono dagli abbonati, in 

continuo aumento, e dai lettori, che hanno sempre trovato piena liberalità negli autori che hanno 

collaborato e che continuano a collaborare mettendo a disposizione di tutti il loro sapere, ed anche 

dagli inserzionisti che continuano a credere in questa rivista. Naturalmente, siamo molto contenti 

per i numerosi ed importanti riconoscimenti ricevuti alle esposizioni nazionali ed internazionali che 

hanno confermato la validità degli articoli proposti, importanti ricerche e studi scritti da studiosi 

esperti del settore e, non ultimo, della sua veste grafica. 

I realizzi alle aste ottenuti dai numeri del Magazine esauriti o dalla collezione completa ci fanno 

comprendere che oggi la rivista è diventata persino un “pezzo” da collezione per i riferimenti che 

propone, e non solo per i bibliofili. 

A tutti va il nostro ringraziamento. 

 

In questo numero Bruno Berti ci illustra, con estrema dovizia, i bolli muti delle legazioni delle 

Romagne, in periodo pontificio e di Governo Provvisorio, mentre Lorenzo Carra continua con i rapporti 

postali tra il Regno Lombardo Veneto e il Granducato di Toscana, e Francesco Lombardo ci mostra le 

tariffe delle lettere spedite da Messina per Genova. 

Mario Mentaschi continua con le sue considerazioni storico postali e scrive di una nuova scoperta sulla 

liberazione del Veneto (1866), mentre Mario Cedolini e Massimo Moritsch ci intrattengono sulle 

comunicazioni postali tra l’Italia e l’Austria 1867-1875 e Giovanni Boschetti rimane in tema di 

affrancature di raggio limitrofo durante il primo periodo del Regno d’Italia. Fabrizio Finetti, per la 

prefilatelia toscana, illustra un inedito studio sui bolli “P.D”, Luigi Sirotti prosegue con la storia postale 

nella Venezia Giulia 1945-1947 e Giovanni Fulcheris procede con la storia postale della Città del 

Vaticano. 

Fabio Bonacina descrive come si è svolto il Congresso Filatelico del giugno scorso a Bazzano (BO), 

mentre Emilio Simonazzi con “Non fu esposizione, sarà Festival” inizia a darci anticipazioni su ciò che 

sarà “Roma 2009”. 

Il sottoscritto propone ulteriori aggiornamenti sull’uso dei Fiscali di Lombardo Veneto al di fuori del 

Regno Lombardo Veneto, la falsificazione dei bolli di Massa Carrara, un bollo occasionale di Arezzo e le 

consuete rubriche che da 40 numeri sono parte integrante del Vaccari Magazine. 

 

Paolo Vaccari 

 

Novembre 2008 
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Allegato al Magazine 

il nuovo numero della Newsletter 

British Library - Philatelic Collections 
 

Con questo numero di Vaccari Magazine continua la 

sponsorizzazione della Newsletter della British Library - Philatelic 

Collections di Londra grazie alla collaborazione con il direttore 

delle collezioni filateliche David R Beech. 

Come già per le volte precedenti, in allegato troverete il nuovo 

numero della newsletter. 

7500 copie vengono distribuite gratuitamente presso la British 

Library, ai soci della Royal Philatelic Society di Londra e agli 

abbonati di Vaccari Magazine. 

 

 


