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CON IL “VACCARI” 

 
L’OTTOCENTO NON HA PIÙ MISTERI 

 
 
 
NOVITÀ PRINCIPALI 
- completati i periodi tariffari di tutti gli stati 
- nuova catalogazione di Sicilia e Sardegna (inclusi i riporti) 
- catalogazione cartoline vaglia 1890-1896 sia nuove che con 

affrancatura 
- nuovo capitolo su Firenze capitale 1865-1871 
- nuove illustrazioni 
 
 

in uscita a Veronafil - novembre 2010 
e in pre-pubblicazione da fine settembre 2010 

 
 
validità biennale 

 
Paolo Vaccari 

 

VACCARI 
2011-2012 

FRANCOBOLLI E STORIA POSTALE 
Trattato storico e catalogo con valutazioni 
Antichi Stati Italiani - Governi Provvisori - Regno d’Italia 

1850 - 1900 
 
Il CATALOGO VACCARI 2011-2012 è la XIV edizione del catalogo specializzato in francobolli e storia postale 
degli Antichi Stati Italiani e dei Governi Provvisori dal 1850, e del Regno d’Italia dal 17 marzo 1861 al 1900, cioè 
alle emissioni di Re Umberto I. 
 
LO SPECIALIZZATO CON I PREZZI DI MERCATO 
- Introduzioni di storia e storia postale per ogni stato 
- Notizie storiche e testi di approfondimento (tirature, rimanenze, saggi, prove di stampa, tariffe) 
- Tutte le tariffe, sia per l’interno di ogni stato che per gli altri stati preunitari 
- Cartine degli Antichi Stati Italiani 
- Elenco degli uffici postali 
- Monetazione dell’epoca 
- Quotazioni di mercato, con riferimenti ai realizzi di vendite all’asta e a prezzo netto, di tutti i francobolli di 

prima e seconda scelta: nuovi con gomma integra, nuovi con traccia di linguella, annullati, usati su lettera 
isolati, usati su lettera non isolati; strisce, blocchi, saggi e prove di stampa, affrancature miste 

- Tutti i falsi dell’epoca 
- Numerose riproduzioni di esemplari di prestigio sempre aggiornate 
- Ampia bibliografia 
- Indice dettagliato dei contenuti 
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Con il “Vaccari” l’Ottocento non ha più misteri 
Il catalogo in pre-pubblicazione da fine settembre e in uscita a Verona in novembre. Completate le tariffe, aggiunti 
cartoline vaglia e Firenze capitale. Rinnovate Sicilia e Sardegna 
 
Nuova tappa, ed è la quattordicesima, con il “Vaccari 2011-2012 - Francobolli e storia postale - Trattato 
storico e catalogo con valutazioni”. 
“Con la nuova edizione -anticipa l’autore, Paolo Vaccari- abbiamo revisionato i tariffari e, grazie al 
contributo di diversi esperti (fra cui Alberto Del Bianco, Mario Mentaschi e Massimo Moritsch), sono 
stati aggiunti quelli mancanti, così da completare gli elenchi per i rapporti interni e fra i diversi Stati 
italiani preunitari. In più, sono state rivoluzionate, aggiornando anche la numerazione, la Sicilia, alla luce 
degli studi effettuati l’anno scorso per il volume «Sicilia 1859 - Tavole comparative dei francobolli», e la 
Sardegna, includendo tra l’altro i riporti della prima emissione”. 
Il lavoro, che repertoria dal punto di vista storico e postale, con un occhio specifico alla fase 
risorgimentale, tutti i francobolli emessi in Italia fra 1850 e 1900 (quindi, Antichi Stati, Governi 
provvisori e Regno), offre ulteriori aggiunte rispetto alla precedente uscita. Di nuova concezione sono 
l’approfondimento sulle cartoline vaglia del 1890-1896, sia nuove che con affrancatura, ed un capitolo 
dedicato a Firenze capitale. Le introduzioni storico-postali sono state completate con la nuova parte 
dedicata alla Sicilia. 
“Il settore prove e saggi -continua lo specialista- è stato praticamente completato, mentre un ampio 
rinnovamento riguarda le immagini, in modo da offrire ogni volta una scelta di materiale differente. 
Vanno poi ricordate la sezione sui fiscali di Lombardo-Veneto, resa possibile grazie anche a Luigi 
Bonalumi, e l’ampia e dettagliata bibliografia, sostanzialmente una peculiarità per questa tipologia di 
lavori”. 
Numerosi gli aggiornamenti nelle quotazioni. “Negli ultimi tre anni il mercato reale, costituito da cessioni 
all’asta o dirette, ha proseguito nella sua evoluzione e lo abbiamo costantemente monitorato. Per questo vi 
sono molte modifiche ai prezzi, che per noi sono anche prezzi di vendita”. 
“Considerato lo specializzato con i valori di mercato, registra un considerevole aumento di pagine ma 
manterrà un prezzo di copertina come di consueto contenuto, nonostante le innumerevoli e preziose 
notizie che fornisce”. 
“Entro fine settembre -conclude- partirà la campagna di pre-pubblicazione così da favorire i collezionisti 
che potranno prenotarlo ad un prezzo scontato e riceverlo direttamente a casa in tempi brevi dopo l’uscita 
o ritirarlo a Verona”. 
 


