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Il catalogo specializzato in filatelia propone tutte le opere pubblicate da Vaccari o a 
disposizione presso Vaccari. 
 
La Libreria Filatelica, giunta al n.29, si conferma essere la più nutrita selezione di titoli da tutto il mondo, 
su collezionismo, filatelico e non, storia postale, posta aerea, marittima e militare, Italia e estero, 
cataloghi, manuali e dizionari, con tutte le novità editoriali e le nuove edizioni dei cataloghi. Migliaia i 
volumi proposti con informazioni e dati utili alla selezione di ciò che è di proprio interesse. 
 
All’interno di questa vasta scelta, anche le opere firmate “Vaccari”, che continuano a ricevere numerosi 
premi e riconoscimenti a livello mondiale. Particolarmente ricco di oro il 2011. “Sicilia 1859 - Tavole 
comparative dei francobolli” di Paolo Vaccari ha ottenuto l’oro a New Zealand Philatelic Literature 
Exhibition, l’oro grande e il premio speciale a Hunfila, e di nuovo l’oro a APS Stampshow. A Hunfila 
hanno ricevuto l’oro anche il “Catalogo Vaccari 2011-2012” e la rivista “Vaccari Magazine”. E ancora 
oro per il “Catalogo storico-descrittivo degli aerogrammi Zeppelin di Italia, Colonie italiane, San Marino, 
Vaticano 1929-1939” di Fiorenzo Longhi a New Zealand. 
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Rimane valida anche quest’anno la XIV edizione del “Catalogo Vaccari 2011-2012”, il trattato storico e 
catalogo con valutazioni in edizione biennale, particolarmente rilevante anche da un punto di vista storico 
e storico-postale, grazie alla ricchezza di informazioni contenute nelle introduzioni agli Stati italiani e al 
Regno d’Italia fino al 1900. 
Incentrata sull’Ottocento, ma non solo, “Vaccari Magazine”, la prestigiosa rivista semestrale di 
informazione filatelica e storico-postale, è accompagnata dall’indice analitico con gli articoli pubblicati 
dal primo numero del 1989 al 2008, un prezioso strumento bibliografico per tutti gli studiosi e gli 
appassionati.  
Nel tempo è divenuta una rivista da collezione e incredibili sono i risultati dei numeri arretrati nelle aste. 
 
Tra le novità firmate “Vaccari”, il nuovo libro di Enrico Sturani “Italia! Sveglia! Uno Stivale di 
cartoline. Tutti i simboli della nostra Patria” mostra come l’Italia è stata rappresentata da fine 
Ottocento ai giorni nostri attraverso una carrellata di 232 cartoline. Immagini scherzose e ironiche, ma 
anche allegoriche, patriottiche e di propaganda, in cartoline di ogni genere, politiche, in franchigia, 
commerciali o pubblicitarie. 
Novità è anche “Le relazioni postali dell’Italia nell’Ottocento - Italia-Francia” di Vito Salierno, il 
secondo di una serie di volumi dedicati alle relazioni postali tra l’Italia e i paesi esteri nell’Ottocento, in 
particolare dal 1850 al 1875, un quarto di secolo che va dall’introduzione del francobollo nella penisola 
alla creazione dell’Unione Postale Universale e alla tariffa unitaria. 
Ricca la sezione della vendita “1x1”, con libri nuovi e usati, riviste, cataloghi, oltre a numerose curiosità e 
grandi occasioni, che viene regolarmente aggiornata on-line. 
Il n.4 della “Libreria Storica”, il catalogo specializzato in storia, civile e militare, aviazione, marina, 
uniformi, armi e veicoli militari, è sempre più corposo. Una grande vetrina di storia contemporanea e 
storia militare con oltre 1.800 titoli di 200 editori italiani, con una grande scelta di opere legate al 
Risorgimento e ai 150 anni dell’Unità d’Italia. Tra le novità, due nuove sezioni: “Donne nella storia” e 
“Treni e ferrovie - Trasporti civili”. Numerose sono le proposte di titoli di difficile reperibilità in libreria. 
 
Tutti i cataloghi vengono aggiornati settimanalmente sul sito di Vaccari www.vaccari.it e solo sul sito è 
possibile trovare le offerte speciali, i saldi di fine stagione, proposte interessanti durante tutto l’anno. 
Molto presto ci sarà anche la versione digitale dei cataloghi e l’azienda sarà presente sui principali social 
network, per dare sempre maggiori informazioni e creare un costante legame con gli affezionati clienti. 
Su “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”, il quotidiano on-line, numerose notizie riguardano anche 
libri, cataloghi, giornali e riviste. 
 
Per quanto riguarda la spedizione dei volumi, nonostante gli aumenti delle tariffe postali, il costo per il 
lettore è rimasto inalterato e il servizio è stato migliorato grazie all’utilizzo del corriere. 
 
 
 
 
 
 
 

La “Libreria Storica” - Comunicato stampa
http://www.vaccari.it/pdf/10992.file.2345.pdf

 


