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UNA RIVISTA DA COLLEZIONE 
 
- ricerca e innovazione al servizio dei collezionisti, degli studiosi e degli appassionati 
- studi approfonditi presentati in modo semplice e chiaro 
- numerose immagini esemplificative 
- preziosa veste editoriale 
- prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale 
- incredibili risultati dei numeri arretrati nelle aste 
- ricerca on-line di tutti gli articoli pubblicati

 
 
 
“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 1999 è possibile anche la consultazione su internet. 
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INDICE ANALITICO 
degli argomenti trattati dal n. 1/1989 al n. 40/2008 

80 pagine rilegate in brossura 
un prezioso strumento bibliografico 

in OMAGGIO con l’abbonamento 

 
AGGIORNAMENTO 

dal n. 1/1989 al n. 46/2011 
Ed ecco un aggiornamento all’indice analitico con gli ultimi tre anni aggiunti, un file pdf da sfogliare, 

ingrandire, scaricare e stampare gratuitamente. 
Si possono effettuare facilmente ricerche all’interno del file. 

http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccarimagazine_indiceanalitico2011 
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il nuovo numero di “Vaccari Magazine”, n.47 
disponibile a partire da Veronafil (25 maggio) 

 
 

EDITORIALE 
 
Il numero 47 di Vaccari Magazine è concomitante con il 35° anniversario della nostra attività, ricorrenza che 
ritengo non sia un punto di arrivo, ma sarà lo sprone per proseguire sempre in meglio grazie anche agli stimoli che 
fino ad ora ci hanno permesso di giungere a questo traguardo, da tutti noi considerato “provvisorio”. 
 
In apertura le consuete rubriche a cura del sottoscritto: il mercato filatelico, le nuove segnalazioni, le segnalazioni 
di trucchi e falsi, e la rassegna di alcuni esemplari ottocenteschi. 
Inizia Fabio Bonacina con la “clinica” del falsario, dedicata a Fournier, seguito dalla settima parte del “rapporto 
Carra” sulle corrispondenze tra il Regno Lombardo Veneto e lo Stato Pontificio 1815-1866, questa volta con 
particolare riferimento al territorio delle Romagne. 
Fabio Sottoriva con “A proposito di frodi...” segnala un’interessante lettera con affrancatura mista kreuzer-
centesimi. A seguire un documento dal titolo “A proposito di tasse...”, argomento che da sempre ha assillato il 
genere umano, affiancato da tre riproduzioni di documenti ottocenteschi con “intestazioni storiche”. 
Mario Cedolini e Massimo Moritsch relazionano sugli usi rari o infrequenti degli annulli austriaci su francobolli 
italiani, mentre Franco Faccio e Mario Mentaschi presentano le ultime tassazioni in soldi austriaci e le prime in 
decimi di lira nella Lombardia del 1860. 
Cambia radicalmente argomento Emilio Simonazzi in quanto illustra “La villeggiatura del Duca”, riferito agli 
Estensi Francesco IV e V. Rimanendo in Modena, Fabrizio Salami termina con la terza parte i rapporti postali tra il 
Ducato di Modena e la Francia, e il sottoscritto mostra la lettera con la prima data d’uso nota del cent.10, 
composizione con punto dopo la cifra. 
Dal Ducato estense si scende in Sicilia con Francesco Lombardo e con il bollo “Retrodato” delle Poste sarde 
apposto sulla corrispondenza dell’Isola (1859-1860), e con Mario Seminara con il bollo “Vapore” (1859). 
Viene poi riprodotto un curioso bollo ferroviario della linea Civitavecchia Roma; Mario Mentaschi, nelle consuete 
considerazioni, propone alcune interessanti e curiose lettere romagnole; Massimo Manzoni e Michele Passoni 
iniziano a documentare come, a mezzo posta, veniva trasferito il denaro all’interno dello Stato Pontificio. 
Alberto Del Bianco, con la seconda parte, prosegue la descrizione dei saggi e delle prove di stampa dei francobolli 
del Granducato di Toscana e, sempre rimanendo in Toscana, Fabrizio Finetti illustra le tariffe per l’interno e aspetti 
inediti del sistema postale (1814-1835). Con un salto di circa 30 anni, Adolfo Baffi spiega come si identificano le 
25 unità della pietra madre del cent.15 primo tipo del litografato del 1863. Termina con la terza parte La Posta 
Aerea e le fonti d’Archivio dell’Ala Littoria nelle linee atlantiche 1938-1940 Flavio Riccitelli, mentre Carlo 
Giovanardi racconta di quando la tariffa si applicava alla filatelia, facendo riferimento alla corrispondenza spedita 
da Poste italiane a chi aveva il servizio abbonamento per le nuove emissioni negli anni 1948-1949. Luigi Sirotti 
continua, con la terza parte, “Gli anni della Democratica” 1° ottobre 1945 - 31 dicembre 1952. 
In chiusura, Giovanni Fulcheris con “Le assicurate dalla Città del Vaticano” del 1° agosto 1929. 
 
Come sempre, Vi auguro una buona e proficua lettura. 
 

Paolo Vaccari 
Maggio 2012 
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RICONOSCIMENTI 
 

MEDAGLIA D’ORO 
HUNFILA 2011 - Balatonfüred 

CHICAGOPEX 2007 
ROMAFIL 2007 

ALPEADRIA 2007 - Caorle 
C7NPLE 2005 - Toronto 

VILLA MANIN PHIL 2005 - Passariano 
GIUBIASCOFIL 2005 - Ticino 

CHICAGOPEX 2004 
TEMEX 2003 - Buenos Aires 

TICINO 2003 - Locarno 
VASTOPHIL 2003 

GIFRA 2001 - Ravenna 
CARDINAL SPELLMAN PHILATELIC MUSEUM - USA1994 

 
MEDAGLIA DI VERMEIL GRANDE 

PORTUGAL 2010 - Lisbona 
ITALIA 2009 - Roma 

HUNFILA 2009 - Visegrad 
IBRA 2009 - Essen 

WIPA 2008 
PRAGA 2008 

ST. PETERSBURG 2007 
ESPANA 2006 - Málaga 
WASHINGTON 2006 

NEW ZEALAND LITERATURE EX. 2005 - Palmerston North 
SINGAPORE 2004 

CYPRUS EUROPHILEX 2002 
PHILAKOREA 2002 - Seul 

HAFNIA 2001 - Copenhagen 
EUROCUPRUM 2001 - Lubin 
PHILANIPPON 2001 - Tokio 
BELGICA 2001 - Bruxelles 

ESPAÑA 2000 - Madrid 
WIPA 2000 - Vienna 

 
PHILEX FRANCE 1999 - Parigi 

BRIANZA 1999 - Cavenago 
ITALIA 1998 - Milano 

SALUZZO 1997 
FORLÌ 1996 

REGIOPHIL XXV 1994 - Bellinzona 
 

MEDAGLIA DI VERMEIL 
BRNO 2005 - Repubblica Ceca 

PACIFIC EXPLORER 2005 - Sydney 
APS STAMPSHOW 2004 - Sacramento 

ESPANA 2004 - Valencia 
BANGKOK 2003 

ORAPEX 2002 - Ottawa + felicitazioni della Giuria 
APS STAMPSHOW 2002 - Atlantic City 

THE STAMP SHOW 2000 - Londra 
C5NPLE 2000 - Ottawa 

IBRA 1999 - Norimberga 
PORTUGAL 1998 - Lisbona 
PACIFIC 1997 - S. Francisco 

CNPLE 1997 - Canada 
CAPEX 1996 - Toronto 

SINGAPORE 1995 
HAFNIA 1994 - Copenhagen 

PHILKOREA 1994 - Seul 
 

MEDAGLIA D’ARGENTO GRANDE 
HUNFILA 2009 - Visegrad 

BRASILIANA 1993 - Rio de Janeiro 
 

MEDAGLIA D’ARGENTO 
GENOVA 1992 - Genova 

MANTUA 1992 - Mantova 
PRIXNA 1991 - Bressanone 
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PROMOZIONE 

NUMERI ARRETRATI 
http://www.vaccari.it/editoria/magazine/index.php?_u=_vmarr 

 
Manca un numero per completare la collezione? 

Un articolo è su una rivista che non avete? 
 

Si può cercare tra i numeri arretrati disponibili. 
 

E in caso la rivista desiderata sia esaurita 
c’è la sezione dedicata alla letteratura filatelica nelle periodiche aste Vaccari. 

 
 
 
Nell’ultima asta pubblica Vaccari del 14 aprile 2012 
 
VACCARI MAGAZINE 1989-2011 - RACCOLTA COMPLETA 23 ANNI - TUTTO IL PUBBLICATO, dal n.1 
al n.46 - con 12 numeri ESAURITI in ORIGINALE n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,17 e INDICE ANALITICO degli 
articoli pubblicati dal n.1 al n.40 
lotto aggiudicato a euro 1.150,00 
 
ALTRI NUMERI ESAURITI 
n.1 (80,00) - n.2 (120,00) - n.3 (110,00) - n.4 (120,00) - n.5 (85,00) - n.6 (80,00) - n.8 (80,00) - n.9 (75,00) - n.11 
(85,00) - n.12 (55,00) - n.17 (65,00) 
 
 
 

È possibile rinnovare l’abbonamento a “Vaccari Magazine” per l’anno 2012. 
 
 

VANTAGGI ESCLUSIVI PER GLI ABBONATI 
* SCONTO 10% (non cumulativo con altre offerte) sulla letteratura filatelica proposta dal Catalogo 

Vaccari “LA LIBRERIA FILATELICA PER CORRISPONDENZA” (escluse la ONE x ONE e la 
Libreria Storica). 

* 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! 


