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La Libreria Filatelica per corrispondenza 
 
 
 

Inviato il nuovo catalogo editoriale di Vaccari srl distribuito 
gratuitamente in 10.000 copie. 
 
Questo è il numero dell'anniversario: 15 anni! 
È infatti dal 1989 che Vaccari srl pubblica volumi di filatelia e 
storia postale altamente specializzati. 
 
Non solo un catalogo, ma un valido strumento di 
consultazione, una preziosa vetrina delle maggiori opere del 
settore filatelico e storico postale. 
 
I volumi vengono infatti presentati proponendo l'immagine della 
copertina, una descrizione che fornisce le informazioni 
necessarie per comprendere esattamente quale sia il contenuto, i 
dati tecnici relativi al volume. 
 
 

Una vasta gamma di titoli in un campo altamente specializzato. 
La Libreria Filatelica mostra oltre 600 testi di letteratura filatelica, numismatica, collezionismo, 
storia, militaria, …, di cui parte provenienti da tutto il mondo in lingua originale. 
 
Nella prima parte vengono esposte le novità, cioè le recenti pubblicazioni; seguono poi i cataloghi 
filatelici con le quotazioni dei francobolli e degli oggetti postali, i cataloghi di cartamoneta, euro, 
numismatica. 
Nel catalogo generale si possono trovare numerosissime opere divise in varie sezioni che 
raggruppano i diversi argomenti trattati: antichi stati italiani, Italia Regno e Repubblica, colonie, 
posta aerea, marittima, militare, storia postale, storia aviazione, marittima, militare, bibliografie, 
manuali e guide, dizionari, bolli e annullamenti, cartoline, collezionismo, falsi, fiscali, interi postali, 
meccanofilia, sanità, strade ferrate, tematica. 
La sezione "1x1" offre oltre 1000 titoli di libri nuovi e usati, antichi e rari, riviste, cataloghi, 
decreti, regolamenti postali, e numerose curiosità. 
 
La libreria filatelica viene aggiornata annualmente, ma sul sito www.vaccari.it è sempre possibile 
trovare l'intero catalogo e gli aggiornamenti settimanali con tutte le novità. Tramite un sistema di 
ricerca molto semplice per autore, titolo o argomento, a portata di mano opere di grande valore per 
chi si interessa di tutti gli aspetti che gravitano intorno al mondo della filatelia. 
 
Per ricevere gratuitamente la versione cartacea de "La Libreria Filatelica per corrispondenza" 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/mailing/questionario.htm 
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La Libreria Filatelica per corrispondenza 
 

PREMESSA 
 
 
Abbiamo compiuto 15 anni! 

 
È dal 1989 infatti che Vaccari srl Editoria ha attivato un servizio rivolto al collezionismo 

pubblicando regolarmente volumi di letteratura filatelica e storico-postale altamente specializzati. 
Grazie alla grande professionalità di autori e collaboratori, esperti del settore, anche quest'anno 
abbiamo la possibilità di offrire ben otto nuovi volumi ed altri sono in preparazione. 

 
Ma non solo. Divenuti ormai punto di riferimento per i molti appassionati e studiosi del settore, 

per diffondere sempre più la cultura filatelica e storico-postale, abbiamo messo a disposizione 
tantissime novità. Nella libreria filatelica sono oltre 180 le nuove offerte tra libri e cataloghi; nella 
1x1 sono state ampliate due collane di storia militare, Mursia e Scarabeo, e nelle sezioni relative a 
cataloghi e filatelia e storia postale un'ulteriore suddivisione tra Italia ed Estero rende ancora più 
semplice la ricerca dei volumi che vi interessano; sono stati inoltre ampliati gli OMAGGI con ben 
80 titoli. 

 
"La libreria filatelica per corrispondenza" viene aggiornata costantemente sul sito 

www.vaccari.it dove alla voce Editoria è possibile trovare la scheda descrittiva di tutti i titoli 
disponibili con una semplice ricerca per categoria, titolo, autore, parola chiave. "Gli ultimi arrivi" vi 
permettono inoltre di essere sempre aggiornati sui titoli nuovi che proponiamo per migliorare 
sempre più le nostre offerte. 

 
A tale scopo, vi invitiamo a segnalarci opere che trattano argomenti relativi alle tante tematiche 

che ruotano attorno al mondo filatelico e storico-postale, che valuteremo per un eventuale 
inserimento nel catalogo. 

Vi invitiamo inoltre ad inviare copia per la recensione sulla nostra testata quotidiana on-line, 
"Vaccari news - la filatelia in tempo reale", www.vaccarinews.it. 

 
Tra i tantissimi servizi offerti da Vaccari news, è presente infatti anche la segnalazione dei nuovi 

titoli tramite la descrizione dell'opera, l'immagine della copertina o il collegamento alla scheda se 
inserito a catalogo. Oltre alla segnalazione di tutte le novità, Vaccari news, operativa da oltre un 
anno, tratta non solo la filatelia tradizionale, ma anche la storia postale, la tematica e le 
specializzazioni che vanno oltre il francobollo, come marcofilia, meccanofilia, interofilia. Propone 
le novità dell'area italiana in anteprima, la curiosità straniera, le notizie dal mondo collezionistico e 
postale, i principali appuntamenti, e tanto altro. 
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Punto di riferimento è sempre l'attualità, attraverso notizie proposte in tempo reale, sintetiche e, 

spesso, arricchite da una o più immagini. La qualità e la tempestività delle informazioni fornite 
hanno reso Vaccari news uno strumento validissimo non solo per gli utenti che possono accedervi 
in qualunque momento, ma anche per giornalisti e agenzie di stampa che spesso citano la nostra 
fonte in quanto prima testata a diffondere la notizia. 

Grazie all'archivio elettronico, chiunque può accedere a oltre 900 notizie pubblicate ad oggi 
dall'8 marzo 2003. È anche possibile, semplicemente facendone richiesta dal sito, ricevere 
gratuitamente la newsletter settimanale sulla propria casella di posta elettronica. 

Molte anche le rubriche a disposizione, anch'esse costantemente aggiornate, quali i programmi 
delle emissioni di Italia, San Marino e Vaticano, i comunicati diramati alla stampa, tutte le mostre 
ed eventi, le più importanti iniziative e manifestazioni filateliche in Italia che gli organizzatori stessi 
possono segnalare direttamente sul sito. 

 
Nuovi servizi e nuove rubriche verranno presentati prossimamente sul sito www.vaccari.it che 

verrà completamente rinnovato per seguire la continua espansione delle offerte proposte e per 
soddisfare sempre più i numerosissimi visitatori che apprezzano il nostro lavoro. Tante sono infatti 
le persone (i visitatori unici mensili nell'arco dell'anno vanno dai 12500 ai 18800) che usufruiscono 
del sito per ottenere informazioni in tempo reale e per essere sempre aggiornati sul mondo filatelico. 
 
 
 
Buona lettura! 
 
Silvia e Valeria Vaccari 


