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30 giugno 1989 - 30 giugno 2014 
 

25 anni di editoria 
dedicata alla filatelia e alla cultura modenese 

 

 
 
 
Il 30 giugno 1989, 25 anni fa, nascevano le Edizioni Vaccari s.a.s. di Silvia e Valeria Vaccari per 
sviluppare l’attività editoriale già intrapresa dal padre Paolo Vaccari all’interno del suo studio filatelico 
impegnato dal 1977 nella vendita di francobolli e di materiale storico-postale. (Nel 1998 le due aziende si 
fonderanno poi in Vaccari S.r.l.) Inizia così la pubblicazione di libri e cataloghi specializzati sulla filatelia 
e la storia postale e la diffusione della cultura filatelica alla base di ogni collezionismo. 
 
La responsabile editoriale dell’azienda, Valeria Vaccari, racconta questa esperienza. 
 
 
“I libri sono pesanti, occupano spazio, costano troppo”. Questa è una delle frasi ricorrenti che ho sentito 
nel corso degli anni in questa carriera di piccolo editore-libraio nel mondo della filatelia. 
E proprio da qui è partita, 25 anni fa, la nostra scommessa: con mia sorella Silvia abbiamo aperto un 
reparto editoriale da affiancare all’attività di nostro padre, lo studio filatelico Paolo Vaccari già attivo dal 
1977. 
 
“Prima la letteratura, poi i francobolli e le lettere” ci tramanda il grande Emilio Diena, un po’ il padre 
della filatelia italiana, colui che ci ha tracciato la via da seguire. 
Pubblicare libri o cataloghi di filatelia e storia postale (ad oggi 114) rispettando delle linee guida, con un 
percorso organizzato in collane, divulgare materiale celato, ricerche originali, a volte fuori dagli schemi, 
stimolare i collezionisti-autori, portare il bello e l’utile, raccontare la storia attraverso i documenti, entrare 
là dove il francobollo non è nemmeno degnato di uno sguardo di curiosità, sfidare le nuove tecnologie per 
innovare e migliorare. 
 
Ho bellissimi ricordi dei rapporti con gli autori, molti dei quali sono anche diventati amici nel tempo e lo 
sono tuttora. Mi sono sempre considerata un tecnico piuttosto che un esperto e quindi ho sempre vissuto i 
momenti di confronto con loro con grande rispetto; per quanto quasi sempre ci fossero motivi di 
discussione, l’accordo raggiunto alla fine convinceva entrambe le parti e questo per me è un risultato 
fondamentale. La soddisfazione che si ha è massima e di solito porta anche alla realizzazione di un buon 
prodotto. 
Mi ricordo le idee scaturite davanti a un aperitivo, piuttosto che i ripetuti incontri per la correzione bozze 
che sembrava non finire mai, la scelta combattuta delle immagini, gli scontri sulla terminologia più adatta 
da utilizzare, sconvolgere completamente la struttura già considerata definitiva, bloccare la stampa per 
inserire un dettaglio di fondamentale importanza, vedere il libro svilupparsi e prendere sempre più la 
forma definitiva e poi capire che ne mancava un pezzo, attraversare il nostro bel paese per rincorrere un 
visto si stampi. Sono tutti piccoli pezzi di memoria che rendono questo lavoro speciale. 
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Dal 1984 pubblichiamo libri altamente specializzati sul collezionismo, la filatelia e il mondo della Posta; 
volumi sulla storia raccontata attraverso lo studio dei documenti; ma anche opere incentrate sul locale. 
Filatelia, storia, folklore, tradizioni, tutto si intreccia a formare un unico dalle mille sfaccettature. Il 
catalogo editoriale “Made in Vaccari” propone infatti una serie di titoli suddivisi in collane molto 
differenti l’una dall’altra. 
Ad esempio la collana “La storia attraverso i documenti” parte dall’analisi dei documenti postali per 
affrontare tematiche storiche specifiche, raccontando la storia grazie alla possibilità di una visione 
maggiormente equilibrata e realistica dei fatti. “Il formichiere blu” raccoglie le opere che attingono dal 
territorio in cui siamo radicati: il dialetto modenese è protagonista di alcuni volumi che raccontano 
filastrocche, proverbi, detti, poesie, e di altri che insegnano la grammatica e il suo uso; e poi i prodotti 
tipici del Modenese come la ciliegia di Vignola, i borlenghi; arte e artisti locali o personaggi, storici e 
non. 
 
L’era della stampa digitale fu inaugurata nel 1998, nel 2003 quella del web con un quotidiano, nel 2013 
l’app, nel 2014 vorremmo crescere ancora. 
 
I numerosi apprezzamenti a livello nazionale e internazionale, addirittura il “premio alla cultura 2002” 
conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono uno stimolo per continuare l’opera di 
diffusione della cultura filatelica. 
 
Con mia sorella abbiamo poi sviluppato il reparto commerciale dando vita alle librerie, quella filatelica 
nel 1989 e quella storica nel 2008; un catalogo di vendita di usato e occasioni; l’acquisizione di stock e 
biblioteche che ha dato origine a numerose aste di letteratura che hanno avuto notevole successo. 
 
Il 30 giugno festeggiamo 25 anni di attività editoriale, e la cosa mi fa parecchio effetto; quindi, tutti pronti 
a brindare! 
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