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da tutto il mondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.libreriafilatelica.it

 
il catalogo specializzato in filatelia 

tutte le opere pubblicate da Vaccari 
o a disposizione presso Vaccari 

 
 
Leggermente posticipata la pubblicazione di questa “Libreria Filatelica” n.33 per garantire la presenza 
delle numerosissime novità editoriali che ora proponiamo. Opere su collezionismo, filatelico e non, storia 
postale, posta aerea, marittima e militare, Italia e estero, cataloghi, manuali e dizionari, le nuove edizioni 
dei cataloghi, i volumi pubblicati dalle Poste italiane, migliaia di studi da tutto il mondo. 
Sul sito, costantemente aggiornato in ogni sua parte, molti titoli sono stati proposti subito dopo la loro 
pubblicazione o addirittura è stata offerta la possibilità di prenotare l’acquisto ancora prima della 
disponibilità materiale dell’opera, dando così l’opportunità di usufruire di una campagna in corso che 
regalava le spese di spedizione in Italia. 
Il sito è uno strumento estremamente flessibile che consigliamo di visitare con assiduità 
per essere sempre informati sulle novità (per verificare i nuovi inserimenti è sufficiente 
selezionare “ultimi arrivi”), ma anche perché solo sul sito, durante l’anno, si possono 
trovare le offerte speciali, i saldi di fine stagione, sconti e proposte interessanti, 
annunciate sul sito stesso e comunicate tramite e-mail a chi ha fornito il proprio indirizzo. 
Per essere i primi a conoscere gli aggiornamenti e le offerte, iscrivetevi alla nostra “Mailing list” (in alto a 
destra), o cliccate “mi piace” nella nostra pagina Facebook http://www.facebook.com/VaccariFilatelia. 
Inoltre, alcune sezioni sono presenti solo sul sito in quanto soggette a periodiche modifiche proprio per la 
loro caratteristica intrinseca. 
 

 

In continuo aggiornamento sono gli “omaggi premio”, un regalo sugli acquisti dalle 
Librerie. Ci sono sempre novità tra cui scegliere e quanto proposto su questo catalogo è 
l’offerta del momento. Ciclicamente verranno poi inseriti titoli differenti. Vi consigliamo 
pertanto di visitare frequentemente questa sezione, creandovi così il vostro sconto ad hoc. 
Ricordatevi di indicare il vostro omaggio nel momento dell’ordine e vi sarà inviato 
gratuitamente. 
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Solo sul sito è la sezione della “1x1” dedicata all’usato e alle occasioni, con libri nuovi e 
usati, antichi e rari, riviste, cataloghi, oltre a numerose curiosità. Quasi sempre c’è una 
sola copia disponibile per titolo; quindi... “chi prima arriva, prima acquista!” 

 
Tutti i titoli proposti in questo catalogo sono ovviamente presentati anche on-line, in 
modo chiaro e snello ma anche esaustivo, grazie alle ampie schede con descrizioni 
dettagliate, presentazioni, indici e tutto ciò che può aiutare nella scelta del volume. Per 
ogni titolo è possibile trovare molte informazioni, e anche il link alla recensione 
pubblicata sul nostro quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”, 
arricchita da ulteriori spunti, collegamenti, interviste con gli autori, e molto altro. 

 

 

 

Nella “Libreria Filatelica”, tra le novità editoriali anche un’opera di nostra 
pubblicazione: “AEROFILIA ITALIANA 1884-1920. Dai Pionieri 
dell’aviazione agli «Assi» della Grande Guerra. CATALOGO DEI TIMBRI DI 
REPARTO DELL’AVIAZIONE. Periodo pionieristico, Guerra italo-turca, 
Prima guerra mondiale” con valutazioni in punti, di Fiorenzo Longhi, uno dei 
massimi esperti del settore, già autore di numerose opere di successo. Accanto 
alla catalogazione vera e propria, un’ampia analisi della situazione storico-
militare per ogni periodo e centinaia di immagini a colori. 

 
Per quanto riguarda la “Libreria Storica”, dopo la 
campagna sconti per la chiusura del catalogo vero è proprio, 
abbiamo deciso di mantenere ed inserire assieme ai testi 
della “Libreria Filatelica” alcuni titoli particolarmente 
richiesti di storia militare. Quindi un rinnovamento, 
mantenendo un’ampia selezione dei volumi dei tre Stati 
maggiori italiani, Esercito, Marina e Aeronautica Militare, 
offrendo così un patrimonio di informazioni storiche e 
storico-militari strettamente legato alla filatelia e alla storia 
postale. 
Con lo stesso concetto vengono proposti altri titoli storici di grande interesse e difficilmente reperibili in 
libreria, e anche i titoli Vaccari della collana “appuntamento con la storia”, volumi riccamente illustrati 
che analizzano tematiche storiche specifiche partendo dallo studio dei documenti. 
 
Tra i periodici, il semestrale “Vaccari Magazine”, una rivista da collezione, una delle più premiate del 
settore a livello internazionale, dal 1989 propone studi importanti sulla filatelia, tradizionale e non. Su 
http://issuu.com/vaccaristamps l’indice analitico con tutti gli articoli pubblicati (suddivisi per argomento, 
autore, rivista), uno strumento bibliografico estremamente apprezzato da tutti gli studiosi e i collezionisti. 
 
La versione digitale di questo catalogo è sfogliabile su http://issuu.com/vaccaristamps. 
 
 
 

Silvia e Valeria Vaccari 


