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La Libreria Filatelica 
per corrispondenza 

 
A COLORI 

 
 
Notevolmente rinnovata questa edizione n.23 del 
catalogo editoriale Vaccari. 
 
Tutte a colori le schede descrittive e le copertine delle 
maggiori opere italiane ed estere di filatelia, storia 
postale, storia aerea, marittima e militare, dizionari, 
manuali e cataloghi. 
 

 
Nella libreria filatelica 
- 13 categorie principali, in ordine alfabetico, ciascuna con un proprio colore, per individuarle 

immediatamente e facilmente 
- numerose sottocategorie messe in risalto a colori per suddividere chiaramente ogni gruppo all’interno 

della categoria 
- 135 novità rispetto all’edizione precedente tra gli oltre 600 titoli presenti 
 
Nella sezione “novità Vaccari” 
- 7 novità del “Made in Vaccari”, le opere della nostra casa editrice 
 
Nella “1x1 one by one” 
- 1500 titoli tra libri nuovi e usati, antichi e rari, riviste, cataloghi, decreti, regolamenti postali, e 

numerose curiosità 
 
Nella sezione “omaggi” 
- 70 titoli suddivisi in tre classi di valore basate sugli acquisti effettuati 
 
Ne “il Formichiere blu” 
- un assaggio dei 20 titoli di arte, gastronomia, sport, dialetto, narrativa, storia locale, folclore, hobby 
 
La Libreria Filatelica a stampa viene aggiornata annualmente. 
Sul sito http://www.libreriafilatelica.it è sempre possibile invece vedere gli aggiornamenti settimanali 
dell’intero catalogo con tutte le novità. Utilizzando il sistema di ricerca per categoria, titolo, autore o 
parola chiave, trovare la scheda di un libro specifico o tutto ciò che è stato pubblicato su un determinato 
argomento è semplicissimo. 
 
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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Perché la letteratura filatelica

Agli inizi del 1900, il Grande Maestro della
filatelia italiana, Emilio Diena, rivolse un via-
tico ai collezionisti per imparare a conosce-
re i francobolli:
“prima la letteratura, poi i saggi e le prove di
stampa ufficiali e in seguito i francobolli ”.

È trascorso quasi un secolo da allora,
ma ciò che indicò è ancora quanto mai vali-
do, se non di più di allora, in quanto la filate-
lia si è evoluta in modo straordinario, e con
essa la storia della posta e di conseguenza
la storia postale.
Agli inizi del 1900 i testi di filatelia, incluso le
riviste specializzate, erano pochissimi; nulla
in confronto ad oggi. Numerosissime sono
infatti ora le opere disponibili che abbrac-
ciano la quasi totalità degli argomenti pos-
sibili. Oltre a ciò, da diversi anni, sono dive-
nuti un ottimo supporto alla storia postale
anche i testi storici specifici che aiutano a
comprendere come si svolsero i fatti in un
determinato periodo.

La prima edizione del presente catalogo
di letteratura filatelica risale al 1987. La
veste editoriale era molto più modesta e
solo 23 titoli erano in elenco. Da allora sono
trascorsi poco meno di 20 anni e grazie all'e-
volversi della filatelia e della storia postale,
e di conseguenza dello studio e della ricer-
ca, si è resa possibile la presentazione di
oltre 3000 testi con i più svariati argomenti,
incluso riviste del settore. Sono presenti
anche moltissime opere non recenti, nuove
e usate, di cui è disponibile un solo esempla-
re, settore del catalogo denominato per
questo motivo “1x1” affiancato negli ultimi
anni, per le rarità e i testi “introvabili”, dalle
aste di letteratura filatelica.

Vaccari s.r.l. è l'unica realtà in Italia a
proporre, su così ampia scala, la letteratura
filatelica, principalmente italiana ma arric-
chita anche da numerosi testi in lingua ori-
ginale e cataloghi esteri. Ciò si è reso possi-
bile grazie ad un lavoro di squadra nella
ricerca delle nuove pubblicazioni, al ritrova-
mento di molti testi “dimenticati” o alla
ristampa di quanto era da tempo esaurito.
Fondamentale anche la tenacia di chi ha, da
sempre, creduto fosse importante, metten-
do certamente in second'ordine l'utile
aziendale, diffondere la cultura filatelica,
anche attraverso la rivista “Vaccari
Magazine” che, da anni, per gli argomenti
trattati e sviluppati, viene premiata con i
massimi riconoscimenti nelle mostre inter-
nazionali di filatelia ma anche in quelle spe-
cializzate di letteratura filatelica, compe-
tendo con le più blasonate e centenarie
testate internazionali.

Paolo Vaccari

Seguite i colori!

A colori la nuova edizione di questo catalogo n.23
completamente rinnovato nella veste grafica. 
Per rendere più semplice la ricerca di ciò che è
stato pubblicato in Italia e all’estero su argo-
menti relativi alla filatelia e alla storia postale,
ai francobolli e al collezionismo, ogni categoria
ha un suo colore che ne rende immediata l’iden-
tificazione. 
Anche la suddivisione dei volumi nelle diverse
categorie è stata leggermente variata, e per rag-
gruppare argomenti correlati in modo più
immediato sono state messe in risalto a colori
anche le numerose sottocategorie.
Sono 13 le categorie principali nella libreria
filatelica, in ordine alfabetico, dove vengono
presentati i vari titoli, tra cui 135 novità, con i
dati essenziali, una breve descrizione dei conte-
nuti, e spesso la riproduzione della copertina.
In un’altra sezione compaiono le novità del
“Made in Vaccari” (le novità della nostra casa
editrice) che in questa edizione sono sette. 
Una sezione è poi dedicata alla 1x1, dove si pos-
sono trovare libri nuovi e usati, antichi e rari,
riviste, cataloghi, decreti e regolamenti postali,
e numerose curiosità, con oltre 1500 titoli;
ampliate maggiormente le collane di storia mili-
tare con Mursia, Scarabeo e le opere pubblicate
dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
Infine la categoria degli omaggi offre oltre 70
titoli suddivisi nelle tre classi di valore.

Il presente catalogo a stampa viene pubblicato
una sola volta all’anno. L’aggiornamento costan-
te delle pubblicazioni disponibili avviene per-
tanto sul sito www.libreriafilatelica.it
Tramite il sistema di ricerca per categoria, tito-
lo, autore, parola chiave, potete trovare in qual-
siasi momento l’opera che cercate. Grazie inol-
tre alla disponibilità di spazio che offre il sito,
tutti i volumi hanno descrizioni più ampie, spes-
so sono presenti indici o premesse, e le coperti-
ne sono tutte riprodotte.
Per conoscere quali sono le novità è sufficiente
consultare “Gli ultimi arrivi” o “Vaccarinews.it -
la filatelia in tempo reale”. Al secondo anno di
attività con oltre 1500 notizie pubblicate, tra i
numerosi servizi offerti e le informazioni quoti-
diane di carattere filatelico e storico-postale,
propone infatti anche brevi recensioni. È possi-
bile ricevere anche le notizie settimanalmente
via e-mail facendone richiesta sul sito alla voce
“newsletter”. Il servizio è interamente gratuito.

E se volete essere costantemente aggiornati e
ricevere le nostre comunicazioni periodiche
sulle iniziative dell’azienda e sulle nuove pub-
blicazioni, potete compilare e inviarci il modulo
che si trova in fondo al catalogo a pagina 112. 
Se avete già compilato il modulo in passato e
ricevete già le nostre comunicazioni vi invitia-
mo ad inviarci il modulo solo in caso siano varia-
ti i vostri dati.

Silvia e Valeria Vaccari

SIMBOLI

libri novità

Made in Vaccari
libri pubblicati
dalla nostra casa editrice

CONDIZIONI DI VENDITA 110

Vaccari Magazine 6-8
Dalla LIRA all’EURO 11
Poster 107

Indice per autore 107
Modulo d’ordine 111
Questionario 112

antichi stati italiani 9

cartoline 19

cataloghi 21

dizionari e manuali 31

falsi e frodi 34

fiscali 36

Italia regno e repubblica 39

paesi del mondo 46

posta e storia aerea 51

posta e storia marittima 55

posta e storia militare 57

tariffe e regolamenti 64

tematica 67

1x1 one by one 71

omaggi 108-109
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Trovare 1 libro con INTERNET 
è più facile:
www.libreriafilatelica.it

Conoscete l’autore ma non il titolo?
Sapete solo l’argomento?
Volete trovare tutti i libri che parlano 
di un argomento in particolare?
IL MENÙ PER LA RICERCA VI AIUTA in modo semplice. Oppure servitevi dell’indice per categorie.

Nella sezione “1x1 uno per uno” la vendita di
libri nuovi - usati - antichi - rari - a prezzo fisso
costantemente aggiornata durante l’anno!

Nella sezione “MADE IN VACCARI”
ci sono solo i volumi pubblicati

dalla nostra casa editrice,
suddivisi per collane.

NEL SITO 

•le descrizioni sono più lunghe
e spesso complete di indice

•ci sono tutte le immagini 
delle copertine

•lo stesso libro è inserito 
in più categorie
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