
UFFICIO STAMPA 
pressoffice@vaccari.it 

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 18 settembre 2006

 

 

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157

info@vaccari.it - www.vaccari.it - www.madeinvaccari.it
 

 
 

 
 

 
 

La Libreria Filatelica 
per corrispondenza 

 
A COLORI 

 
 
Questo catalogo annuale n.24 mantiene la veste grafica e la 
riorganizzazione generale proposte con l’edizione scorsa. 
Pareri positivi sono giunti infatti da più parti. 
Particolarmente apprezzato l’uso di colori differenti per le 
varie categorie e sottocategorie in cui sono suddivisi i 650 
titoli presenti nel catalogo, tra cui 73 novità e le nuove 
edizioni dei cataloghi, opere italiane ed estere di filatelia e 
storia postale, francobolli e collezionismo, storia ed altri 
argomenti di supporto allo studio del settore. 
 

 
Nella sezione “novità Vaccari” 
- 5 novità del “Made in Vaccari”, le opere della nostra casa editrice, tra cui la nuova serie tematica 
inaugurata con un volume dedicato ai viaggi all’estero di Papa Giovanni Paolo II, per rendere omaggio ad 
un personaggio che ha segnato la vita di tante persone in tutto il mondo. Della stessa serie, di prossima 
pubblicazione, un lavoro dedicato ai mondiali di calcio dal 1930 al 2006. Caratteristica comune, oltre alla 
veste grafica di pregio, la presentazione di ogni viaggio/mondiale da un punto di vista storico-
giornalistico, e la riproduzione e descrizione dei francobolli e dei foglietti emessi dalle varie realtà 
coinvolte. 
 
Nella “1x1 one by one” 
- oltre 1500 titoli di filatelia, storia postale, e posta militare sia italiane sia estere, tra libri nuovi e usati, 

antichi e rari, riviste, cataloghi, decreti, regolamenti postali, e numerose curiosità 
 
Nella sezione “omaggi” 
- 61 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/misc/index.php?_u=_quest&SetLanguage=it 
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Sempre presente la sezione con le novità del
“Made in Vaccari”, tra cui la nuova serie tematica
inaugurata con un volume dedicato ai viaggi all'e-
stero di Papa Giovanni Paolo II, per rendere
omaggio ad un personaggio che ha segnato la vita
di tante persone in tutto il mondo. Della stessa
serie, di prossima pubblicazione, un lavoro dedi-
cato ai mondiali di calcio dal 1930 al 2006.
Caratteristica comune, oltre alla veste grafica di
pregio, la presentazione di ogni viaggio/mondiale
da un punto di vista storico-giornalistico, e la
riproduzione e descrizione dei francobolli e dei
foglietti emessi dalle varie realtà coinvolte.
Tra le altre sezioni, 61 sono i libri in omaggio e
nella vendita 1x1 sono presenti oltre 1500 titoli di
filatelia, storia postale e posta militare sia italia-
na sia estera.

Silvia e Valeria Vaccari

Da 10 anni on line
ora il nuovo sito

On-line da marzo il nuovo sito di Vaccari,
www.vaccari.it.

Per soddisfare le esigenze sorte nel tempo e
grazie anche ai suggerimenti giunti dal sempre
maggior numero di persone che utilizzano il sito
per le loro ricerche, sono state apportate nume-
rose modifiche sia alla veste grafica, sia alla
struttura generale, offrendo così molte più possi-
bilità. Un ringraziamento particolare a tutti colo-
ro che hanno contribuito segnalando errori o
malfunzionamenti iniziali nel nuovo sito.

Tra le tante novità già presenti, nella sezione
editoriale, all'interno della scheda di ogni libro è
possibile inserire informazioni aggiuntive, qualo-
ra disponibili in formato digitale, come l'indice, i
riferimenti biografici dell'autore, la presentazio-
ne, i premi vinti.

Inaugurata anche la sezione “sconti e offerte
speciali”, regolarmente aggiornata, in cui si tro-
vano titoli in esaurimento, edizioni di cataloghi
degli anni precedenti, varie voci a prezzi van-
taggiosi.

In rete dal 1996 con una piccola sezione in cui
era già possibile acquistare libri specializzati, lo
spazio elettronico è cresciuto poco alla volta, svi-
luppando la sezione iniziale, inserendo i prodotti
filatelici, i cataloghi dell'asta e del prezzo netto,
la vendita dell'usato librario, dei volumi di storia
e di storia militare (1x1), la versione elettronica
di “Vaccari magazine”. Poi “Vaccari news” e gli
spazi dedicati ai comunicati stampa, informazio-
ni sull'azienda, i link, i vari moduli rivolti al pub-
blico, …

Contemporaneamente ai festeggiamenti per
la presenza decennale in rete e per la messa on-
line del nuovo sito, ha celebrato il suo terzo com-
pleanno “Vaccari news”, che continua a fornire
informazioni ogni giorno tempestivamente. E al
suo coordinatore, Fabio Bonacina, è stato conse-
gnato il premio giornalistico annuale “Riccione
2006“ indetto dal comune di Riccione.

Per quanto riguarda questo catalogo annuale
n.24, esso mantiene la veste grafica e la riorganiz-
zazione generale proposte con l'edizione scorsa.
Pareri positivi sono giunti infatti da più parti.
Particolarmente apprezzato l'uso di colori diffe-
renti per le varie categorie e sottocategorie in cui
sono suddivisi i 650 titoli presenti nel catalogo,
tra cui 73 novità e le nuove edizioni dei cataloghi,
opere italiane ed estere di filatelia e storia posta-
le, francobolli e collezionismo, storia ed altri
argomenti di supporto allo studio del settore.INSERZIONISTI
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PRENOTATE I VOSTRI LIBRI 
ALMENO 5 GIORNI

PRIMA DELLA FIERA
E SARETE SICURI DI TROVARLI!

1977-2006
30 ANNI DI ATTIVITÀ

FILATELIA ITALIANA CLASSICA

RARITÀ DEL MONDO

LETTERATURA FILATELICA

LIBRI PER IL COLLEZIONISMO

• 45 anni di esperienza
• vendite all’asta 

e per corrispondenza
• oltre 100 libri pubblicati
• più di 3000 libri in vendita 
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