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Il catalogo editoriale annuale 
è giunto al numero 25! 

 
 
Dal primo catalogo di letteratura filatelica 
pubblicato nel 1989, i volumi messi a 
disposizione di collezionisti e lettori sono 
aumentati sempre più in modo esponenziale. 
 

 
In questa edizione, nella sezione generale sono presenti 627 titoli, tra cui 60 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. 
L’intero catalogo viene aggiornato costantemente sul sito internet. 
 
Nella sezione “novità Vaccari” 
- 5 novità del “Made in Vaccari”, le opere pubblicate da Vaccari s.r.l. 
 Fra i classici, il volume della collezione Regno Lombardo Veneto di Emil Capellaro a cura di Paolo 

Vaccari, una vera “chicca” poiché illustra a colori una delle più importanti collezioni al mondo. Tra i 
cataloghi, il consueto biennale specializzato Vaccari 2008-2009 francobolli e storia postale, giunto alla 
XIII edizione, che cataloga e quota i francobolli degli Antichi Stati Italiani, Governi Provvisori, Regno 
d’Italia, dal 1850 al 1900, con notizie storiche e testi di approfondimento (tirature, rimanenze, saggi, 
prove di stampa, tariffe, falsi); continuerà ad essere anche distribuito nei negozi di Poste Italiane oltre 
ai consueti canali. In preparazione per l’inverno lo studio di Mario Mentaschi e Thomas Mathà, dal 
titolo “Letter Mail from and to the Old Italian States 1850-1870”, primo volume pubblicato in Italia 
sui percorsi e le tariffe postali internazionali per le corrispondenze da e per gli Antichi Stati Italiani; gli 
autori stessi hanno preferito scrivere questo loro studio in lingua inglese perché potesse avere una 
maggiore diffusione anche a livello internazionale. Infine, due proposte che inaugurano un nuovo 
APPUNTAMENTO CON LA STORIA: la riedizione dello studio di Fabio Bonacina “La salma 
nascosta” che narra la vicenda dell’ultimo “viaggio” di Benito Mussolini dopo piazzale Loreto, da 
Cerro Maggiore a Predappio (29/30 agosto 1957) e, in occasione del bicentenario della nascita di 
Giuseppe Garibaldi, un’opera collaterale e forse poco conosciuta, scritta dal figlio, Ricciotti Garibaldi, 
sulla battaglia di Drisco “La camicia rossa nella guerra balcanica in Epiro 1912”, che contiene 
anche una fitta appendice documentaria a testimonianza delle vicende narrate. 
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Nella “1x1 one by one” 
- oltre 1200 titoli: libri usati e nuovi di filatelia e storia postale italiana ed estera, posta militare, posta 

marittima ed aerea, riviste, cataloghi, decreti e regolamenti postali, volumi di storia, storia militare, con 
la collana Mursia e dello Stato Maggiore dell’Esercito, oltre a numerose curiosità. 

 Questa sezione viene periodicamente aggiornata solo sul sito internet; questo ci permette di non dover 
aspettare un anno intero per offrire sempre nuovo materiale. 

 
 
Nella sezione “omaggi” 
- 55 titoli, suddivisi in tre classi di valore basate sugli acquisti effettuati, rappresentano un buono sconto 

non indifferente, premiando così chi acquista nel nostro “negozio virtuale” o “per corrispondenza”. 
 
 
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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Quindi, vi invitiamo a segnalarci sempre eventuali pro-
blematiche o difficoltà tecniche, perché ci teniamo a
migliorare questo servizio creato fondamentalmente
per facilitare la consultazione e le operazioni commer-
ciali agli utenti.
Siccome questo catalogo su carta viene pubblicato una
volta all’anno, tutti i relativi aggiornamenti - che sono
praticamente settimanali - avvengono proprio attra-
verso il nostro sito internet.

Importantissimo l’invio dell’indirizzo email (attraver-
so il modulo in fondo al catalogo), strumento prezioso
per l’informazione. Sono numerosi coloro che ricevono
periodicamente le nostre comunicazioni via email
(sempre di numero contenuto e massimo 3 al mese) in
cui inviamo gli aggiornamenti che avvengono nel sito
(l’inserimento di nuovi prodotti, le novità editoriali in
arrivo o appena pubblicate, le nuove vendite speciali
effettuate solo attraverso il sito).
A questo proposito vi informiamo che proprio la vendi-
ta 1x1 a pag. 81 (con 1211 prodotti) viene periodica-
mente aggiornata solo sul sito internet; questo ci per-
mette di non dover aspettare un anno intero per offrir-
vi sempre nuovo materiale.
Ciclicamente proponiamo anche vendite con sconti
particolari o i saldi di fine stagione, quindi consigliamo
di tenere sempre d’occhio il sito!

In questo catalogo ci sono ben oltre 60 novità rispetto
al precedente, più tutte le nuove edizioni dei cataloghi
annuali, per un totale di 627 titoli, di cui numerosi in
arrivo o in corso di preparazione. 55 proposte di libri
“in omaggio” a pag. 108 rappresentano un buono scon-
to non indifferente, premiando così chi acquista nel
nostro “negozio virtuale” o “per corrispondenza”.

Il quotidiano di notizie on-line “Vaccari news”
www.vaccarinews.it, nato in punta di piedi per sfidare
i tradizionali sistemi di informazione in filatelia utiliz-
zando quelli all’avanguardia, è diventato un appunta-
mento per molti di voi. Il prossimo anno festeggia addi-
rittura il 5° compleanno e stiamo preparando alcune
sorprese che ci auguriamo saranno apprezzate.

Silvia e Valeria Vaccari

A quota 25 
“la libreria filatelica per corrispondenza”

Fa un certo effetto questo catalogo che porta il nume-
ro 25! Venticinque cataloghi di letteratura filatelica, di
cui il primo pubblicato a novembre 1989, dopo che a
giugno erano appena state costituite le Edizioni
Vaccari s.a.s. con cui iniziammo ufficialmente l’attività
editoriale, affiancandola a quella commerciale di fila-
telia e storia postale di nostro padre (che aveva già ini-
ziato a pubblicare opere di letteratura filatelica).

In questo numero presentiamo cinque novità da noi
pubblicate nel 2007. Fra i classici, il volume della col-
lezione Regno Lombardo Veneto di Emil Capellaro a
cura di Paolo Vaccari, una vera “chicca” poiché illustra
a colori una delle più importanti collezioni al mondo.
Tra i cataloghi, il consueto biennale specializzato
Vaccari 2008-2009 francobolli e storia postale, giunto
alla XIII edizione, che cataloga e quota i francobolli
degli Antichi Stati Italiani, Governi Provvisori, Regno
d’Italia dal 1850 al 1900, con notizie storiche e testi di
approfondimento (tirature, rimanenze, saggi, prove di
stampa, tariffe, falsi); continuerà ad essere anche
distribuito nei negozi di Poste Italiane oltre ai consue-
ti canali. In preparazione per l’inverno lo studio di
Mario Mentaschi e Thomas Mathà, dal titolo Letter
Mail from and to the Old Italian States 1850-1870,
primo volume pubblicato in Italia sui percorsi e le
tariffe postali internazionali per le corrispondenze da
e per gli Antichi Stati Italiani; gli autori stessi hanno
preferito scrivere questo loro studio in lingua inglese
perché potesse avere una maggiore diffusione anche a
livello internazionale. Infine, due proposte che inau-
gurano un nuovo appuntamento con la storia: la riedi-
zione dello studio di Fabio Bonacina La salma nasco-
sta che narra la vicenda dell’ultimo “viaggio” di Benito
Mussolini dopo piazzale Loreto, da Cerro Maggiore a
Predappio (29/30 agosto 1957) e, in occasione del
bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, un’o-
pera collaterale e forse poco conosciuta, scritta dal
figlio, Ricciotti Garibaldi, sulla battaglia di Drisco La
camicia rossa nella guerra balcanica in Epiro 1912,
che contiene anche una fitta appendice documentaria
a testimonianza delle vicende narrate.

Il sito internet www.vaccari.it continua a darci grandi
soddisfazioni soprattutto perché è diventato lo stru-
mento principale di consultazione per molti dei nostri
clienti e lettori, da sempre nostro obbiettivo. A parte
alcuni piccoli problemi tecnici risolti immediatamen-
te, grazie alle segnalazioni che ci sono pervenute
abbiamo potuto “aggiustare il tiro” per renderlo
soprattutto più funzionale e utile. Non è semplice
adattare il sistema motore alle numerose e sempre
nuove variabili che si presentano dovute alle moltepli-
ci particolarità dei sistemi operativi, browser, etc. che
ci sono in commercio e alle diverse possibilità di uti-
lizzo di uno stesso strumento. Non esiste mai un unico
modo per fare le cose, ma, nella programmazione di un
sito, bisogna cercare di renderlo univoco e come si
dice in gergo “user friendly”, cioè di facile usabilità, e
aggiungerei anche di immediata comprensione.
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PRENOTATE I VOSTRI LIBRI 
ALMENO 5 GIORNI

PRIMA DELLA FIERA
E SARETE SICURI DI TROVARLI!

1977-2007
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 


