
  
 

 

 

 
 

 
 

• Esposta per la prima volta al pubblico la copia originale del Diario di Anatoli 
N.Berezovoy. 211 giorni nello spazio, 13 maggio - 10 dicembre 1982, 
Stazione spaziale orbitale Salyut-7 - Edita per l’occasione la monografia con una breve 
panoramica di posta spaziale legata a Berezovoy. 

www.spacediary.info 
www.vaccari.it/pdf/7562.file.1807.pdf 

• Rarità di filatelia classica, alcune anticipazioni della prossima asta pubblica e 
numerosissime offerte a prezzi vantaggiosi selezionate appositamente per la 
manifestazione 

www.filatelia-vaccari.it 

• Il listino a prezzi netti n.76 con una selezione di Antichi Stati italiani, Regno 
d’Italia, Rsi, Luogotenenza, Repubblica, Colonie italiane, Occupazioni 
straniere, Uffici italiani all’estero, francobolli per ragazzi, accessori per il 
collezionismo 

www.vaccari.it/filatelia/pn/index.php 
www.vaccari.it/pdf/7498.file.1801.pdf 

• Suggerimenti e proposte alternative d’investimento 
investimenti.vaccari.it 

• Il numero 42 di “Vaccari Magazine”, la rivista pluripremiata, specializzata in 
filatelia e storia postale italiana. Articoli e approfondimenti sulle rarità 
dell’Ottocento e del Novecento 

www.vaccarimagazine.it 
www.vaccari.it/pdf/7575.file.1808.pdf 

 

• Vaccari news, il primo quotidiano on-line di filatelia, posta e collezionismo, 
con la cronaca in diretta della manifestazione e le consuete notizie dall’Italia e 
dal mondo 

www.vaccarinews.it 

 



  
 

 

 

 
 

 
 

• L’opera prestigiosa di Paolo Vaccari, “Sicilia 1859 - Tavole comparative dei 
francobolli”, per la prima volta a colori 

www.vaccari.it/pdf/7589.file.1814.pdf 

• La nuova edizione del catalogo dei Perfin italiani, completo di lucidi e cd con 
immagini a colori, di Enrico Bertazzoli, Beppe Ermentini e Gianluigi Roncetti 

www.vaccari.it/pdf/7418.file.1794.pdf 

• Fiorenzo Longhi presenta il nuovo catalogo degli Aereogrammi Zeppelin di 
Italia, Colonie italiane, San Marino e Vaticano dal 1929 al 1939 

www.vaccari.it/pdf/7577.file.1809.pdf 
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• L’introvabile testo storico “Pionieri dell’aviazione in Italia 1908-1914” di Mario 
Cobianchi, ripreso nel suo insieme e arricchito con note da Fiorenzo Longhi 

www.vaccari.it/pdf/7579.file.1810.pdf 
 

• La libreria filatelica festeggia i 20 anni di distribuzione libraria al servizio della 
filatelia e del collezionismo                                   www.libreriafilatelica.it 

www.vaccari.it/pdf/7581.file.1811.pdf 
• La libreria storica, secondo appuntamento annuale, con una selezione di oltre 

850 titoli specializzati                                         www.libreriastorica.com 
www.vaccari.it/pdf/7584.file.1812.pdf 

• Partecipazione e sponsorizzazione del progetto “Filatelia nella Scuola”, 
organizzato dalla FSFI, Federazione fra le Società Filateliche Italiane, che 
coinvolge oltre 500 studenti delle scuole elementari e medie inferiori 

 

 




