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la Libreria Filatelica n.35
www.libreriafilatelica.it

il catalogo specializzato in filatelia
tutte le opere pubblicate da Vaccari
o a disposizione presso Vaccari
da tutto il mondo

40 anni di filatelia
35 cataloghi “la Libreria Filatelica”
Nell’anno in cui l’azienda festeggia i 40 anni di attività, “la Libreria Filatelica” arriva a 35 e si mette a
dieta, ma solo nella versione su carta.
Il catalogo cartaceo si adatta alle logiche conseguenze dell’evoluzione digitale pur rimanendo sempre un
punto di riferimento e un nostro fiore all’occhiello.
I titoli disponibili nel sito sono più del doppio!
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 italiani e stranieri, numerosi studi da tutto il
mondo sono presenti con schede dettagliate corredate da presentazioni, indici e informazioni specifiche, il
link alla recensione pubblicata sul nostro quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”
(www.vaccarinews.it), che nel 2018 compirà 15 anni. Solo sul sito vengono aggiornati gli sconti, le
offerte speciali solo on-line e gli omaggi per crearsi il proprio sconto ad hoc. Costanti sono i nuovi
inserimenti per offrire una panoramica completa di quanto disponibile nel settore. Consigliamo pertanto
di consultarlo frequentemente.
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Anche iscrivendosi alla nostra “Mailing list” (in alto a destra nella home page del nostro sito
www.vaccari.it), o cliccando nella nostra pagina Facebook (www.facebook.com/VaccariFilatelia) “mi
piace”, si è sempre informati su tutti gli aggiornamenti, le offerte e le novità.
A proposito di novità, in questa “Libreria Filatelica” n.35 tra le nostre pubblicazioni presentiamo l’opera
di Gianluigi Maria Forti, “La riforma postale del 1863 nel Regno d’Italia. Leggi, convenzioni, documenti,
tariffe”. Una svolta nel panorama postale presentata con oltre 80 fonti legislative in originale e oltre 250
documenti postali che testimoniano le modifiche normative.
La “1x1”, solo on-line, è dedicata all’usato e alle occasioni, con libri nuovi e usati, antichi e rari, riviste,
cataloghi, oltre a numerose curiosità, ma periodicamente si arricchisce di proposte veramente interessanti:
volumi ricercati e rari solitamente presenti solo nelle aste di letteratura filatelica.
Il semestrale “Vaccari Magazine”, che nel 2018 compirà 30 anni, continua a meritare importanti
riconoscimenti a livello internazionale: a “Finlandia 2017” ha ottenuto la medaglia d’oro, che si aggiunge
alle altre 17 d’oro, le 30 di vermeil grande, le 17 di vermeil, il premio dell’Accademia europea di filatelia
come miglior rivista pubblicata nell’anno 2006 in Europa. Da anni è divenuta una delle riviste più
premiate del settore, grazie alla elevata qualità della sua veste grafica e all’importanza degli studi sulla
filatelia, tradizionale e non, che propone dal 1989. Sono sempre numerosi e interessanti gli argomenti
trattati da più autori, ai quali vanno i nostri ringraziamenti.
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.
Il nostro Shop on-line su Facebook “VaccariShop” (www.facebook.com/VaccariShop) ha già superato i
900 contatti! In questo spazio web vengono proposti, quotidianamente, oggetti di storia postale,
francobolli e lotti, classici di qualità extra. E ogni domenica viene privilegiato il settore editoriale,
spaziando dalle ultime novità editoriali filateliche, a libri filatelici classici per finire con proposte in
sconto. Continuate a seguirci e, se ancora non siete nostri follower, vi invitiamo a diventarlo cliccando
“like”. E se lo desiderate, potete scrivere a shop@vaccari.it
La versione digitale di questo catalogo è sfogliabile su http://issuu.com/vaccaristamps.
Non dimenticate di scegliere anche fra gli “omaggi premio” in base al totale raggiunto dai vostri acquisti,
e che con l’abbonamento a “Vaccari Magazine” c’è un ulteriore sconto del 10% (ad esclusione dei libri
già in promozione).
Ringraziamo tutti i clienti e gli inserzionisti che ci seguono con passione e continuano a sostenerci.
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