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30 e 15: due anniversari
per la cultura filatelica

L’anno scorso abbiamo festeggiato i 40 anni di attività dell’azienda, e anche quest’anno ricorrono due anniversari
importanti: i 30 anni del semestrale “Vaccari Magazine” e i 15 del quotidiano on-line “Vaccari news - la filatelia in
tempo reale”. Due periodici completamente differenti tra di loro, ma con un importante obiettivo comune: la
diffusione della cultura filatelica e storico postale a 360 gradi. E insieme verranno festeggiati da venerdì 23
novembre a Veronafil con cartolina e annullo speciale dedicati.
La rivista “Vaccari Magazine” è incentrata maggiormente sulla filatelia tradizionale, anche se non solo. Gli
articoli, scritti da appassionati, studiosi e giornalisti, esperti del settore, sono approfondimenti su aspetti specifici,
sempre presentati però in maniera semplice e chiara con numerosissime immagini esemplificative. Grazie all’alta
qualità degli studi proposti e alla pregiata veste grafica, a distanza di 30 anni è ancora una delle riviste più premiate
del settore a livello sia nazionale sia internazionale. Tra i riconoscimenti più importanti, 18 medaglie d’oro, 31 di
vermeil grande, 17 di vermeil, il premio dell’Accademia europea di filatelia come miglior rivista pubblicata
nell’anno 2006 in Europa. Non meno rilevanti l’apprezzamento e il sostegno che continuano a giungere da lettori,
autori, collaboratori e sponsor.
L’indice analitico con tutti gli articoli pubblicati (suddivisi per argomento, autore, rivista), uno strumento
bibliografico estremamente utile per tutti gli studiosi e i collezionisti, si può trovare gratuitamente su
http://issuu.com/vaccaristamps.
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L’attualità, la cronaca filatelica e postale passano invece attraverso “Vaccari news”, da quindici anni on-line in
forma totalmente gratuita. Ogni giorno, festivi compresi, il lettore può trovare le notizie più diverse, ma con
riferimento costante al settore, accompagnate da una o più immagini e da link a pagine di approfondimento: le
news dall’area italiana (emissioni, avvenimenti, iniziative riferiti a Italia, San Marino, Vaticano e Smom); le notizie
dall’estero (emissioni e curiosità); gli appuntamenti (mostre, fiere, convegni in Italia); la letteratura del settore
pubblicata in tutto il mondo (cataloghi, libri e riviste); le iniziative non filateliche ma con significativi richiami al
mondo della posta e del collezionismo filatelico. Oltre a tutte le notizie pubblicate, sempre presenti sul sito,
numerose le rubriche per la divulgazione delle informazioni. Anche il quotidiano ha iniziato a collezionare premi
(nel 2010 il premio Usfi “Apollonio”, nel 2012 dal Club Filatelia d’Oro come “miglior sito di informazione
filatelica”, a Iphla 2012 l’oro grande e il premio speciale, nel 2017 il certificato a Monacophil), ma soprattutto
numero di lettori, grazie anche alla condivisione sui social delle news che permette di raggiungere ulteriore
pubblico.
Ma veniamo alla “Libreria Filatelica” n.36.
La versione cartacea, di piacevole e facile lettura, fornisce una panoramica dei volumi e dei cataloghi sul
collezionismo, le novità dell’ultimo anno, i libri che hanno riscontrato maggiore interesse, quelli necessari come
testi di riferimento. Rispetto al catalogo precedente, non sono incluse la categoria “Fiscali” e la sezione dedicata
alle pubblicazioni degli Stati Maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica, disponibili fino ad esaurimento e in
promozione (entrambe sul sito).
Tra le novità del “Made in Vaccari”, presentiamo due studi che sono importanti per il settore filatelico e storico
postale, ma che sviluppano particolarmente anche l’aspetto storico e culturale in senso più ampio.
Si tratta del catalogo di Luca De Battisti e Luca Savini, con la collaborazione di G.Cafulli, F.Luraschi, M.Ferroni e
G.A.Natoli, dal titolo “Spunti di storia milanese dal XIV al XIX secolo - La posta di Milano 1849-1859 - Catalogo
annullamenti e bolli dell’ufficio postale di Milano”, e dell’opera di Alberto Barcella e Pietro Amorelli, “Le carte
sparse - Corrispondenze garibaldine di Ippolito Nievo - Approfondimenti di storia postale siciliana 1859-1861”.
Si aggiunge la ristampa del terzo volume dell’opera fondamentale sulle tariffe postali italiane a cura di Giovanni
Micheli: “Regno d’Italia e Repubblica Sociale Italiana 1901-1946”.
Su questo catalogo trovate anche gli “omaggi premio”: in base al totale raggiunto dai vostri acquisti, potete
scegliere il vostro regalo. E non dimenticate che con l’abbonamento a “Vaccari Magazine” c’è un ulteriore sconto
del 10% (ad esclusione dei libri già in promozione).
La versione on-line della “Libreria Filatelica”, ovviamente più flessibile, propone il triplo dei titoli, è
costantemente integrata con i nuovi arrivi e fornisce schede dettagliate corredate da presentazioni, indici e
informazioni specifiche.
Solo sul sito vengono aggiornati i volumi ad esaurimento, 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 un quadro completo di quanto
disponibile nel settore. Consigliamo pertanto di consultarlo frequentemente.
Anche la “1x1” è solo on-line ed è dedicata all’usato e alle occasioni, con libri nuovi e usati, antichi e rari, riviste,
cataloghi, oltre a numerose curiosità; molti titoli sono in copia unica.
Desiderate essere sempre informati su tutti gli aggiornamenti, le offerte e le novità? Iscrivetevi alla nostra “Mailing
list” (in alto a destra nella home page del nostro sito www.vaccari.it), o cliccate “mi piace” nella nostra pagina
Facebook (www.facebook.com/VaccariFilatelia).
La versione digitale del catalogo è sfogliabile su http://issuu.com/vaccaristamps.
Un ringraziamento a tutti i clienti e agli inserzionisti che ci seguono con passione e continuano a sostenerci.
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