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30 giugno 1989 - 30 giugno 2019
30 anni di editoria
una miscela di tradizione e innovazione

Sono passati solo 5 anni da quando Valeria Vaccari ripercorreva la storia dell’azienda e la sua esperienza
personale relativamente al settore editoriale festeggiando i 25 anni.
(www.vaccari.it/pdf/16764.file.2916.pdf)
Le Edizioni Vaccari s.a.s. di Silvia e Valeria Vaccari nascono infatti il 30 giugno 1989, per sviluppare
l’attività editoriale già intrapresa dal padre Paolo Vaccari, all’interno della sua attività di filatelico iniziata
già nel 1977. Nel 1998, le due realtà si fondono poi in una unica azienda.
Un arco di tempo in cui tante cose sono successe e in cui si è brindato per altri anniversari e traguardi
raggiunti.

Da sinistra in alto - Paolo Vaccari, la moglie Renata, le figlie Valeria e Silvia nel 1998 (anno di unificazione dello Studio
filatelico Paolo Vaccari e delle Edizioni Vaccari di Silvia e Valeria); lo stand Vaccari al convegno “Italia 98”.
Da sinistra in basso - Il quotidiano on-line “Vaccari news” riceve la medaglia d’oro grande e il premio speciale all’esposizione
internazionale di letteratura filatelica “Iphla 2012”: Fabio Bonacina, direttore responsabile, e Valeria Vaccari, responsabile
editoriale, ritirano il riconoscimento; Paolo Vaccari con il semestrale “Vaccari Magazine”, la rivista di informazione filatelica
e storico postale, di cui è direttore responsabile.
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da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”
“Certo, i tempi sono diversi da allora”, spiegano dalla sede. “Molti fattori sono cambiati, a cominciare
dalla digitalizzazione un tempo sconosciuta. Ad ogni modo, il nostro sforzo è costante: cercare sempre di
adattarsi a quanto la clientela desidera, senza rinunciare alla qualità. Qualità intesa a tutto tondo: nei
contenuti delle pubblicazioni, ovvio, ma anche negli aspetti più tecnici, quelli produttivi. Perché un
volume interessante lo si apprezza meglio se si presenta come si deve”. “Un altro aspetto che ci
contraddistingue è il desiderio di offrire sempre approfondimenti in settori nuovi, non sufficientemente
valorizzati, o di privilegiare, grazie a studi ulteriori, scoperte che integrano o addirittura pongono in
discussione quanto si credeva. È il bello della filatelia!”.
“Continua inoltre la distribuzione, tramite il calatogo «Libreria filatelica» -punto di riferimento da anni
sulle produzioni editoriali del settore-, di opere sui vari aspetti legati al collezionismo italiane e straniere,
perché è fondamentale conoscere ciò che si colleziona ed è l’oggetto della propria passione. Una passione
che ci piace condividere incontrando le persone in occasione dei convegni commerciali ma anche negli
appuntamenti meramente culturali o in altri ambiti per far conoscere la filatelia. Grazie ai social poi, è
possibile raggiungere un pubblico sempre più ampio e forse «nasceranno» nuovi collezionisti!”

I due periodici Vaccari
30 e 15 anni con medaglia d’ORO GRANDE
Rimanendo nel comparto strettamente legato ai libri, due ricorrenze rilevanti riguardano proprio i due
periodici, il semestrale “Vaccari Magazine” (30) e il quotidiano on-line “Vaccari news” (15), per i quali è
stata predisposta una cartolina dedicata. In concomitanza con i festeggiamenti a Veronafil il 23 novembre
2018, si è svolta anche la competizione internazionale di letteratura filatelica “Italia 2018”: entrambi sono
stati premiati con la medaglia d’oro grande! (www.vaccari.it/pdf/26776.file.3668.pdf)

Cartolina dedicata ai 30 anni di pubblicazione del semestrale
“Vaccari Magazine” di informazione filatelica e storico
postale, dal 1989 la rivista da collezione.
Francobollo “celebrazione dei primi francobolli del Ducato
di Modena”, 2002.
Annullo speciale del 23 novembre 2018 a Veronafil.

Cartolina dedicata ai 15 anni di pubblicazione di “Vaccari
News”, dal 2003 il primo quotidiano on-line di posta, filatelia
e collezionismo. Francobollo “Italia ‘98” Giornata della
Comunicazione. Annullo speciale del 23 novembre 2018 a
Veronafil. L’illustrazione (olio su tavola 14x14 cm) è stata
realizzata appositamente dall’artista Marco Ventura.

La cartolina
www.vaccari.it/code/it/2726E

La cartolina
www.vaccari.it/code/it/2728E
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Tra le ultime pubblicazioni
LA SICILIA E IPPOLITO NIEVO
Il volume di Alberto Barcella e Pietro Amorelli “Le carte sparse. Corrispondenze
garibaldine di Ippolito Nievo. Approfondimenti di storia postale siciliana. 18591861”, racconta la storia di uno straordinario periodo, che precedette nell’isola
l’Unità d’Italia, e gli effetti della rivoluzione sul sistema postale attraverso la
corrispondenza di un giovane geniale e idealista che trascorse in Sicilia gli ultimi
mesi della sua vita al seguito delle truppe di Garibaldi.
Maggiori informazioni - www.vaccari.it/code/it/2725E

I BOLLI DI MILANO
L’opera di Luca De Battisti e Luca Savini “Spunti di storia milanese dal XIV al
XIX secolo. La posta di Milano 1849-1859. Catalogo annullamenti e bolli
dell’ufficio postale di Milano”, con la collaborazione di G.Cafulli, F.Luraschi,
M.Ferroni e G.A.Natoli, è il catalogo dei bolli di Lombardo Veneto nell’ufficio
postale di Milano. Ma non solo: storia postale di Milano dalle origini, riforma
postale, prima e seconda emissione, quadro storico.
Maggiori informazioni - www.vaccari.it/code/it/2730E

LA RIFORMA DEL REGNO DEL 1863
Il volume di Gianluigi Maria Forti “La riforma postale del 1863 nel Regno
d’Italia. Leggi, convenzioni, documenti, tariffe”, una svolta nel panorama postale
testimoniata con oltre 80 fonti legislative in originale e oltre 250 documenti
postali. Un libro-ricerca davvero esaustivo, tutte le trasformazioni delle norme
prima e dopo il 1863 direttamente dai testi originali, l’approfondimento di questo
importante momento storico in un modo nuovo.
Maggiori informazioni - www.vaccari.it/code/it/2700E

IL VOLO TRANSPOLARE DEL NORGE
Il volume di Emilio Milisenda, “Umberto Nobile e il volo transpolare del Norge Storia, posta, documenti e curiosità”, scritto nel 90° anniversario della
Spedizione, racconta la storia di Nobile e del “Norge” attraverso oltre 450
immagini di documenti filatelici e complementari: foto, cartoline, aerogrammi,
telegrammi, inviti, menu, riviste periodiche, francobolli, vignette, annulli,
medaglie, calendari,...
Maggiori informazioni - www.vaccari.it/code/it/2630E
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IL CATALOGO DEI TONDO-RIQUADRATI
L’ultima edizione de “Il nuovo Gaggero 2016. Catalogo dei bolli tondo-riquadrati
del Regno d’Italia” di Daniele Prudenzano: oltre 1.200 nuovi ritrovamenti (8.204
i bolli catalogati); tutti i bolli visti e conosciuti con il primo e l’ultimo anno d’uso
noto; separazione delle scritte della corona superiore e della corona inferiore;
un’ampia introduzione; un utile indice delle località; le valutazioni sono espresse
in punti.
Maggiori informazioni - www.vaccari.it/code/it/2650E

IL CATALOGO DEI BOLLI ESTENSI
A seguito di numerosissimi ritrovamenti, la nuova edizione del catalogo dei
“bolli” e “grafici” in uso nel Ducato estense dal quarto volume di “Poste Estensi.
Trattato storico e storico-postale - 1453-1852” di Giuseppe Buffagni. Bolli nuovi,
numerosi grafici delle varie località e bolli ausiliari o complementari. Notevoli
sono le variazioni relative ai colori degli inchiostri utilizzati, ai periodi d’uso, ma
soprattutto a “prima data nota” o a “ultima data nota”.
Maggiori informazioni - www.vaccari.it/code/it/1332EA

L’AEROFILIA ITALIANA
Il catalogo storico descrittivo dei timbri di reparto dell’aviazione militare di
Fiorenzo Longhi, “Aerofilia italiana 1884-1920. Dai Pionieri dell’aviazione agli
Assi della Grande Guerra”: 1.423 timbri con valutazioni in punti di rarità, 607
illustrazioni, 240 pagine ricche di informazioni anche relative alla storia
dell’aviazione. Nell’ambito della guerra italo-turca, per la prima volta i volantini
in lingua araba tradotti in italiano. Per la Prima guerra mondiale i reparti aviatori
italiani in altri paesi e le aviazioni alleate in Italia.
Maggiori informazioni - www.vaccari.it/code/it/2610E

I MONDIALI DI CALCIO NEI FRANCOBOLLI
L’entusiasmante avventura continua nel secondo volume di Fabio Bonacina
“Campioni del mondo 2. I francobolli dei Paesi organizzatori e vincitori dei
Mondiali di calcio 2010-2014”. Sulla falsariga del volume 1, l’aggiornamento
affronta per intero gli ultimi due Campionati di calcio, e offre anticipazioni
sull’appuntamento del 2018. Il volume 1 racconta e illustra la storia dei Mondiali
dal primo del 1930 a quello del 2006.
I due volumi - www.vaccari.it/code/it/1982EOFF
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Prosegue la collaborazione con Poste italiane
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