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IL CATALOGO VACCARI 2008-2009
È VALIDO ANCHE NEL 2010
Come più volte espresso nelle prefazioni alle varie edizioni del Catalogo Vaccari, le quotazioni e le
tendenze indicate hanno sempre fatto riferimento al mercato, grazie all’analisi degli effettivi realizzi degli
esemplari venduti nelle aste o nelle vendite dirette a trattativa privata, o dei listini commerciali al
dettaglio.
Dall’ottobre 2007, data di pubblicazione della XIII edizione del Catalogo Vaccari con valenza biennale
alla naturale scadenza di ottobre 2009, non ci è parso di aver ravvisato elementi che abbiano mutato la
tendenza già espressa. Abbiamo però notato un non indifferente interesse da parte di nuovi collezionisti
che hanno tralasciato le tradizionali collezioni europee, in senso generico, per interessarsi a quella italiana
nelle più svariate sfaccettature.
Ciò è certamente indice di buone premesse per il futuro, ma non abbastanza per giustificare la nuova
edizione prevista, con revisioni generali riferite ai prezzi e alle tendenze.
Siamo certi che un anno in più di validità non possa che favorire le contrattazioni per i nuovi adepti,
ma anche per coloro che, da anni, ci seguono con sempre maggiore interesse, gratificati dal fatto che la
nostra “politica dei prezzi” è quella del mercato e non quella astratta.
Paolo Vaccari
Paolo Vaccari

VACCARI
2008-2009
FRANCOBOLLI E STORIA POSTALE
Trattato storico e catalogo con valutazioni
Antichi Stati Italiani - Governi Provvisori - Regno d’Italia

1850-1900

Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it

UFFICIO STAMPA
pressoffice@vaccari.it

COMUNICATO STAMPA
Vignola, 8 luglio 2009
Paolo Vaccari

VACCARI
2008-2009
FRANCOBOLLI E STORIA POSTALE
Trattato storico e catalogo con valutazioni
Antichi Stati Italiani - Governi Provvisori - Regno d’Italia
1850 - 1900
448 pagine - più di 1200 ill. a colori - brossura - formato cm 17x24 - XIII ed. 2007
ISBN 978-88-85335-90-5 - Collana Gli Utili n.23 - Testo in italiano

prezzo di copertina € 16,00 - codice 2100E
PREZZO SPECIALE per gli abbonati alla rivista “Vaccari Magazine” - € 12,00
(spese di spedizione: € 3,00 per 1 copia, € 5,00 se con altri volumi, Italia
€ 15,00 Europa/Bacino Med. - € 20,00 America/Africa/Asia - € 26,00 Oceania)

LO SPECIALIZZATO CON I PREZZI DI MERCATO
-

-

Capitoli di storia e storia postale
Notizie storiche e testi di approfondimento (tirature, rimanenze, saggi,
prove di stampa, tariffe)
Cartine degli Antichi Stati Italiani
Elenco degli uffici postali
Monetazione dell’epoca
Quotazioni di mercato, con riferimenti ai realizzi di vendite all’asta e a
prezzo netto, di tutti i francobolli di prima e seconda scelta: nuovi con
gomma integra, nuovi con traccia di linguella, annullati, usati su lettera
isolati, usati su lettera non isolati; strisce, blocchi, saggi e prove di stampa,
affrancature miste
Tutti i falsi dell’epoca
Numerose riproduzioni di esemplari di prestigio
Ampia bibliografia
Indice dettagliato dei contenuti

Il CATALOGO VACCARI 2008-2009 è la XIII edizione del catalogo specializzato in francobolli e storia postale
degli Antichi Stati Italiani e dei Governi Provvisori dal 1850, e del Regno d’Italia dal 17 marzo 1861 al 1900, cioè
alle emissioni di Re Umberto I.
Sempre più aggiornato grazie anche alla collaborazione di oltre 80 studiosi che, attraverso suggerimenti e segnalazioni, hanno
contribuito a migliorare il catalogo.
96 pagine in più dell’edizione precedente. Le integrazioni riguardano un po’ tutti i capitoli, ma nello specifico il Regno di
Napoli (domini al di qua del Faro), lo Stato Pontificio dal 20 settembre 1870, il Regno di Sardegna e il Granducato di Toscana.
Oltre a ciò in tutti i capitoli quasi tutte le illustrazioni sono state sostituite con altre, molte delle quali assolutamente inedite e
che dimostrano, con le loro affrancature, quanto indicato nel comparto delle tariffe postali sia interne che per le corrispondenze
dirette in altri stati preunitari.
Nonostante l’impegnativo compito di presentare ricerche storiche e storico-postali approfondite, e di mantenere costantemente
elevato il valore dei contenuti, il prezzo di vendita è estremamente ridotto. Questa scelta dipende dal fatto che il catalogo punta
alla diffusione della cultura storico-postale, e si rende possibile anche grazie al prezioso contributo degli inserzionisti, che
hanno dimostrato di continuare a credere nella “filosofia” di questo catalogo/trattato.
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RICONOSCIMENTI
A LIVELLO NAZIONALE
E INTERNAZIONALE
Medaglia d’oro grande
ROMAFIL 2007 (Roma)
VILLA MANIN PHIL 2005 (Villa Manin, Passariano - Friuli)
TEMEX 2003 (Buenos Aires - Argentina)
Medaglia d’oro
HUNFILA 2009 (Visegrád - Ungheria)
APS STAMPSHOW 2008 (Hartford, Connecticut, USA)
CHICAGOPEX 2006 (Chicago - USA)
C7NPLE 2005 (Toronto - Canada)
GIUBIASCOFIL 2005 (Giubiasco - Svizzera)
VASTOPHIL 2003 (Vasto)
APS STAMPSHOW 2002 (Atlantic City - New Jersey - USA)
GIFRA 2001 (Ravenna)

Medaglia di vermeil grande
IBRA 2009 (Essen - Germania)
CHINA 2009 (Luoyang City, Henan Province, R.P. Cina)
STAMPSHOW 2008 (Pretoria - Sud Africa) + Jonas Michelson Literature Award
MONTENEGROFILA 2008 (Montenegro)
WIPA 08 (Vienna - Austria)
PRAGA 2008 (Praga - Repubblica Ceca)
EFIRO 2008 (Bucharest, Romania)
HUNFILA 2007 (Budapest - Ungheria)
ST.PETERSBURG 2007 (San Pietroburgo - Russia)
NEW ZEALAND LIT. EXHIB. 2005 (Palmerston North - Nuova Zelanda)
BRNO CZ 2005 (Brno - Repubblica Ceca)
SINGAPORE 2004 (Singapore)
ESPAÑA 2004 (Valencia - Spagna)
BANGKOK 2003 (Bangkok - Tailandia)
TICINO 2003 (Locarno - Svizzera)
CYPRUS EUROPHILEX 2002 (Cipro)
HAFNIA 2001 (Copenaghen - Danimarca)
EURO-CUPRUM 2001 (Lubin - Polonia)
ITALIA 1998 (Milano)
Medaglia di vermeil
NEW ZEALAND LIT. EXHIB. 2007 (Palmerston North - Nuova Zelanda)
ESPAÑA 2006 (Málaga - Spagna)
WASHINGTON 2006 (Washington, DC - USA)
CHICAGOPEX 2005 (Chicago - USA)
PACIFIC EXPLORER 2005 (Sidney - Australia)
APS STAMPSHOW 2004 (Sacramento - California - USA)
PHILAKOREA 2002 (Seul - Corea)
ORAPEX 2002 (Ottawa, Canada)
PHILANIPPON 2001 (Tokio - Giappone)
BELGICA 2001 (Bruxelles - Belgio)
WIPA 2000 (Vienna - Austria)
C5NPLE 2000 (Ottawa - Canada)
BRIANZA 1999 (Cavenago)
CNPLE 1997 - (Canada)
Medaglia d’argento grande
ESPAÑA 2000 (Madrid - Spagna)
THE STAMP SHOW 2000 (Londra - Gran Bretagna)
IBRA 1999 (Norimberga - Germania)
PORTUGAL 1998 (Lisbona - Portogallo)
PACIFIC 1997 (San Francisco - California - USA)
Medaglia d’argento
PHILEXFRANCE 1999 (Parigi - Francia)
SALUZZO 1997 (Saluzzo)
HAFNIA 94 (Copenaghen - Danimarca)
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