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SEMPRE PIÙ CORPOSA
La più nutrita selezione di titoli da tutto il mondo

1900 titoli
da tutto il mondo

Il catalogo specializzato in filatelia propone tutte le opere pubblicate da Vaccari o a
disposizione presso Vaccari.
Filatelia e storia postale, cartoline, cataloghi, colonie, falsi, fiscali, guide e manuali, posta
aerea, marittima e militare, prefilatelia, tariffe postali, tematica, numismatica e
collezionismo.

La Libreria Filatelica n.28 si presenta sempre più corposa e, assieme alla Libreria Storica n.3, propone
migliaia di titoli in 184 pagine ricche di informazioni e dati utili alla scelta dei volumi di proprio
interesse.
La più nutrita selezione di titoli da tutto il mondo, su collezionismo, filatelico e non, storia postale, posta
aerea, marittima e militare, Italia e estero, cataloghi, manuali e dizionari, propone 685 titoli, con tutte le
novità editoriali e le nuove edizioni dei cataloghi.
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Nella sezione della vendita “1x1”, con libri nuovi e usati, riviste, cataloghi, oltre a numerose curiosità e
grandi occasioni, ci sono attualmente oltre 1200 titoli tra cui più di 800 novità.
Presenti anche le nuove pubblicazioni firmate “Vaccari”. L’Ottocento non ha più misteri con il
“Catalogo Vaccari 2011-2012” giunto alla XIV edizione, dopo 20 anni di pubblicazione, la prima
edizione risale infatti al 1990, e dopo aver ottenuto numerosi premi e riconoscimenti a livello mondiale.
Particolarmente rilevante anche da un punto di vista storico e storico-postale, questa nuova edizione
presenta numerose novità.
In parte incentrata sull’Ottocento, ma non solo, “Vaccari magazine”, la prestigiosa rivista semestrale di
informazione filatelica e storico-postale, è accompagnata dall’indice analitico con gli articoli pubblicati
dal primo numero del 1989 al 2008, un prezioso strumento bibliografico per tutti gli studiosi e gli
appassionati. Nel tempo è divenuta una rivista da collezione e incredibili sono i risultati dei numeri
arretrati nelle aste.
Nella collana Vaccari “Appuntamento con la Storia”, il quarto volume, “Caproni nella prima guerra
mondiale” di Rosario Abate e Giorgio Apostolo. L’opera, pubblicata per la prima volta nel 1970 ed ora
riproposta in questa nuova edizione, ripercorre tutta la storia del “bombardiere strategico”, dando ampio
spazio ad una documentazione fotografica per lo più inedita.
La “Libreria Storica”, il catalogo specializzato in storia, civile e militare, aviazione, marina, uniformi,
armi e veicoli militari, è più che raddoppiata rispetto alla prima edizione di soli 3 anni fa ed è in continua
crescita. Al momento presenta 1200 titoli di 115 editori del panorama storico e storico-militare italiano,
con una grande scelta di titoli legati al Risorgimento e ai 150 anni dell’Unità d’Italia. Tra le novità da
segnalare l’ingresso dei “colossi” dell’editoria quali Einaudi, Mondadori, Rizzoli, che si affiancano ai già
presenti Mursia, Il Mulino, Laterza, e tanti altri. Numerose sono le proposte di titoli di difficile
reperibilità in libreria.
Per quanto riguarda la spedizione dei volumi, nonostante l’eliminazione dall’1 aprile 2010 di qualunque
agevolazione nelle tariffe postali per i libri, che comporta un aggravio di costi economici a carico di
Vaccari, l’azienda ha deciso di mantenere il COSTO INVARIATO per il cliente e ha riorganizzato le
metodologie di recapito, con la consapevolezza che la possibilità di offrire ai lettori la garanzia di una
spedizione a prezzi agevolati (vedi condizioni di vendita) rappresenti, almeno per un altro anno, un
benefit superiore al danno subito da Vaccari in termini economici.
Tutti i cataloghi vengono aggiornati regolarmente sul sito e solo sul sito è possibile trovare le offerte
speciali, i saldi di fine stagione, proposte interessanti durante tutto l’anno. Su “Vaccari news - la filatelia
in tempo reale”, il quotidiano on-line, numerose notizie riguardano anche libri, cataloghi, giornali e
riviste.

La “Libreria Storica” - Comunicato stampa
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