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UNA RIVISTA DA COLLEZIONE
* ricerca e innovazione al servizio dei collezionisti, degli studiosi e degli
appassionati
* studi approfonditi presentati in modo semplice e chiaro
* numerose immagini esemplificative
* preziosa veste editoriale
* prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale
* incredibili risultati dei numeri arretrati nelle aste
* ricerca on-line di tutti gli articoli pubblicati

INDICE ANALITICO
degli argomenti trattati dal n. 1/1989 al n. 40/2008
in OMAGGIO con l’abbonamento 2011
ai numeri 45 e 46

PROMOZIONE
NUMERI ARRETRATI
http://www.vaccari.it/editoria/magazine/index.php?_u=_vmarr
Vi manca un numero per completare la collezione?
Volete un articolo che è su una rivista che non avete?
Potete cercare tra i numeri arretrati disponibili.
E in caso la rivista desiderata sia esaurita, guardate nella sezione dedicata alla letteratura filatelica nelle
periodiche aste Vaccari.
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* SCONTO 10% (non cumulativo con altre offerte) sulla letteratura filatelica proposta dal Catalogo
Vaccari “LA LIBRERIA FILATELICA PER CORRISPONDENZA” (escluse la ONE x ONE e la
Libreria Storica).
* Accesso GRATUITO a Vaccari Magazine on-line (già dal 1999) con l’indice analitico completo per
ricerca veloce.
Accesso anche ai numeri arretrati già pubblicati. Richiedete la vostra password!
“Vaccari magazine”, rivista semestrale specializzata in filatelia e storia postale, è nata nel 1989. Da
allora continua la pubblicazione presentando articoli sulla filatelia tradizionale, ma anche più di
“attualità”, grazie alla collaborazione di appassionati e studiosi esperti del settore. Si distingue per la
validità degli approfondimenti proposti e per la preziosa veste editoriale grazie ai quali risulta essere una
delle riviste più premiate al mondo. Già dal 2000 è possibile anche la consultazione su internet.
(http://www.vaccarimagazine.it)
semestrale (maggio-novembre) - pagine 112 - formato cm 20x27 - carta patinata opaca
copertina carta patinata opaca - plastificata lucida - confezione brossura - stampa a colori
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EDITORIALE

Con questo numero 44 si conclude il XXII anno di pubblicazione di Vaccari Magazine. Ne siamo
orgogliosi, anche perché gli articoli che troverete non sono frutto di a volte anche banali copia-incolla, ma
sempre di interessanti ricerche che, specialmente nel campo della storia postale, grazie al ritrovamento di
nuova e inedita documentazione, aprono la strada a ulteriori studi. Quando poi si dice che se non ci fosse
stato il collezionismo filatelico e storico postale tanti “tesori” sarebbero rimasti sepolti... Ma ciò non è
sempre ben recepito da chi è preposto a tutelare il nostro immenso patrimonio culturale; se non ci fossero
stati i collezionisti a salvaguardarlo, gran parte di esso sarebbe stato solo carta da macero.
Ma vediamo cosa ci propone questo numero 44.
Fabio Bonacina scrive sulla Somalia Afis “vista con una lente diversa”, e non a torto; ora è infatti
possibile valorizzare un settore diciamo “famigliare” rimasto per anni in letargo. Lorenzo Carra prosegue,
con la quarta puntata, il proprio rapporto sugli accordi postali tra il Regno Lombardo Veneto e lo Stato
Pontificio dal 1815 al 1866, un arco temporale che sta soddisfacendo molti collezionisti. Mario Mentaschi
ci presenta tre interessanti lettere le cui tariffe non risultano come da regolamento...
Adolfo Baffi chiude con questa quarta parte l’interessante e seguito studio sui transfer del 15 centesimi
litografato del 1863, primo tipo; mentre Massimo Moritsch inizia con la prima parte uno studio delle
tariffe tra il Regno di Sardegna e la Francia tra 1823 e 1849. Rimanendo collegati “via lettera” alla
Francia, Emilio Simonazzi ci illustra, con una panoramica di interessanti lettere affrancate con francobolli
estensi, le tariffe del periodo. Francesco Lombardo ci mostra l’ultimo giorno d’uso dei francobolli di
Sicilia a Trapani e nelle officine di posta della corsa Mazzara-Palermo.
Daniele Cesaretti, “new entry” tra i nostri collaboratori, inizia con la prima parte delle destinazioni
estere e relative tariffe delle cartoline postali d’Italia post U.P.U., 1875-1946, argomento che raramente è
stato affrontato e solo in piccoli settori. Carlo Giovanardi tratta della posta in viaggio tra la Zona A e la
Zona B della Venezia Giulia, 1945-1947; mentre Luigi Sirotti, con la sesta e ultima parte, chiude la sua
analisi della corrispondenza civile nella Venezia Giulia negli stessi anni. Massimo Manzoni ci propone un
bollo di posta militare austriaca con la posta civile di Ancona nel 1854. Prosegue poi la seconda e ultima
parte dell’interessante scoperta di Alberto Càroli sui bolli a doppio cerchio “via di mare” di Livorno;
mentre Antonio Ferrario ci illustra i vapori della marina dittatoriale siciliana. Tornando alla Toscana del
periodo prefilatelico, Vanni Alfani ci mostra una interessante “varietà” del bollo a cuore di Firenze del
1803.
Heinrich Stumvoll, altra “new entry” tra chi scrive, ci racconta di una lettera da Mansura (Louisiana) a
Venezia del 24 dicembre 1853; e Bernardo Longo, terza “new entry”, ci mostra la sequenza dei bolli di
Beirut e, in modo specifico, quello con il “chiodo”.
Termina la rassegna con la mia presentazione, sotto forma di cronache post-risorgimentali 1862-1890,
di un articolo di Claudio Storani pubblicato sulla rivista “50 & Più”, edita da Fenacom - Confcommercio,
nel numero di maggio 2010.
Come sempre sono presenti le rubriche sui Francobolli dell’Ottocento e del Novecento, sul Mercato
filatelico, sui Falsi e sulle Nuove Segnalazioni.
Paolo Vaccari
Novembre 2010
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