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Il sito ospita un numero decisamente maggiore 
di titoli in tutte le sezioni, con schede dettagliate, 
descrizioni approfondite, indici, a volte presenta-
zioni o link alla recensione su “Vaccari news”. Offre 
inoltre la possibilità di aggiornamenti costanti delle 
nuove uscite o delle effettive disponibilità.
Solo sul sito, sono inoltre presenti le campagne scon-
ti e le offerte speciali periodiche, e la vendita “1x1” 
con anche riviste o libri usati o nuovi in singola copia.
Utilizzando la funzione di ricerca diventa poi molto 
semplice trovare ciò che si desidera.

Per essere sempre informati su tutti gli aggiorna-
menti, le offerte e le novità, iscrivetevi alla nostra 
“Mailing list”, o seguiteci sui social, incluso il 
nostro negozio on-line “VaccariShop”, dove ogni 
giorno vengono presentati oggetti di storia postale, 
francobolli e lotti, pubblicazioni.

Concludo con una nota personale.
La perdita improvvisa di papà a ottobre ha creato 
una frana gigantesca non solo nel mio cuore. Ci sono 
pervenuti centinaia di messaggi di cordoglio che ci 
dimostrano la vicinanza e l’affetto di chi ci segue da 
tanto tempo e non solo.
Vorrei ringraziare tutti con un abbraccio virtuale.
Come avrebbe detto mio papà: vai avanti a testa 
bassa e guarda solo al futuro in modo positivo.

Valeria Vaccari

Inizio con una bella cosa: 
eccoci giunti al numero 
40 di questo catalogo, 
un traguardo punto di 
orgoglio che portiamo 
avanti con passione, un 
punto di riferimento da 
anni sulle produzioni 
editoriali specializzate 
con una selezione dei 

volumi disponibili nella nostra “Libreria Filatelica”, 
completa sul sito, cioè le novità editoriali e i “must 
have” per supportare con la conoscenza le nostre 
collezioni.

Tra le novità, l’ultimo numero del semestrale di 
informazione filatelica e storico postale “Vacca-
ri Magazine”, il 68, che sarà proprio l’ultimo per 
volontà del papà, ideatore e direttore responsabile 
della rivista, a seguito della sua improvvisa scompar-
sa. È un numero speciale con 144 pagine, ampliato 
per ospitare tutto quanto ci era già giunto, e con un 
ricordo a lui dedicato.
Come di consueto, sarà possibile rinnovare l’abbona-
mento per ricevere i due numeri del 2022 al prezzo 
scontato fino a fine gennaio 2023; come novità, sarà 
esteso a tutto il 2023 lo sconto del 10% riservato agli 
abbonati sull’acquisto dalle nostre Librerie. Approfit-
tatene!

Nota dolente: a causa del susseguirsi degli aumen-
ti non solo per le spedizioni siamo stati costretti a 
ritoccare anche i nostri prezzi relativamente alle 
spese di invio. Abbiamo comunque cercato una via 
di mezzo per non gravare ulteriormente sulla nostra 
clientela.

Ma veniamo al catalogo vero e proprio, che mantiene 
la stessa concezione adottata nelle ultime edizioni.
Sfogliando quella cartacea troviamo:
- una vetrina delle occasioni, cioè alcuni titoli in 

sconto o a prezzi davvero vantaggiosi;
- presentati in maniera semplice e chiara con i dati 

essenziali e le copertine, i maggiori libri pubbli-
cati nell’ultimo anno, quelli ritenuti di maggiore 
interesse o necessari come testi base, suddivisi 
per categoria principale (alcuni titoli toccano più 
argomenti);

- una selezione di “Omaggi premio”, cioè i titoli 
che si possono scegliere come regalo in base agli 
acquisti effettuati.

La versione digitale di questo catalogo è sfogliabile 
o scaricabile in pdf dalla nostra pagina all’interno 
del catalogo on-line.
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informazioni e abbonamento
www.vaccarimagazine.it

DAL 1989 PER I COLLEZIONISTI
LA PRESTIGIOSA RIVISTA DI INFORMAZIONE 

FILATELICA E STORICO POSTALE

• ricerca e innovazione al servizio dei
collezionisti, degli studiosi e degli appassionati 

• studi approfonditi presentati in modo 
semplice e chiaro, nuove segnalazioni, 
falsificazioni e trucchi, tendenza del mercato, 
articoli di approfondimento filatelico, 
storico e culturale

• numerose immagini esemplificative

• preziosa veste editoriale

• prestigiosi riconoscimenti a livello mondiale 
(3 medaglie d’oro grande, 18 d’oro
34 di vermeil grande e 17 vermeil)

• indice analitico completo e gratuito nel sito 
Issuu

RISERVATO AGLI ABBONATI

SCONTO 10%

INDICE ANALITICO
per argomento, autore e rivista

LA RIVISTA DA COLLEZIONE
periodico semestrale - 112 pagine a colori - centinaia di illustrazioni 
brossura - formato 20x27

prezzo di copertina C 25,00 singolo numero 2022 
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(valido solo con l’abbonamento in corso)
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Un prezioso strumento bibliografico 
con tutti gli articoli pubblicati dal 1989.
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ABBONAMENTO
2022 cod.2022E   n.67 maggio e n.68 novembre

Italia C 35,00 
(anziché C 50,00 - sconto 30%) 

Europa C 50,00
Oltremare C 60,00
il costo della spedizione è compreso

spedizione dopo Veronafil 
o ritiro diretto in fiera

È possibile acquistare 
i due numeri del 2022

al prezzo dell’abbonamento
fino a fine gennaio 2023.
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Fritz Heimbüchler
BRASILIEN 1843-1870
Die Ochsen-, Ziegen- und 
Katzenaugen
Königliche Post ab 1727 - 
Vorphilatelie ab 1798
152 pp. - circa 400 ill. a 

colori - ril. cartonata - ed. 2019
In tedesco
E 90,00 - cod. 2784E

Roberto Sciaky
ETHIOPIA - HAILE 
SELASSIE
THE EXILE, THE 
RESTORATION, THE 
DEPOSITION.
1936-1974

History, stamps and postal history
224 pp. - oltre 400 ill. b/n - formato cm 
21x29,7 - ril. con copertina a colori - ed. 
2003
In inglese
E 45,50 anziché E 65,00 - cod. 1607E

MONACOPHIL 2004
CATALOGUE DE LUXE 
DE L’EXPOSITION 
DES 100 TIMBRES 
ET DOCUMENTS 
PHILATELIQUES PARMI 
LES PLUS RARES DU 

MONDE - Principato di Monaco - 3-5 
dicembre 2004
192 pp. - ill. a colori - ril. in alcantara 
nero e iscrizioni in oro - ed. 2004
In francese con traduzione in inglese
E 48,00 anziché E 60,00 - cod. 1742EFranco Filanci

MAILLENNIAL
IL MULTICATALOGO 
NARRATIVO
Tutto e anche di più su 
posta, francobolli & din-
torni di Italia
432 pp. - ill. a colori - 

brossura - ed. 2021
E 38,00 anziché E 48,00 - cod. 2782E

AMERICAN AIR MAIL 
CATALOGUE
Volume 1
690 pp. - ill. a colori - ril. 
in tela con iscr. in oro - 
7a ed. 2014
VALUTAZIONI IN US$
In inglese

E 96,00 anziché E 120,00 - cod. 1206E

MONACOPHIL 2006
CATALOGUE DE LUXE 
DE L’EXPOSITION 
DES 100 TIMBRES 
ET DOCUMENTS 
PHILATELIQUES PARMI 
LES PLUS RARES DU 

MONDE - Principato di Monaco
1-3 dicembre 2006
176 pp. - ill. a colori - ril. in alcantara 
grigio e iscrizioni in oro - ed. 2006
In francese con traduzione in inglese
E 48,00 anziché E 60,00 - cod. 1905E

Franco Filanci  
Costantino Romiti
ESPRESSO
E ANCHE UN PO’ 
URGENTE
120 pp. - ill. b/n e a colori 
- brossura - ed. 1996

E 8,00 - cod. 1975E

AMERICAN AIR MAIL 
CATALOGUE
vol.2
588 pp. - ill. b/n - ril. - 6a 
ed. 2003
VALUTAZIONI IN US$
In inglese

E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 1624E

STANLEY GIBBONS 2011
ASIA - vol.1
SIMPLIFIED CATALOGUE
Including India, Pakistan, 
Bangladesh, Sri Lanka, 
Russia, Turkey, Iran, 

Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
456 pp. - ill. a colori - brossura - 1a ed. 
2011
VALUTAZIONI IN GB£
In inglese
E 57,80 anziché E 68,00 - cod. 2309E

MONACOPHIL 1997
CATALOGUE DE 
L’ESPOSITION 
DES TIMBRES 
PHILATELIQUES PARMI 
LES PLUS RARES DU 
MONDE - Principato di 
Monaco

126 pp. - ill. a colori - ril. in alcantara 
rosso e iscrizioni in oro - ed. 1997
In francese 
E 48,00 anziché E 60,00 - cod. 1008E

Roberto Sciaky
ETHIOPIA 1867-193
HISTORY, STAMPS AND 
POSTAL HISTORY
224 pp. - 16 tavole a 
colori - oltre 200 ill. b/n - 
formato cm 21x29,7 - ril. 

con sovracc. a colori - ed. 1999
In inglese
E 34,30 anziché E 49,00 - cod. 1198E

MONACOPHIL 1999
CATALOGUE DE 
L’ESPOSITION 
DES 100 LETTRES 
ET DOCUMENTS 
PHILATELIQUES PARMI 
LES PLUS RARES DU 

MONDE - Principato di Monaco
128 pp. - ill. a colori - ril. in alcantara 
blu e iscrizioni in oro - ed. 1999
In francese con traduzione in inglese
E 48,00 anziché E 60,00 - cod. 1238E

DE LUXE CATALOGUE 
OF 50 WORLD RARITIES 
EXHIBITED BY 
MEMBERS OF THE CLUB 
DE MONTE-CARLO 
NEW YORK 2016
MONACOPHIL 2015

126 pp. - ill. a colori - ril. in alcantara 
bordeaux con iscrizioni in oro - ed. 2016
In inglese
E 52,00 anziché E 65,00 - cod. 2634E

SICIL POST MAGAZINE
Anno I - n.2 - dicembre 
2000
48 pp. - ill. a colori - 
brossura - ed. 2001
In italiano e inglese
E 8,78 anziché E 10,33 
cod. 1448E

Roberto Sciaky
ETHIOPIA FROM 
TEWODROS TO MENELIK
Postal history from the 
Napier Expedition to the 
Independent Imperial 
Post 1867-1908 
con floppy disk

160 pp. - 132 ill. b/n - formato cm 
21x29,7 - brossura - ed. 2002
In inglese
E 42,00 anziché E 60,00 - cod. 1549E

MONACOPHIL 2000
CATALOGUE DE 
L’ESPOSITION 
DES 100 TIMBRES 
ET DOCUMENTS 
PHILATELIQUES PARMI 
LES PLUS RARES DU 

MONDE - Principato di Monaco
184 pp. - ill. a colori - ril. in alcantara 
verde e iscrizioni in oro - ed. 2000
In francese con traduzione in inglese
E 48,00 anziché E 60,00 - cod. 1427E

MONACOPHIL 2002
CATALOGUE DE 
L’ESPOSITION 
DES 100 TIMBRES ET 
DOCUMENTS 
PHILATELIQUES PARMI 
LES PLUS RARES DU 
MONDE

204 pp. - ill. a colori - ril. in alcantara 
marrone e iscrizioni in oro - ed. 2002
In francese con traduzione in inglese
E 48,00 anziché E 60,00 - cod. 1580E

a cura dell’Unione 
Filatelica Siciliana
SICILIA DUEMILANOVE
U.F.S. 1859-2009
Palermo, 18-21 giugno 
2009
176 pp. - ill. a colori e 

b/n - brossura - ed. 2009
E 15,00 - cod. 2211E

M.Carlo Diena
LE MARCHE 
MUNICIPALI D’ITALIA
Dalla loro introduzione 
fino alla fine del 1881
118 pp. - ill. b/n - formato 
cm 17x24 - brossura - ed. 

2002 - 1a rist. 2011
E 20,00 anziché E 25,00 - cod. 1499E

Albano Parini
STUDIO E 
CATALOGAZIONE DELLE
AFFRANCATURE 
MECCANICHE DEL 
REGNO
ITALIA ED OCCUPAZIONI 
1927-1943

536 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2004
E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 1676E

Angelo Zanaria 
Cesco Giannetto
ITALIA STORIA POSTALE
dal 1° ottobre 1945 al 31 
dicembre 1952
470 pp. - ill. b/n - brossu-
ra con sovracc. - ed. 1974

VALUTAZIONI IN PUNTI
E 28,80 anziché E 36,00 - cod. 1456E

Adriano Cattani
DA VENEZIA IN VIAGGIO 
CON LA POSTA
pagine e documenti  
di storia veneta
164 pp. - ill. a colori e 

b/n - brossura - ed. 2002
E 24,00 anziché E 30,00 - cod. 1565E

Fortunato Marchetto
MARCHE DA BOLLO 
D’ITALIA 1863-1957
E DELLE COLONIE 
ITALIANE D’AFRICA 
1911-1943
Trattato storico sugli usi 

postali e fiscali
Catalogo con valutazioni
648 pp. - oltre 600 ill. b/n - formato cm 
17x24 - brossura - 3a ed. 2004 (1a edizio-
ne 1986) - rist. 2005
E 34,40 anziché E 43,00 - cod. 1690E

Cateno Nisi
LA POSTA MILITARE 
ITALIANA IN SICILIA 
NELLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE
176 pp. - 185 ill. - forma-

to cm 20x27 - brossura - ed. 1991
E 13,43 - cod. 120E

SICIL POST MAGAZINE 
Anno II - n.1 - giugno 
2001
52 pp. - ill. a colori - 
brossura - ed. 2001
In italiano e inglese
E 8,78 anziché E 10,33 
cod. 1473E

VaccariNews 2022 - A4.indd   1VaccariNews 2022 - A4.indd   1 15/11/22   16:5415/11/22   16:54
001_008_LF40_inizio_bozza 5.indd   5001_008_LF40_inizio_bozza 5.indd   5 28/11/22   12:1928/11/22   12:19



vetrina delle occasioni La Libreria FiLateLica • Catalogo 406 www.libreriafilatelica.it
www.philatelicbookshop.com

M.Ziya Agaogullari 
M.Bulent Papuccuoglu
ILLUSTRATED 
OTTOMAN-TURKISH 
POSTMARKS
1840-1929
vol.4 - lettere E-F-G

280 pp. - ill. a colori - ril. con sovracc. a 
colori - ed. 2004
VALUTAZIONI PER GRADO DI RARITÀ
In turco e inglese
E 56,00 anziché E 70,00 - cod. 1679E

Leon Balian
CATALOGUE - STAMPS 
OF EGYPT
Book Two
XIV+304 pp. - ill. a colori 
e b/n - ril. in pelle con 
iscr. in oro e sovracc. a 

colori - 1a ed. 2007 - con cartina
VALUTAZIONI IN LIRE EGIZIANE 
In inglese
E 72,50 anziché E 80,00 - cod. 1947E

Antonio A. Piga
R.S.I. 1943-1945
Catalogo degli annulli 
RP PAGATO e RR POSTE 
TS
usati come sostituti di 
affrancatura

LOMBARDIA - EMILIA
276 pp. - ill. b/n e a colori - brossura - 
ed. 2008
CON VALUTAZIONI
E 28,00 anziché E 40,00 - cod. 2165E

a cura di Graziano Toni
UNIFICATO 2010
CATALOGO 
INTERNAZIONALE
DEI SANTINI DEL ‘900
Guida, catalogazione 
e quotazione di tutte le 

tipologie dei Santini del XX secolo
456 pp. - oltre 1200 ill. a colori - brossu-
ra - ed. 2009
CON VALUTAZIONI
Bilingue italiano-inglese
E 22,40 anziché E 28,00 - cod. 2220E

Michelangelo Fazio 
Valter Giuliani
STORIA DELLA FISICA
ATTRAVERSO I 
FRANCOBOLLI
242 pp. - ill. a colori - 772 
francobolli - brossura - 

rist. 2010 - 1a ed. 2008
E 32,80 anziché E 41,00 - cod. 2301E

a cura di Nino Aquila
LE COLLEZIONI
DELLA FONDAZIONE 
BANCO DI SICILIA
I FRANCOBOLLI
224 pp. - ill. a colori - ril. 

con sovracc. a colori - ed. 2009
E 30,40 anziché E 38,00 - cod. 2263E

L. Cacace - L. Zampighi
UNIFICATO 2009
CATALOGO 
SPECIALIZZATO
DELLE LOTTERIE 
ITALIANE
272 pp. - ill. a colori - 

brossura - ed. 2009
E 30,00 anziché E 40,00 - cod. 2207E

M.Ziya Agaogullari 
M.Bulent Papuccuoglu
ILLUSTRATED 
OTTOMAN-TURKISH 
POSTMARKS 1840-1929
vol.5 - lettere H-I-Ï
280 pp. - ill. a colori - ril. 

con sovracc. a colori - ed. 2004
VALUTAZIONI PER GRADO DI RARITÀ
In turco e inglese
E 56,00 anziché E 70,00 - cod. 1767E

M.Ziya Agaogullari
M.Bulent Papuccuoglu
ILLUSTRATED
OTTOMAN-TURKISH 
POSTMARKS 1840-1929
vol.7 - lettere M-N
236 pp. - ill. a colori - ril. 

con sovracc. a colori - ed. 2007
VALUTAZIONI PER GRADO DI RARITÀ
In turco e inglese
E 56,00 anziché E 70,00 - cod. 1945E

Siegfried Deider
DIE SAMMLUNG
CAPELLARO
ÖSTERREICH 1850/54
205 pp. - ill. a colori - ril. 
- ed. 2008
In tedesco

E 55,20 anziché E 69,00 - cod. 2158E

a cura del Circolo 
Filatelico Numismatico 
Tarcentino e di Claudio 
Gottardis e Mario Pirera
ANNULLI 
TONDO-RIQUADRATI
E DOCUMENTI POSTALI 
DEL  “FRIULI” 

Parte seconda - Provincia di Udine 
- Distretti di: Ampezzo - Tolmezzo - 
Moggio Udinese - Gemona
82 pp. - ill. a colori - ril. punto metallico 
- ed. 2006
E 12,00 anziché E 15,00 - cod. 1916E

a cura del Circolo 
Filatelico Numismatico 
Tarcentino
ANNULLI 
TONDO-RIQUADRATI E 
DOCUMENTI POSTALI
DEL  “FRIULI”

Parte quinta: Province di Udine e 
Pordenone
Aggiornamenti - Tabelle riassuntive
Catalogo impronte - Elenco Stabilimenti 
Postali
68 pp. - ill. b/n e a colori - ril. punto 
metallico - ed. 2012
E 12,00 anziché E 15,00 - cod. 2485E

IL LAVORO E LA 
MEMORIA
Il Poligrafico a Piazza 
Verdi
X+112 pp. - 86 ill. b/n 
- ril. in tela con iscr. in 
oro e sovracc. - in scatola 
di cartone oro - ed. 2010

E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 2317E

BENITO CAROBENE
AUTOBIOGRAFIA 
FILATELICA
96 pp. - ill. b/n e a colori 
- brossura - ed. 2011
E 18,00 anziché E 20,00 
cod. 2374E

LUX IN ARCANA
L’ARCHIVIO SEGRETO 
VATICANO SI RIVELA
Catalogo della mostra 
presso i Musei Capitolini 
di Roma dal 29 febbraio 
al 9 settembre 2012

216 pp. - ill. b/n e a colori - brossura - 
ed. 2012
E 14,00 - cod.2421E - in italiano
E 14,00 - cod.2421EN - in inglese

Sisto Iob
DOPPI CERCHI 
DEL FRIULI
1867 - 1879
94 pp. - ill. a colori - ril. 
punto metallico - ed. 
2006

VALUTAZIONI IN PUNTI
E 12,00 anziché E 15,00 - cod. 1917E

a cura del Centro Studi Internazionale 
di Storia Postale
RISORGIMENTO ITALIANO
150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA 
- 2 voll.
UOMINI E VICENDE - MITI E VALORI
ITALIA CARA - ITALIA BELLA
Lettere dei combattenti votati alla Patria
271+319 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 2011
E 30,00 - cod. 2316E

Alan Becker
THE CENSORSHIP 
OF THE CIVIL MAILS 
IN ITALY AND ITS 
COLONIES DURING 
WORLD WAR ONE
Fil-Italia Handbooks 
Number Eight

158 pp. - ill. a colori - ril. ad anelle - ed. 
2010 - in inglese
E 36,00 anziché E 45,00 - cod. 2302E

Leandro Mais 
Pio Langella
VITA DI GARIBALDI 
(1807-1882)
NEI FRANCOBOLLI DI 
TUTTO IL MONDO
130 pp. - ill. a colori - 

brossura - grande formato - 2a ed. 2010
In italiano - didascalie anche in inglese, 
francese, tedesco, portoghese, spagno-
lo, russo
E 16,00 anziché E 20,00 - cod. 2313E

GASTONE RIZZO
IL MAESTRO DEI 
FRANCOBOLLI
IN  “UNA SCUOLA COSÌ”
196 pp. - ill. a colori e 
b/n - brossura - ed. 2012

E 20,00 anziché E 25,00 - cod. 2435E
POSTA DALL’INFERNO
Testimonianze della 
deportazione e della 
Shoah nella collezione 
filatelica di Egidio Errani
82 pp. - ill. a colori e b/n 

- brossura - ed. 2012
E 10,80 anziché E 12,00 - cod. 2445E

THE WORLD’S
FIRST POSTAGE STAMP
160 pp. - ill. a colori - 
ril. con iscriz. in oro e 
sovracc. - 1a ed. 2013
In inglese
E 49,50 anziché E 55,00 
cod. 2479E

Francesco Giuliani
BIMILLENARI, 
SCRITTORI
E ALTRI PRETESTI
Prose creative sui 

francobolli del Regno d’Italia
280 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2013
E 16,00 anziché E 20,00 - cod. 2475E

a cura di Gaetano Greco 
e Mario Rosa
STORIA DEGLI ANTICHI
STATI ITALIANI
XII+378 pp. - brossura - 
1a ed. 2013
E 16,00 anziché E 20,00 
cod. 2487E
Francesco Giuliani
IL CANONE
DEI FRANCOBOLLI
Gli scrittori italiani nella 
filatelia
276 pp. - ill. a colori - 
brossura - ed. 2014

E 14,40 anziché E 18,00 - cod. 2515E
Vincenzo Altavilla
I BUONI-RISPOSTA 
INTERNAZIONALI
con particolare riguardo 
ai Buoni-risposta emessi 
dalle Poste Italiane
96 pp. - ill. b/n - brossura 
- ed. 2005

CON VALUTAZIONI
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 15,00 - cod. 1823E

Guido Crapanzano
Ermelindo Giulianini
UNIFICATO - LA 
CARTAMONETA 
ITALIANA 2010
Corpus Notarum 
Pecuniariarum Italiae

800 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2010
E 23,80 anziché E 34,00 - cod. 2262E

Roger James Bender
POSTCARDS OF 
HITLER’S GERMANY
Postal Stationery/
Printed to Private Order/
Propaganda
vol.1: 1923 to 1936
368 pp. - 1.078 ill. b/n e a 

colori - ril. - 1a ed. 1995 - in inglese
E 44,00 anziché E 55,00 - cod. 2169E

Roger James Bender
POSTCARDS OF 
HITLER’S GERMANY
Postal Stationery/
Printed to Private Order/
Propaganda
vol.2: 1937 to 1939
360 pp. - oltre 1.200 ill. 

b/n e a colori - ril. - 1a ed. 1998 - in inglese
E 44,00 anziché E 55,00 - cod. 2170E
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a cura di Lorenzo Carra
IL SERVIZIO PRATICO POSTALE 
IN AUSTRIA
518 pp. - formato cm 17x24 - bros-
sura - rist. 2000
collana “Ritrovati”
ANCHE IN OMAGGIO
(classe C)
E 61,97 - cod. 1376E

Vito Salierno
LA CENSURA POSTALE 
IN LOMBARDIA
64 pp. - formato cm 17x24 - bros-
sura - ed. 2004
collana “Ritrovati”
ANCHE IN OMAGGIO 
(classe A)
E 16,00 - cod. 1680E

LOMBARDO VENETO
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Emilio Diena - Leopoldo Rivolta 
Alfredo E. Fiecchi
REGNO LOMBARDO-VENETO
La prima e la seconda 
emissione
64 pp. - ill. b/n - formato cm 17x24 
- brossura - ristampa 2013 
(2a ed. 2005 - 1a ed. 1990)
collana “Ritrovati”
E 20,00 - cod. 1855E

REGNO LOMBARDO VENETO
REGOLAMENTO POSTALE E 
TARIFFE
per tutte le destinazioni
108 pp. - formato cm 17x24 - bros-
sura - 2a ed. 2002 - rist. 2005
collana “Ritrovati”
ANCHE IN OMAGGIO 
(classe B)
E 16,00 - cod. 9E

a cura di Paolo Vaccari
La collezione 
Die Sammlung - The collection
EMIL CAPELLARO
REGNO LOMBARDO VENETO
KÖNIGREICH 
LOMBARDO-VENETIEN
KINGDOM OF 
LOMBARDY VENETIA

L’importante collezione di uno dei più grandi col-
lezionisti del settore a livello internazionale, nella 
sua impostazione originale. L’emissione del 1850 
nelle varie tipologie e carte, annullamenti, affran-
cature anche miste, falsi, francobolli ad uso fiscale 
e marche da bollo ad uso postale, francobolli e 
segnatasse per giornali. 
260 pp. - oltre 600 immagini a colori - formato 
21x29,7 - ril. - carta patinata di alta qualità - ed. 2007
collana “la Storia attraverso i documenti”
In italiano, tedesco e inglese
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 35,00 - cod. 1999E

Francesco Dal Negro
LA POSTA 
NELLA PROVINCIA 
DI BERGAMO
dall’amministrazione Lombardo-
Veneta a quella Sardo-Italiana
1850-1866
Completamente illustrata a colo-
ri con la riproduzione di lettere e 

bolli, l’opera si compone di due parti: nella prima si dà 
una descrizione della situazione geografica, politica 
ed economica della provincia di Bergamo negli anni 
a cavallo del 1859, l’anno dell’annessione al Regno di 
Sardegna; in questo quadro sono anche esaminati i 
servizi postali esistenti sul territorio, sia nel periodo 
lombardo-veneto sia in periodo sardo-italiano. 
Nella seconda parte, che costituisce il catalogo con 
relative valutazioni, sono elencati alfabeticamente 
(a parte Bergamo, capoluogo, posto all’inizio) tutti 
i 76 uffici postali che hanno operato nella provincia, 
classificati sulla base dei bolli annullatori impiegati 
nel periodo preso in esame.
Nella presentazione dei diversi bolli, per gli uffi-
ci cosiddetti “preesistenti”, cioè istituiti in epoca 
lombardo-veneta, viene preso in considerazione il 
periodo storico amministrativo pertinente.
208 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2017
VALUTAZIONI IN PUNTI
E 50,00 - cod. 2683E

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 Gabriele 
Cafulli, Francesco Luraschi, 

Massimiliano Ferroni, Giuseppe Antonio Natoli
Descrizione e catalogazione dei bolli di Lombardo 
Veneto dell’Ufficio Postale di Milano, dall’intro-
duzione dei francobolli alla liberazione del 1859. 
Per ogni timbro, le caratteristiche dell’impronta; 
eventuali modifiche nel tempo e, quando signifi-
cativa per la classificazione, l’evoluzione dell’im-
pronta con i diversi gradi di usura; la destinazione 
d’uso specificando se e quando il timbro è stato 
utilizzato; il periodo d’uso complessivo e il periodo 
riscontrato per ogni destinazione d’uso; il grado di 
rarità per ogni tipologia d’uso. Inoltre, la storia 
postale di Milano dalle origini alla fine della 
dominazione austriaca, la riforma postale, le tariffe 
e i servizi postali, i francobolli di I e II emissione, 
approfon dimenti, un inquadramento storico.
480 pp. - oltre 900 ill. a colori - formato cm 21x29,7 - 
carta patinata di alta qualità - ril. - ed. 2018
collana “la Storia attraverso i documenti”
GRADO DI RARITÀ IN PUNTI
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 50,00 - cod. 2730E

Giuseppe Buffagni
POSTE ESTENSI
Trattato Storico e Storico-Postale 
1453-1852
Studio approfondito sulla storia della posta del 
Ducato di Modena, la posta e la sua funzionalità in 
ogni periodo storico-politico, con tutte le vicissitudi-
ni, dalle origini al 31 maggio 1852.
4 vol. - 368/432/432/312 pp. - oltre 3000 ill. a colori e 
b/n - formato cm 21x29,7 - ril. in tela con sovracco-
perta a colori e cofanetto - ed. 2001
collana “la Storia attraverso i documenti”
IN REGALO IL POSTER
A GRANDEZZA NATURALE della bellissima 
carta geografica del ‘600 disegnata ed acque-
rellata a mano presentata in copertina.
IN OMAGGIO LA NUOVA EDIZIONE 
DEL CATALOGO DEI BOLLI 2016
E 100,00 anziché E 335,00 - cod. 1332E

DUCATO DI MODENA

Giuseppe Buffagni
POSTE ESTENSI
Trattato Storico e Storico-Postale 
1453-1852
CATALOGO DEI BOLLI
2016
A seguito di numerosissimi ritrova-
menti, 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”. Bolli nuovi, numerosi 
grafici delle varie località e bolli ausiliari o comple-
mentari. Notevoli sono le variazioni relative ai colori 
degli inchiostri utilizzati, ai periodi d’uso, ma soprat-
tutto a “prima data nota” o a “ultima data nota”.
64 pp. - oltre 200 ill. b/n - brossura - formato cm 
21x29,7 - ed. 2016
collana “la Storia attraverso i documenti”
VALUTAZIONI IN PUNTI
E 25,00 - cod. 1332EA

a cura di Paolo Vaccari
MODENA 1852-2002
150° ANNIVERSARIO DEI 
FRANCOBOLLI ESTENSI
Catalogo ufficiale della mostra
400 pp. - oltre 1000 ill. a colori - 
formato cm 21x29,7 - ril. - carta 
patinata di alta qualità - ed. 2002
collana “la Storia attraverso i 
documenti”

ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
PREZZO SPECIALE “PROMOZIONE 
ALLA FILATELIA”
(prezzo di cop. € 35,00)
E 20,00 - cod. 1523E

Federico Borromeo
1770-1850
TRENTINO ALTO ADIGE
CATALOGO DELLE TIMBRATURE
Si prefigge di illustrare in breve la 
storia politica e la storia postale 
prefilatelica del Tirolo del Sud e 
del Trentino, territori oggi compre-
si nella regione autonoma a statu-

to speciale del Trentino Alto-Adige Oltre al catalogo 
vero e proprio dedicato alle timbrature utilizzate sulla 
corrispondenza passata per i 52 uffici postali descritti, 
questo volume ripropone il magistrale studio sulla sto-
ria postale del compianto August Zoppelli, un excur-
sus sulla famiglia Menz e il suo formidabile archivio 
dal quale provengono anche tantissime lettere che 
mostrano bolli, molti dei quali rari o rarissimi.
206 pp. - ill. a colori e b/n - ril. cartonato - ed. 2022
E 80,00 - cod. 2819E
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Alberto Diena
Un Filatelista - La sua vita, una 
sua opera inedita
I BOLLI ANNULLATORI  “A 
SVOLAZZO” USATI SUI 
FRANCOBOLLI DEL REGNO DI 
NAPOLI E DELLE PROVINCE 
NAPOLETANE
Questa monografia, oltre ad una 

introduzione sulla vita dell’autore, sviluppa l’argomento 
nei seguenti capitoli: 1 - origini degli svolazzi; 2 - quanti 
sono gli svolazzi conosciuti e dove furono usati; 3 - 
suddivisione in sei gruppi di sei tipi ciascuno e loro 
distribuzione; 4 - periodo d’uso; 5 - località nelle quali 
furono usati; 6 - francobolli sui quali furono usati - alcu-
ne delle maggiori rarità note - cenni sulle affrancature 
miste; 7 - colori con i quali furono impressi - tentativi 
di identificarne la provenienza anche in mancanza del 
bollo nominativo - frodi postali; 8 - con quali tipi e colori 
di bolli nominativi furono abbinati i bolli a “svolazzo”: 
cenni sui bolli “aggiunti” vari; 9 - criteri di valutazione 
delle lettere con francobolli annullati con bolli a svo-
lazzo; 10 - valutazione degli svolazzi su frammento o su 
francobolli sciolti.
X+46 pp. - ill. b/n e a colori - brossura - ed. 1994
VALUTAZIONI IN LIRE
Contiene le pellicole da sovrapporre agli annulli origi-
nali, per il controllo degli annulli a svolazzo.
E 18,00 - cod. 1972E

Antonello 
e Maria Isabella Cerruti
LE VARIETÀ DI RIPORTO
DEI FRANCOBOLLI DELLE 
PROVINCE NAPOLETANE
Attraverso gli ingrandimenti delle 
singole caratteristiche e l’esame 
dei blocchi e dei fogli riprodotti con 
immagini ad alta definizione, sarà 

possibile individuare con certezza tutte le posizioni di 
riporto di tutti i valori dell’emissione.
128 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2019
E 125,00 - cod. 2644E

descrizioni dettagliate nel sito www.libreriafilatelica.it

Emilio Diena
I FRANCOBOLLI 
DEL REGNO DI NAPOLI
E I DUE PROVVISORI 
DA MEZZO TORNESE DEL 1860
312 pp. - 325 ill. b/n - formato cm 
17x24 - brossura 
rist. 1992 - 2a ed. 2008
collana “Ritrovati”
E 40,00 - cod. 2123E

Emilio Diena
I FRANCOBOLLI DEL 
DUCATO DI MODENA
E DELLE PROVINCIE MODENESI
E LE MARCHE DEL DUCATO 
STESSO PEI GIORNALI ESTERI
Ristampa del “trattato scienti-
fico” originale sui francobolli di 
Modena del Grande Maestro della 

filatelia italiana, Emilio Diena, ancora un valido 
punto di riferimento, indispensabile per chi poco 
conosce del Ducato di Modena.
Prefazione alla ristampa di Enzo Diena.
256 pp. - formato cm 17x24 - brossura - rist. 1984 - 
2a ed. 2002 - rist. 2011
collana “Ritrovati”
E 25,00 - cod. 1537E

Edoardo P. Ohnmeiss
DAI MOTI CARBONARI 
A CIRO MENOTTI
1820 - 1831
144 pp. - 135 ill. b/n - formato cm 
20x27 - brossura 
ed. 1991 - 1a rist. 2011
collana “la Storia 
attraverso i documenti”
E 25,00 - cod. 2370E

REGNO DI NAPOLI

Antonello Cerruti
I FRANCOBOLLI DA 2 GRANA
DEL REGNO DI NAPOLI
24 pp. - ill. a colori - ril. punto 
metallico - ed. 2019
E 25,00 - cod. 2553E

Enzo De Angelis 
Mauro Pecchi
IL FRANCOBOLLO DA 1/2 
TORNESE DEL 1860
“CROCE DI SAVOIA”
Studio tecnico-descrittivo 
con ricostruzione della 
tavola - Seconda Edizione

Presentazione di Raffaele Diena
Tutto il volume è stato revisionato, corretto ed arric-
chito alla luce delle nuove acquisizioni d’archivio e 
di documentazione fotografica. 
Nella maggior parte dei casi le foto sono state sosti-
tuite con altre a maggior definizione. Rispetto alla 
prima edizione è completa l’illustrazione fotografica 
di tutte e cento le varietà della Croce. 
Sono state poi aggiunte tre sezioni inedite: il capito-
lo sulle falsificazioni, approfondito ed arricchito con 
una estesa trattazione dei falsi De Sperati, al fine 
di consentirne in maniera certa il riconoscimento; 
una appendice sulla Trinacria (uso postale, annul-
lamenti, falsificazioni, multipli e rarità); ed infine 
una appendice con il primo tentativo di ricostruzio-
ne della seconda tavola del 1/2 grano del Regno di 
Napoli.
246 pp. - ill. a colori - ril. - 2a ed. 2017
E 100,00 - cod. 2679E

Due francobolli testimoni di 150 anni di “rivoluzioni” 
monetarie raccolti in un elegante folder da 
collezionare, esporre o regalare.

L’unico francobollo da 1 lira in periodo di Antichi Stati 
Italiani, quello del Ducato di Modena nel 1852.
Il primo francobollo da 1 euro emesso da Poste 
Italiane il 2 gennaio 2002.

dalla LIRA all’ EURO
150 anni di storia

E 80,00
cod. 17145OPN

Elegante confezione in scatola
con piedistallo da esposizione

Il francobollo da 1 lira di Modena 
è nuovo con gomma originale 
integra e con firma di garanzia 
Paolo Vaccari.

Il francobollo da 1 lira di Modena 
è nuovo con gomma originale 
integra e con firma di garanzia 
Paolo Vaccari.

originale
idea regalo

17145OPN Lira Euro piedino.indd   1 25/08/16   15:28

Giuseppe Buffagni
STUDIO DEI SAGGI, DELLE 
PROVE E DEI FRANCOBOLLI DEL 
DUCATO ESTENSE
Con prefazione di Thomas Mathà e 
di Sua Altezza Imperiale e Reale, 
Arciduca, Duca di Modena, Reggio, 
Guastalla, Galizia e Lodomiria, Mar-
tino d’Austria-Este.

L’Autore ha dedicato quasi tutta la sua vita collezioni-
stica alla studio dei francobolli di Modena, ovvero del 
Ducato Estense.
L’opera, corredata da diverse centinaia di immagini, è il 
risultato delle sue ricerche e degli approfondimenti che 
riguardano l’intera genesi dei francobolli estensi, com-
prendendo anche i saggi e le prove che erano necessarie 
a realizzare i primi esempi dei francobolli di Modena.
Il lettore trova quindi un ricco ed esaustivo compendio 
di notizie ufficiali, fatti ed avvenimenti storici e tecnici 
sulla filatelia modenese, che ricostruisce in questo modo 
un importante quadro di essa.
524 pp. - ill. a colori - ril. con custodia - ed. 2020
edizione numerata di 100 esemplari con firma 
dell’autore
E 159,00 - cod. 2757E

Giuseppe Buffagni
I FRANCOBOLLI DEL 
GOVERNO PROVVISORIO 
DELL’EX DUCATO DI 
MODENA
Studio e plattaggio dei 
francobolli, studio delle 
falsificazioni ed antologia 
dei più noti falsari

BREVE STORIA POSTALE DI CARPI 
DAL 1786 AL 1863
Questo volume, completo di tavole e numerose 
immagini a colori, tratta lo studio del plattaggio 
dei francobolli del Governo provvisorio del Ducato 
di Modena e la storia delle principali falsificazioni 
dei francobolli del Ducato e del Governo Provvisorio, 
presentando anche gli annulli falsi utilizzati.
A conclusione, un breve trattato di Storia Postale 
dell’Ufficio di Carpi, con l’illustrazione di numerose 
missive.
168 pp. - ill. a colori - ril. cartonato - ed. 2021
edizione numerata di 100 esemplari con firma 
dell’autore
E 65,00 - cod. 2785E
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DUCATO DI PARMA

Emilio Diena - Paolo Vaccari
DUCATO DI PARMA
E GOVERNO PROVVISORIO
raccolta di studi
104 pp. - ill. a colori e 
b/n - formato cm 17x24 - 
brossura - ed. 2007 
collana “Ritrovati”
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 25,00 - cod. 2102E

STATO PONTIFICIO

a cura di Paolo Vaccari
STATO PONTIFICIO 
TARIFFE POSTALI GENERALI 
AGGIORNATE 
AL 1858 E 1869
80 pp. - formato cm 24x21 - 

brossura - 2a ed. 2004 - rist. 2021
collana “Ritrovati”
E 20,00 - cod. 42E

GOVERNO DELLE ROMAGNE

Emilio Diena
I FRANCOBOLLI DELLE 
ROMAGNE
Traduzione dall’originale in lin-
gua francese pubblicato da G.B. 
Moens a Bruxelles nel 1898.
A distanza di tanti anni, questo 
studio conserva ancora intat-
to tutto il suo valore filatelico 
e scientifico. L’autore ha sapu-

to collocare nella giusta prospettiva storica fatti e 
francobolli, troncando ogni dubbio sull’esistenza di 
francobolli da 6 baj effettivamente usati.
Presentazione di Enzo Diena.
36 pp. - ill. b/n - formato cm 17x24 - brossura - 2a ed. 
2005
collana “Ritrovati”
E 12,00 - cod. 1839E

REGNO DI SARDEGNA

Fernando Caboni - Giancarlo 
Caddeo - Giuseppe Di Bella 
Giovanni Licata
STORIA DELLE COMUNICAZIONI 
POSTALI
NELL’ISOLA DI SARDEGNA
Catalogo e valutazione delle 
impronte e degli annullamenti 
1792-1920

152 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 2011
VALUTAZIONI IN PUNTI CON SCALA IN EURO
E 18,00 - cod. 2379E

Ferruccio Lucini
STUDIO TECNICO SULLA 
STAMPA
DEI PRIMI FRANCOBOLLI DEL 
REGNO DI SARDEGNA
nel 150° anniversario 
dell’emissione
80 pp. - 16 tavole a colori - ill. b/n 
- formato cm 17x24 - ril. - ed. 2001

collana “Studi di filatelia”
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 31,00 - cod. 1484E

Vincenzo Fardella de Quernfort
STORIA POSTALE DEL REGNO DI SICILIA
dalle origini all’introduzione del francobollo 
1130-1858
Tre volumi con catalogo dei bolli e degli annullamen-
ti dal 1786 al 1861.
3 voll. - 1274 pp. - 472 ill. di cui 196 in quadricomia 
- 10 tavole b/n - 173 riproduzioni di documenti origi-
nali - 1 carta geo-topografica della Sicilia fuori testo 
- oltre 1000 riprod. di bolli e grafici postali - piccolo 
lessico (76 voci) - indice dei nomi (718 voci) - indice 
degli argomenti (215 voci) - fonti archivistiche e 
bibliografiche (234 voci) - ed. 2000
Tiratura 500 copie numerate
CON VALUTAZIONI
E 91,00 anziché E 130,00 - cod. 1145E

Paolo Vollmeier
THE POSTAL HISTORY OF 
SICILY FROM ITS BEGINNINGS 
TO THE INTRODUCTION OF THE 
POSTAGE STAMP
Lo studio, dalla Posta sotto i 
Borbone fino all’introduzione dei 
francobolli il 1° gennaio 1859, 
cataloga tutti i bolli in uso.

700 pp. di cui 64 a colori - ill. b/n - ril. - ed. 1998
VALUTAZIONI IN PUNTI
In inglese
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 85,00 anziché E 170,00 - cod. 1135E

Antonello Cerruti
I FRANCOBOLLI DA 2 GRANA
DEL REGNO DI SICILIA
36 pp. - ill. a colori - ril. punto 
metallico - ed. 2018
E 35,00 - cod. 2565E

Alfredo Alabiso
UFFICI POSTALI
ITINERANTI IN SICILIA
Catalogo dei timbri usati 
dagli uffici ambulanti e dai 
messaggeri dal 1862 al 1973
194 pp. - ill. b/n - ril. punto metalli-
co in brossura - ed. 2016
VALUTAZIONI PER GRADO DI 
RARITÀ
E 30,00 - cod. 2661E

Barcella Alberto
Amorelli Pietro
LE CARTE SPARSE
Corrispondenze garibaldine 
di Ippolito Nievo
Approfondimenti di storia 
postale siciliana
1859-1861
Prefazione di Giulio Perricone, 

Presidente dell’Unione Filatelica Siciliana
Introduzione di Francesca Tamburlini, Responsabile 
Sezione manoscritti e rari della Biblioteca Civica 
“Vincenzo Joppi” di Udine
La Sicilia del 1859-1861 raccontata attraverso la 
storia postale e le lettere di Ippolito Nievo. 
Alcuni approfondimenti sullo straordinario periodo, 
dalle atmosfere gattopardesche, che precedette 
nell’isola l’Unità d’Italia, analizzando gli effetti della 
rivoluzione sul sistema postale e la corrispondenza 
di un giovane geniale e idealista che trascorse in 
Sicilia gli ultimi mesi della sua vita al seguito delle 
truppe di Garibaldi.
112 pp. - ill. a colori - formato cm 21x29,7 - brossura 
- ed. 2018
collana “la Storia attraverso i documenti”
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 25,00 - cod. 2725E

Vito Salierno
LA POSTA AUSTRIACA A ROMA
64 pp. - formato cm 17x24 - bros-
sura - ed. 2004
collana “Ritrovati”
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 16,00 - cod. 1685E

Antonello Cerruti
Giuliano Padrin
LA PRIMA EMISSIONE 
DELLO STATO PONTIFICIO:
studio sui difetti e sui plattaggi
Gli autori sono riusciti ad identi-
ficare un tal numero di caratte-
ristiche che consente al collezio-
nista il plattaggio della totalità 
degli esemplari da 1/2 e 1 bajoc-

co, da 2, 3, 4, 5, 6 bajocchi e da 1 scudo.
230 pp. - ill. a colori - carta fotografica - schede 
mobili in cartellina di cartone cm 24,5x34 con elasti-
co - ed. 2015
E 180,00 anziché E 200,00 - cod. 2589E

Nino Aquila - Francesco Orlando
LA POSTA FRA DUE RE
Le timbrature borboniche di 
Sicilia su i francobolli della 
IV emissione degli Stati Sardi e 
nel periodo del loro uso
1 maggio 1861 - 31 dicembre 1863
268 pp. - 330 ill. a colori - ril. in tela 
con iscr. in oro e sovracc. - ed. 2004

VALUTAZIONI IN PUNTI E PER GRADO DI RARITÀ
E 150,00 - cod. 1770E

REGNO DI SICILIA

a cura di Danilo Vignati
LA STORIA POSTALE DI SICILIA
dall’inizio all’introduzione dei 
francobolli
144 pp. - brossura - 2a ed. 2011
TRADUZIONE ITALIANA con solo 
testo
E 22,00 - cod. 1457E
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PER LA PRIMA VOLTA A COLORI

Paolo Vaccari
SICILIA 1859
TAVOLE COMPARATIVE 
DEI FRANCOBOLLI
Raccolta in un cofanetto, l’opera si 
distingue dai lavori precedenti per lo studio 
particolareggiato, gli aggiornamenti e le 
riproduzioni interamente a colori.
Il volume presenta le tavole a grandezza 
naturale divise in quarti con indicate le 
principali caratteristiche di ogni francobollo 
e gli elementi distintivi in ogni singola posizione all’interno del foglio.
Il collezionista potrà così confrontare l’originale individuando posizione e varianti, evitando 

di confondersi con la tavola intera. Descritti in dettaglio anche i ritocchi, riprodotti ingranditi.
Fuori testo, raccolte nell’apposita custodia all’interno del cofanetto, le 15 tavole riprodotte a grandezza 
naturale a colori con stampa in retino stocastico per ottenere una maggiore definizione dell’immagine e 
precisione dei dettagli. Al retro delle tavole, la stampa fac-simile contribuisce a prevenire eventuali frodi.
Prefazione di Nino Aquila e Francesco Lombardo

GRANDUCATO DI TOSCANA

ASPOT
Associazione per lo Studio della 
Storia Postale Toscana
ASPOT - CATALOGO DEI BOLLI 
PREFILATELICI TOSCANI
Tutti i bolli riprodotti e descritti con 
informazioni quali funzioni, date 
d’uso, colori, punteggio; inoltre, una 
breve introduzione storica, l’indica-
zione dei periodi storici, le effigi dei 

principi regnanti e degli amministratori.
220 pp. - ill. b/n e a colori - ril. cartonato a colori - ed. 2010
CON VALUTAZIONI
E 40,00 - cod. 2292E

a cura di Vanni Alfani
BULLETTINS DES LOIS
DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA TOSCANA
n.79 settembre e novembre 1808 - 
n.128 gennaio 1809
56 pp. - formato cm 17x24 - bros-
sura - rist. 2000
collana “Ritrovati”

ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 15,49 - cod. 1375E

SICIL POST MAGAZINE
RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE DI STORIA POSTALE SICILIANA

Anno XXII - n.44 - dicembre 2021
48 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
E 25,00 - cod. 2803E

Anno XXII - n.43 - giugno 2021
44 pp. - ill. a colori - brossura
E 25,00 - cod. 2793E

Anno XXI - n.41-42 - dicembre 2020
60 pp. - ill. a colori - brossura
E 25,00 - cod. 2775E

Anno XX - n.40 - dicembre 2019
52 pp. - ill. a colori - brossura
E 25,00 - cod. 2766E

IN ELEGANTE COFANETTO: lo studio comparativo e le 15 tavole
128 pagine con le tavole e confanetto - formato cm 24x31 - carta patinata di alta qualità - rilegato 
con copertina rigida - edizione 2009 - collana “studi di filatelia”
2 edizioni: itaLiano e ingLese 
E 98,00 anziché E 140,00 
cod. 2201IT (italiano) - cod. 2201EN (inglese)

TUTTI I NUMERI ARRETRATI DISPONIBILI SUL SITO, MOLTI IN ESAURIMENTO

www.libreriafilatelica.it

TUTTI I TITOLI 
disponibili on-line

e inoltre:
- le novità aggiornate 
- schede dettagliate 
- sconti e promozioni

• La categoria “FISCALI” è solo 
on-line

• La categoria “CARTOLINE” ha 
ben oltre 40 titoli solo nel sito

Luigi Guido
IL  “MARZOCCO” E I DIFETTI 
COSTANTI NEI FRANCOBOLLI 
DEL GRANDUCATO DI TOSCANA
THE  “MARZOCCO” AND 
CONSTANT DEFECTS IN GRAND 
DUCHY OF TUSCANY STAMPS
Il volume riguarda la classifica-
zione delle varietà dei Difetti 

Costanti nei francobolli della I e II emissione del 
Granducato di Toscana, con traduzione in inglese. Lo 
scopo principale è quello di mettere a disposizione 
del collezionista una guida valida, la più dettagliata 
possibile, per garantirgli l’opportunità di conoscere e 
catalogare correttamente i difetti costanti.
288 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2019
Tiratura limitata di 100 copie numerate
In italiano e inglese
E 85,00 - cod. 2744E

Gaetano Gatto
Giuseppe Antonio Natoli
1859-1860
STORIA POSTALE DEI 
FRANCOBOLLI DI SICILIA
Censimento di oltre 7000 lettere: 
tariffe, affrancature, destinazioni 
note, annulli, ritocchi su busta, 
lettere spedite durante il periodo 
insurrezionale e nel successivo 

periodo “garibaldino”, ultime date d’uso dei francobolli 
per ogni officina postale.
XIV+338 pp. - ill. a colori - ril. in tela con iscr. in oro e 
sovracc. a colori - ed. 2008
E 150,00 - cod. 2162E

Lorenzo Gremigni
TOSCANA 1851-1861:
I FRANCOBOLLI RACCONTANO 
LA STORIA
40 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 
2011
E 10,00 - cod. 2489E

Filippo Bargagli Petrucci
I BOLLI POSTALI TOSCANI DEL 
PERIODO FILATELICO DAL 1851
295 pp. - ill. b/n - ril. in tela con 
iscr. in oro e sovracc. - ed. 1976
VALUTAZIONI IN LIRE
In italiano con traduzioni in fran-
cese, inglese e tedesco
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 30,00 - cod. 66E

Mario Mentaschi 
Vittorio Morani
1851-1862 LA STORIA 
POSTALE DELLA TOSCANA
THE POSTAL HISTORY OF 
TUSCANY
L’idea di un libro che presen-
tasse la Storia Postale della 
Toscana è venuta agli auto-

ri dopo la presentazione alla “Royal Philatelic 
Society London” della collezione di Vittorio 
Morani.
Si ritenne che l’esposizione illustrasse tutti i capi-
toli della storia postale toscana nel periodo 1° 
aprile 1851, data dell’emissione dei francobolli 
toscani, sino al 31 dicembre 1862. Con decorrenza 
1° gennaio 1863 una legge postale italiana unificò 
i regolamenti postali di tutte le province italiane, 
ponendo fine alla storia postale toscana.
È il primo testo che in maniera esaustiva si occu-
pa dell’uso postale di questi francobolli e spiega 
il loro utilizzo per affrancare le corrispondenze 
toscane verso l’interno e l’estero. Spiega inoltre le 
tariffe applicate per le corrispondenze che giun-
gono in Toscana, offrendo così un panorama com-
pleto della situazione storico-postale del periodo.
Completano il volume 4 indici analitici: delle 
monete, delle linee di navigazione, delle conven-
zioni, dei bolli postali.
444 pp. - ill. a colori - ril. cartonato - ed. 2021
In italiano e inglese
E 100,00 - cod. 2791E
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CATALOGO - CARTOLINA 
POSTALE ILLUSTRATA 
ITALIANA
I precursori dal 1868 al 1898
E69,00 - cod. 2822E

informazioni a pag.  17

Enrico Sturani
ITALIA! SVEGLIA!
UNO STIVALE DI 
CARTOLINE
tutti i simboli della 
nostra Patria
156 pp. - 232 ill. a colori 
- formato cm 24x21 - bros-

sura - ed. 2011
collana “la Storia attraverso i documenti”
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 27,00 - cod. 2350E

ILLUSTRATORI

Franco Monteverde
STAMPA & RÉCLAME
Giornali e periodici italiani 
nelle cartoline
e manifesti pubblicitari
dalle fine dell’800 agli anni 
Cinquanta
324 pp. - circa 900 ill. a colori - ed. 
2013

E 44,00 anziché E 55,00 - cod. 2470E

Paola Biribanti
BOCCASILE
La Signorina Grandi Firme
e altri mondi
288 pp. - ill. a colori - brossura - 1a 
ed. 2009
E 35,00 - cod. 2248E

Furio Arrasich
CATALOGO 1986
DELLE CARTOLINE ITALIANE
ILLUSTRATORI, TEMATICHE 
REGIONALISMO
MOLTO UTILE come archivio 
e guida per la suddivisione in 2 
parti (non + presente nelle edi-
zioni successive) tra circa 2.000 

illustratori, piccoli e grandi artisti dell’illustrazione.
224 pp. - 800 ill. a colori e b/n - brossura - 2a ed. 1986 
(1a esaurita)
VALUTAZIONI IN LIRE
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 15,00 - cod. 2523E

LA PUBBLICITÀ È DONNA
Immagini dalla raccolta Attilio 
Montorsi Collections
120 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2014
E 10,00 - cod. 2534E

Antonio e Pia Dell’Aquila
RAPHAEL KIRCHNER
AND HIS POSTCARDS
232 pp. - ill. colori e b/n - brossura 
- ed. 1996 - VALUTAZIONI IN US$ 
- GB£ - DM - FF - LIRE
In inglese
E 29,60 anziché E 37,00  
cod. 2442E

Consuelo Mastelloni 
Danilo Amato
IL RISORGIMENTO 
ATTRAVERSO LE CARTOLINE 
ILLUSTRATE
ROMA 1870
Uno studio attento e minuzioso, 

che ripercorre gli anni del Risorgimento italiano 
grazie alla comunicazione affidata alle immagini 
delle cartoline. Cartoline illustrate, commemorative 
e rievocative stampate tra la fine dell’Ottocento e 
primi del Novecento, che narrano gli eventi italiani 
accorsi tra il 1848 e il 20 settembre del 1870, giorno 
della presa di Roma.
224 pp. - ill. a colori e b/n - brossura - ed. 2020
E 38,00 - cod. 2771E

MILITARI

Consuelo Mastelloni
LE CARTOLINE 
DELLA GRANDE GUERRA
Un interessante compendio che 
ripercorre gli anni della Grande 
Guerra con uno strumento all’epo-
ca enormemente utilizzato come 

la cartolina postale. Ogni singola opera è stata trattata 
scientificamente, rivelandone le caratteristiche princi-
pali e, laddove possibile, l’autrice riporta notizie sugli 
artisti e gli artisti-soldato che le hanno realizzate.
208 pp. - ill. a colori e b/n - brossura - ed. 2019
E 24,00 anziché E 30,00 - cod. 2758E

Giuseppe Tomasoni 
Carmelo Nuvoli
LA GRANDE GUERRA
Raccontata dalle cartoline
344 pp. - ill. a colori - brossura - 
grande formato - ed. 2004
E 39,00 - cod. 1774E

REGIONALISMO

Furio Arrasich
REGIONALISMO ITALIANO 
1889-1950
66 pp. - 200 ill. b/n - brossura -  
2a ed. 2003
VALUTAZIONI IN EURO
E 15,00 - cod. 218E

Enrico Sturani
CARTOLINE
L’arte alla prova della 
cartolina
420 pp. - 763 ill. a colori e 
b/n - brossura - ed. 2010
E 37,00 - cod. 2282E

LA CARTOLINA 
NELL’ARTE
Fatta a pezzi, stravolta, 
esaltata
432 pp. - 558 ill. a colori e 
b/n - brossura - ed. 2012
E 39,00 - cod. 2381E

CARTOLINE  
DALLA A ALLA Z
Lessico ragionato
428 pp. - 801 ill. a colori e 
b/n - brossura - ed. 2013
E 39,00 - cod. 2474E

VARIE

Otello Leggerini
LA VESPA
IN CARTOLINA
216 pp. - ill. a colori e b/n -  
ril. - ed. 2013
E 31,20 anziché E 39,00  
cod. 2490E

Vitoronzo Pastore
I CARABINIERI TRA LA GENTE
bicentenario 1814-2014
nuovi contributi
664 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 
2014
L’autore devolverà il suo provento 
all’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale 

Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri)
E 24,00 anziché E 30,00 - cod. 2537E

Furio Arrasich
Luigi Amedeo De Biase
MVSN IN PACE E IN GUERRA
96 pp. - 147 ill. a colori - brossura 
- ed. 1994
VALUTAZIONI IN LIRE
E 15,00 - cod. 443E

LA FIGURA FEMMINILE 
NELL’ARTE DELLA 
COMUNICAZIONE
Immagini dalla raccolta Attilio 
Montorsi Collections
120 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2013
E 10,00 - cod. 2535E

Giulio Alsona Bertazzi
LE CARTOLINE DI A. BERTIGLIA
con valutazioni

ANCHE IN OMAGGIO (classe C)

vol.I - doppi sensi, musica, arti e mestieri, 
costume e società
266 pp. - 650 ill. a colori - brossura - ed. 2008
E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 2180E

vol.II - le grandi serie, costumi, lo sport, cani, 
al mare, fiori, la corrida, giochi, effetti acque, 
surreali, Topolino
256 pp. - ill. a colori - brossura - ristampa 2011 con 
nuovi ritrovamenti e nuova rilegatura
E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 2208E

vol.III - Augurali
280 pp. - 800 ill. a colori - brossura - ed. 2009
12 RISTAMPE DI CARTOLINE SOGGETTO 
PASQUA IN OMAGGIO
E 40,00 anziché E 50,00 - cod. 2235E

vol.IV - Regionalismo, Paesaggistica, 
Commemorative, Politiche, Pubblicitarie
272 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2010
E 40,00 anziché E50,00 - cod. 2258E

vol.V - Glamour, Osè, Moda, 
Miscellanea
288 pp. - ill. a colori - brossura -  
ed. 2011
E 40,00 anziché E 50,00  
cod. 2322E

OPERA COMPLETA - RISPARMIO 90 EURO!
E 140,00 anziché E 230,00 - cod. 2322EOFF
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SASSONE

SASSONE 2023
FRANCOBOLLI
ANTICHI STATI ITALIANI
REGNO VITTORIO EMANUELE II
REGNO D’ITALIA
1850-1900
Il prestigioso catalogo dei franco-
bolli classici d’Italia fino al 1900.
Catalogazione e quotazione di: 

Regno Lombardo Veneto - Ducato di Modena - Regno 
delle Due Sicilie (Napoli) - Ducato di Parma - Stato 
Pontificio - Governo Provvisorio delle Romagne - 
Regno di Sardegna - Regno delle Due Sicilie (Sicilia) 
- Granducato di Toscana - Regno d’Italia - San Marino 
- Uffici Postali all’Estero e Colonie (Levante, La Canea, 
Eritrea) - Interi Postali (Italia, S.Marino, Eritrea).
Sono catalogati i singoli valori relativi alla storia 
postale dell’Occupazione Austriaca del Veneto.
Le Province Napoletane presentano una catalogazio-
ne delle varie affrancature multicolori, molto ricerca-
te dagli specialisti.
In relazione al Governo Provvisorio di Toscana, sono 
catalogati e quotati i francobolli aventi margini late-
rali dotati di linee di colore.
590 pp. - ill. a colori - ril. in tela con iscr. in oro - 82a 

ed. 2022
E 110,00 - cod. 61E

SASSONE 2021
ANNULLAMENTI 
ANTICHI STATI ITALIANI
TERRITORI ITALIANI 
DELL’IMPERO AUSTRIACO
LEVANTE AUSTRIACO 
REGNO D’ITALIA (RE VITTORIO 
EMANUELE II)
L’unico catalogo che riporta tutti 
gli annullamenti utilizzati in 

Italia fino al 1865 riporta le valutazioni espresse in 
punteggi di tutti i bolli di annullamento usati nei 
vari Stati preunitari dal periodo prefilatelico imme-
diatamente antecedente l’introduzione dei franco-
bolli fino all’avvento dei “numerali”.Sono, inoltre, 
catalogati tutti gli annullamenti utilizzati nei territo-
ri italiani dell’Impero austriaco, nel Levante austria-
co, negli uffici postali all’estero e i timbri francesi 
usati come annullatori di francobolli dell’area ita-
liana su corrispondenze viaggiate per “Via di mare”.
Nuovi capitoli rispetto l’ed. 2010: gli annullamenti di 
navigazione sui grandi laghi italiani, l’uso dei fran-
cobolli francesi negli uffici di posta civile nel 1859 e 
1860, la posta marittima, i grandi porti italiani.
768 pp. - ill. a colori e b/n - ril. in tela con iscr. in 
oro - 75a ed. 2020
CATALOGO PLURIENNALE
E 150,00 - cod. 61A

SASSONE BLU 2023
Antichi Stati - Regno - RSI  
Luogotenenza - Repubblica 
Italiana - Trieste A.M.G.-V.G. 
- Trieste A.M.G.-F.T.T. - San 
Marino - Vaticano – SMOM
(fino a giugno 2022)
Catalogo semplificato(senza le quo-
tazioni su busta).

720 pp. - ill. a colori - brossura - 82a ed. 2022
E 22,00 - cod. 1389E

SASSONE 2023
CATALOGO DEI FRANCOBOLLI
D’ITALIA E PAESI ITALIANI
SPECIALIZZATO vol.1
Antichi Stati - Regno di Vittorio 
Emanuele II - Regno d’Italia 
- RSI - Luogotenenza - Trieste 
A.M.G.-V.G. - Trieste A.M.G.-F.T.T. 
- Trieste B - Emissioni Locali 

- Emissioni autonome - Emissioni C.L.N. - Corpo 
Polacco - Prima Guerra Mondiale (Occupazioni 
Straniere di Territori Italiani e Terre Redente) - 
Seconda Guerra Mondiale (Occupazioni Italiane 
e Occupazioni Straniere di Territori Italiani) - 
Uffici Postali all’Estero - Colonie e possedimenti 
- Occupazioni Straniere delle Colonie.
1192 pp. - ill. a colori - ril. cartonato - 82a ed. 2022
E 55,00 - cod. 57E1

SASSONE 2023
CATALOGO DEI FRANCOBOLLI
D’ITALIA E PAESI ITALIANI
SPECIALIZZATO vol.2
REPUBBLICA ITALIANA
602 pp. - ill. a colori - ril. cartona-
to - 82a ed. 2022
E 25,00 - cod. 57E2

SASSONE 2023
CATALOGO COMPLETO DEI FRANCOBOLLI 
D’ITALIA E PAESI ITALIANI - SPECIALIZZATO 
vol.1 + vol.2
2 voll. - 1192+602 pp. - ill. a colori - ril. cartonato
82a ed. 2022
E 64,00 anziché E 80,00 - cod. 57E

UNIFICATO

CATALOGO UNIFICATO
SUPER 2023
ITALIA e ANTICHI STATI
SAN MARINO - VATICANO 
SMOM
Antichi Stati Italiani - Italia 
Regno - RSI - Italia Repubblica 
- San Marino - Vaticano - SMOM 
(Sovrano Militare Ordine di 

Malta) - Emissioni locali - Trieste A&B - Fiume - 
Occupazioni - Uffici all’Estero - Colonie - Somalia 
AFIS - Codici a barre.
764 pp. - ill. a colori - brossura - 49a ed. 2022
E 35,00 - cod. 59E

CATALOGO UNIFICATO
JUNIOR 2023
Repubblica Italiana - San Marino 
- Vaticano - S.M. Ordine di Malta
Catalogo semplificato con cata-
logazione e quotazione di tutti i 
francobolli emessi fino a luglio 
2020 di Repubblica Italiana, 
San Marino, Vaticano e SMOM 

(Sovrano Militare Ordine di Malta).
Con la catalogazione specializzata dei Codici a barre 
e i riepiloghi delle serie ordinarie e commemorative.
764 pp. - ill. a colori - brossura - 49a ed. 2022
E 17,00 - cod. 1368E

ESPRESSO!
CATALOGO UNIFICATO
ESPRESSO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
In questo catalogo, dedicato alle 
emissioni della Repubblica ita-
liana, ritroviamo tutto quanto è 
necessario e anche qualcosa di 
più: francobolli, foglietti, minifo-

gli, lamine d’argento, servizi, congiunte, annate com-
plete e persino una piccola guida alla filatelia.
124 pp. - ill. a colori - brossura - 3a ed. 2022
ADATTO ANCHE PER RAGAZZI
E 12,00 - cod. 2767E

a cura di Fabrizio Balzarelli
UNIFICATO
CATALOGAZIONE  
E QUOTAZIONE  
DELLE MARCHE DA BOLLO
2020/2022
Antichi Stati, Regno e Repubblica 
Italiana, Trieste, Fiume, Colonie e 
Possedimenti Italiani, Occupazioni 

straniere delle Colonie San Marino, Vaticano.
In questa nuova edizione vengono catalogate e quo-
tate tutte le Marche da bollo, emesse dal 1750 fino 
ai giorni nostri, degli Antichi Stati italiani, Regno e 
Repubblica, Trieste, Fiume, Colonie e Possedimenti 
italiani, Occupazioni straniere delle Colonie, San 
Marino e Vaticano. Sono innumerevoli le tipologie di 
marche catalogate (più di 80), che hanno segnato la 
storia d’Italia. Si va dall’Anagrafe Bestiame ai Vini e 
Liquori, passando anche fra le più curiose: Carte da 
Gioco - Farmacisti - Fiammiferi - Giornalisti - Patenti 
Guida - Quaderni - Sigarette - Semi Bachi da seta ecc. 
In questa nuova edizione sono stati ampliati i settori 
ferrovie, sali di chinino e tabacchi, sono stati inseriti 
i nuovi capitoli della cassa nazionale pensioni e dei 
medici locali mentre è stato rivisto completamente il 
settore colonie dando particolare rilievo alle marche 
utilizzate nel periodo della nostra occupazione.
544 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2020
E 27,20 anziché E 34,00 - cod. 2773E

SASSONE 2023
CATALOGO DEI FRANCOBOLLI 
D’ITALIA E PAESI ITALIANI
SPECIALIZZATO vol.3
REPUBBLICA DI SAN MARINO 
- CITTÀ DEL VATICANO - 
SOVRANO MILITARE ORDINE DI 
MALTA
722 pp. - ill. a colori - ril. cartona-

to - 82a ed. 2022
E 25,00 - cod. 57E3

SASSONE 2023
CATALOGO COMPLETO DEI FRANCOBOLLI
D’ITALIA E PAESI ITALIANI
SPECIALIZZATO vol.1 + vol.2 + vol.3
3 voll. - 1192+602+722 pp. - ill. a colori - ril. carto-
nato - 82a ed. 2022
E 84,00 anziché E 105,00 - cod. 57EP
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CATALOGO UNIFICATO DI
STORIA POSTALE 2009/2011
vol.1
SERVIZI: 
PACCHI - DENARO - 
TELEGRAFO
Italia, Occupazioni e 
Colonie 1861-1999
194 pp. - ill. b/n - brossura -  
7a ed. 2008

PREZZO RIDOTTO - originale E 26,00!
E19,00 - cod. 1618E

Emanuele Gabbini
Benito Carobene 
Roberto Colla
CATALOGO UNIFICATO DI
STORIA POSTALE 2011/2013
vol.3
Servizio Corrispondenze: 
Repubblica Italiana (1946-
2000) e Occupazione 

Alleata nella Venezia Giulia (VG-FTT)
Presente anche il capitolo di posta aerea.
XIV+266 pp. - ill. b/n - brossura - 7a ed. 2010
PREZZO RIDOTTO - originale E 29,00!
E 22,00 - cod. 1812E

CATALOGHI UNIFICATO  
EUROPA

vol.1 - 2022
ANDORRA FRANCESE - ANDORRA SPAGNOLA 
- AUSTRIA - BELGIO - CIPRO - DANIMARCA - 
FAEROER - GROENLANDIA - FINLANDIA CON 
ALAND
E 37,00 - cod. 1378E

vol.2 - 2022
FRANCIA - GIBILTERRA - GRAN BRETAGNA - 
GUERNSEY - ALDERNEY - JERSEY - ISOLA DI MAN
E 43,00 - cod. 1379E

vol.3 - 2022
GERMANIA - ANTICHI STATI - 
REICH - REPUBBLICA FEDERALE 
- GERMANIA UNITA - BERLINO 
- OCCUPAZIONI - DANZICA 
- SARRE - REPUBBLICA 
DEMOCRATICA
E 37,00 - cod. 1380E

vol.4 - 2019-2020 
IRLANDA - ISLANDA - LIECHTENSTEIN - 
LUSSEMBURGO - MALTA - MONACO - NAZIONI 
UNITE - NORVEGIA
E 29,60 anziché E 37,00 - cod. 1381E

vol.6 - 2022
CECOSLOVACCHIA - SLOVACCHIA - REPUBBLICA 
CECA - POLONIA - UNGHERIA
E 37,00 - cod. 1383E

vol.7 - 2019-2020
ALBANIA - GRECIA - MONTE ATHOS 
- JUGOSLAVIA - BOSNIA ERZEGOVINA - 
BOSNIA CROATA - BOSNIA SERBA - CROAZIA 
- MACEDONIA - SLOVENIA - SERBIA - 
MONTENEGRO - KRAJINA - TURCHIA E CIPRO 
TURCA
E 29,60 anziché E 37,00 - cod. 222E

vol.9 - 2022
BULGARIA - ROMANIA
E 37,00 - cod. 2685E

CATALOGO UNIFICATO
TEMA EUROPA 2018/19
EUROPA CEPT - POSTEUROP
Precursori - Europeistici - NATO 
- EFTA - CSCE - OSCE - NORDEN 
- Consiglio d’Europa
212 pp. - ill. a colori - brossura - 2a 
ed. 2018
E 19,20 anziché E 24,00  
cod. 2587E

CATALOGO UNIFICATO
BOLLETTINI ILLUSTRATIVI 2022
Catalogazione e quotazione completa dei bollettini ministeriali di Poste Italiane
Prima edizione di questo nuovo catalogo dove vengono quotati e catalogati tutti  
i bollettini illustrativi italiani, oltre 2.000 con altrettanti QR-code, dal primo, risalente  
al 1954, fino al 2021.
592 pp. - ill. a colori - brossura - 1a ed. 2022
E 20,00 - cod. 2802E

CATALOGO UNIFICATO 2020
BUSTE PRIMO GIORNO 
“CAVALLINO”
Catalogazione e quotazione 
completa delle buste primo 
giorno  “Cavallino” dal 1999 
al 2020 inserite nei folder 
ufficiali di Poste Italiane
Il catalogo classifica, riprodu-

ce a colori e quota 452 FDC.
Le buste, oltre al classico cavallino rosso, riporta-
no il o i francobolli oggetto dell’emissione e, fino 
al 2018, due annulli primo giorno; dal 2019, invece, 
un annullo e un’immagine ripresa dal francobollo.
192 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2020
E 14,40 anziché E 18,00 - cod. 2777E

CATALOGO UNIFICATO
FOLDER FILATELICI 2021
Catalogazione e quotazione di tutti 
i Folder emessi dal 1999 a marzo 
2021, oltre a numerosi nuovi ritro-
vamenti e particolarità e a tutti i 
Folder speciali Grandi Eventi, 
Litografie, Colorbolli e il nuovo 
capitolo Raccolta Bozzetti.

640 pp. - ill. a colori - brossura - 3a ed. 2021
E 16,00 anziché E 20,00 - cod. 2651E

UNIFICATO - IL NOVELLARIO
Enciclatalogo della Posta in Italia
Francobolli - Interi postali  Bolli-Franchi - Storia  
Servizi - Bollature & relative valutazioni
A cura di Franco Filanci - Accademia Italiana di 
Filatelia e Storia postale.

VOLUME 1°
LE REGIE POSTE ITALIANE
1861-1889
144 pp. - ill. a colori - ril. 
ed. 2013
E 16,90 - cod. 2456E

VOLUME 2°
UNA POSTA BELLE ÉPOQUE
1889-1921
240 pp. - ill. a colori - ril. 
ed. 2014
E 29,00 - cod. 2532E

OFFERTA 2 LIBRI INSIEME
VOLUME 1 + VOLUME 2
RISPARMIO 6,90 EURO!

E 39,00 anziché E 45,90 - cod. 2456EOFF

VOLUME 3°
UN VENTENNIO IN POSTA
1921-1943
352 pp. - ill. a colori - ril.
ed. 2016
E 39,00 - cod. 2600E

OFFERTA 2 LIBRI INSIEME
VOLUME 2 + VOLUME 3

RISPARMIO 13,00 EURO!
E 55,00 anziché E 68,00 - cod. 2532EF

OFFERTA 3 LIBRI INSIEME
VOLUME 1 + VOLUME 2 + VOLUME 3

RISPARMIO 19,90 EURO!
E 65,00 anziché E 84,90 - cod. 2600EOFF

VOLUME 4°
DA UNA REPUBBLICA 
ALL’ALTRA
1943-1948
224 pp. - ill. a colori - ril.
ed. 2017
E 39,00 - cod. 2677E

OFFERTA 4 LIBRI INSIEME
VOLUME 1 + VOLUME 2 + VOLUME 3 + VOLUME 4

RISPARMIO 34,90 EURO!
E 89,00 anziché E 123,90 - cod. 2677EF

VOLUME 5°
LA PRIMA REPUBBLICA 
IN POSTA
1949-1993
352 pp. - ill. a colori - ril.
ed. 2018
E 39,00 - cod. 2696E

VOLUME 6°
SERVIZI E TARIFFE 
POSTALI
1861-2000
256 pp. - ill. a colori - ril.
ed. 2020
E 39,00 - cod. 2761E
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SPECIALIZZAZIONI
E VARIETÀ

Massimo Giuliani 
Mario Stefanucci
CATALOGO DEI FRANCOBOLLI 
CON FILIGRANA LETTERE 
DI REGNO - R.S.I. - 
LUOGOTENENZA
Vengono catalogati, con valutazio-
ni sia per il nuovo sia per l’usato, 
tutti i francobolli conosciuti agli 

autori includendo, ove presenti, buste lettere postali 
(B.L.P.), espressi, francobolli pubblicitari, pacchi 
postali, posta aerea, posta militare, posta pneumati-
ca, propaganda di guerra, recapito autorizzato, segna-
tasse, segnatasse per vaglia, servizio, servizio aereo.
80 pp. - ill. a colori - brossura - 7a ed. 2021
E 25,00 - cod. 2810E

Massimo Giuliani 
Mario Stefanucci
CATALOGO DEI FRANCOBOLLI 
CON FILIGRANA LETTERE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
VENEZIA GIULIA E TRIESTE
Vengono catalogati, con valutazio-
ni sia per il nuovo sia per l’usato, 
tutti i francobolli includendo, ove 

presenti, espressi, pacchi in concessione, pacchi 
postali, posta aerea, posta pneumatica, recapito auto-
rizzato, segnatasse.
80 pp. - ill. a colori - brossura - 12a ed. 2021
E 25,00 - cod. 2811E

Damir Novakovic
STAMPS AND POSTAL 
HISTORY OF TRIESTE, POLA, 
FIUME, ISTRIA AND SLOVENE 
LITTORAL UNDER YUGOSLAV 
MILITARY ADMINISTRATION 
1945-1947
Il manuale analizza la storia 
postale, i francobolli, gli interi, i 

segnatasse dell’area di Trieste, Pola, Fiume, Istria e 
litorale sloveno, occupata dalle forze jugoslave alla 
fine della seconda guerra mondiale.
XXII+890 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2009 - in inglese
E 80,00 - cod. 2231E

Marcello Manelli
CATALOGO 2019  
DELLE SPECIALIZZAZIONI 
FRANCOBOLLI DEL REGNO 
D’ITALIA DELLA RSI
E DELLA LUOGOTENENZA
Il catalogo prende in considerazio-
ne quelle variabili che permettono 
di differenziare francobolli simili: 

la carta, la filigrana, la stampa e le eventuali sovrastam-
pe, le dentellature e i perforatori, per identificare tira-
ture o tipi differenti delle varietà cosiddette costanti.
Numerosi gli aggiornamenti fra i quali una completa 
revisione del capitolo Saggi.
180 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2019
E 32,00 - cod. 2446E

Marcello Manelli
CATALOGO 2018 
DELLE SPECIALIZZAZIONI
FRANCOBOLLI DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA
Completa classificazione dei fran-
cobolli della Repubblica italia-
na: serie ordinarie, posta aerea, 
espressi, posta pneumatica, reca-

pito autorizzato, pacchi postali, pacchi in conces-
sione, segnatasse, foglietti, minifogli, posta celere, 
francobusta, francobolli e foglietti su lamina, codici 
a barre e alfanumerico, non emessi, libretti, edizioni 
non ufficiali, progetti, angoli di foglio con scritta, 
album, quaderni, francobolli dello stato italiano, 
saggi, bollettini illustrativi, prove, falsi. Analisi det-
tagliata delle variabili per differenziare francobolli 
simili: carta, filigrana, dentellature, perforatori.
582 pp. - ill. a colori - brossura - formato cm 17x24 - 
ed. 2017
CATALOGO PLURIENNALE
E 38,00 - cod. 2277E

ITALIA VARIE

Alessio Franco
CATALOGO 2009 
VALORI GEMELLI 
DI REGNO - R.S.I. - 
LUOGOTENENZA
POSTA AEREA - PUBBLICITARI
168 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2009
VALUTAZIONI IN PUNTI
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 15,00 - cod. 2206E

Marcello Manelli
CATALOGO 2021 
DELLE SPECIALIZZAZIONI
FRANCOBOLLI DI TRIESTE
AMG-VG E AMG-FTT
E SOMALIA (AFIS)
40 pp. - ill. b/n - brossura - forma-
to cm 17x24 - ed. 2020
E 7,00 - cod. 2448E

Marcello Manelli
CATALOGO 2021  
DELLE SPECIALIZZAZIONI
FRANCOBOLLI DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
40 pp. - brossura - formato cm 
17x24 - ed. 2020
E 7,00 - cod. 2451E

Marcello Manelli
CATALOGO 2021  
DELLE SPECIALIZZAZIONI
FRANCOBOLLI DEL VATICANO
Questo catalogo contiene una 
classificazione delle posizioni di 
filigrana e delle dentellature dei 
francobolli del Vaticano.
La numerazione adottata è quella 

del catalogo Sassone.
32 pp. - brossura - formato cm 17x24 - ed. 2020
E 12,00 - cod. 2776E

CATALOGO - CARTOLINA 
POSTALE ILLUSTRATA 
ITALIANA
I precursori dal 1868 al 1898
Il catalogo raccoglie più di 
1.100 esemplari di carto-
line prodotte o viaggiate nel 
periodo 1868-1898, riportate 
a grandezza naturale, molte 

fronte e retro. Sono cartoline postali illustrate, 
che mostrano da un semplice decoro o cornice, 
fino a comprendere molte immagini litografiche o 
fotografiche, o addirittura dipinti o disegni a mano 
in mancanza delle cartoline stampate.
I primi esemplari, introdotti prima della nasci-
ta della cartolina ufficiale “intero” emessa dallo 
Stato, sono edizioni private di attività commerciali 
che usavano questo mezzo di comunicazione a 
tariffa ridotta per inviare notizie a carattere com-
merciale.
Tra le attività economiche si distinguevano quelle 
ricettive (hotel, alberghi e ristoranti), che copri-
vano tutto il territorio nazionale e, oltre alla loro 
attività, pubblicizzavano indirettamente le località 
turistiche. La cartolina paesaggistica, detta anche 
“Gruss”, si sviluppa soprattutto nelle località turi-
stiche, come souvenir da inviare per posta.
Tra i precursori rientrano anche le cartoline augu-
rali, usate per gli auguri di fine anno o per parti-
colari eventi.
500 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2022 - edizione 
numerata di 500 es.
E69,00 - cod. 2822E

INTERI POSTALI

Franco Filanci
Carlo Sopracordevole
Domenico Tagliente
INTERITALIA 2022
MANUALE-CATALOGO 
SPECIALIZZATO
DEGLI INTERI POSTALI 
DELL’AREA ITALIANA
Tutti gli interi postali di Antichi 

Stati, Italia, Terre Redente, Occupazioni, Colonie, San 
Marino, Vaticano, SMOM, “Italiana” (interi austro-
ungarici con testi in Italiano, la Valigia delle Indie, 
la Posta privata italiana in Marocco, i prigionieri di 
guerra) ed Europa Cept e PostEurop: cartoline postali, 
buste e biglietti postali, aerogrammi, coupon réponse, 
cartoncini di controllo, cartoline e biglietti postali uffi-
ciali in franchigia, cartoline e moduli vaglia, bollettini 
spedizione pacchi, buoni postali fruttiferi, cartoline da 
bollatura preventiva, saggi privati, le più interessanti 
edizioni private, con sottotipi, varietà e saggi, note 
informative, cartine...
432 pp. - ill. a colori - brossura - 17a ed. 2022
Testo bilingue italiano-inglese
CATALOGO PLURIENNALE
E 29,00 - cod. 1605E

Giorgio Cerruto 
Roberto Colla
FRANCHIGIA MILITARE 
ITALIANA 1912-1946
Prima Parte - Prima Guerra 
Mondiale
Cartoline in Franchigia non 
ufficiali
440 pp. - 2500 ill. a colori - brossu-
ra - 3a ed. 2009

VALUTAZIONI IN PUNTI
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 24,50 anziché E 35,00 - cod. 2234E
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FILAGRANO 2021
CATALOGO INTERI 
PUBBLICITARI
Regno d’Italia 1919-1925
Riprodotti nei loro colori origina-
li, tutti i tasselli noti, elencando 
i saggi, le prove e le varietà più 
vistose. Vengono riportate le quota-
zioni degli esemplari nuovi e usati.

48 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
E 12,00 anziché E 15,00 - cod. 2779E

ALTRI PAESI

YVERT & TELLIER 2022
TIMBRES EUROPA
Conseil de l’Europe, Euromed, 
Norden, Sepac
672 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2022
In francese
E 19,12 anziché E 23,90 
cod. 2800E

YVERT & TELLIER 2021
EUROPA
vol.5
San Marino - Jugoslavia
1008 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2021
In francese
E 50,32 anziché E 62,90  
cod. 675E5

JPS 2021 - CHINESE 
STAMP CATALOGUE
Catalogo dei francobolli di 
Cina, pubblicato a colori 
da Japan Philatelic Society 
Foundation, editore del famo-
so catalogo Sakura.
Sono catalogati tutti i franco-

bolli di Cina dal 1949, Hong Kong Cina e libretti.
412 pp. - ill. a colori - brossura - piccolo formato 
- ed. 2020
VALUTAZIONI IN YEN GIAPPONESI
In giapponese - diciture dei francobolli anche in 
inglese
E 33,00 - cod. 1803E

YVERT & TELLIER 2023
TIMBRES DE MONACO
ET DES TERRITOIRES 
FRANÇAIS D’OUTRE-MER
ANDORRE, NATIONS UNIES, 
T.A.A.F.
818 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2022 
In francese
E 36,90 - cod. 734E

YVERT & TELLIER 2022
COLONIES FRANÇAISES
et Bureaux Français 
à l’étranger
768 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2021
In francese
E 64,90 - cod. 735E

YVERT & TELLIER 2021
ASIA MEDIO ORIENTE
Aden - Yemen
792 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2021
In francese
E 42,41 anziché E 49,90  
cod. 2545E

YVERT & TELLIER 2023
CATALOGUE DE COTATION
Timbres de France
892 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2022
In francese
E 36,90 - cod. 669E

YVERT & TELLIER 2022
EUROPA
vol.1
Albania - Bulgaria
1.152 pp. - ill. a colori - ril. carto-
nato - ed. 2022
In francese
E 63,90 - cod. 675E1

ZUMSTEIN 2022
SVIZZERA E 
LIECHTENSTEIN
VALUTAZIONI IN SFR
Tabella di conversione franchi 
svizzeri / euro
In tedesco e francese con introdu-
zione in tedesco, francese, inglese 
e spagnolo

Dizionario dei termini filatelici in tedesco, inglese e 
italiano.
1072 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
E 35,70 anziché E 42,00 - cod. 1003E

DISPONIBILI 
SOLO NEL SITO

LE EDIZIONI 
AGGIORNATE

DI ALTRI 
CATALOGHI

SAKURA 2023
CATALOGUE 
OF JAPANESE STAMPS
ill. a colori - brossura -  
ed. 2022
VALUTAZIONI IN YEN
In giapponese con diciture dei 
francobolli anche in inglese
E 39,00 - cod. 990E

FILAGRANO 
REGNO D’ITALIA
Cartoline con vignette
Opere del Regime - Turistiche - 
Milizie - Città d’Italia
Questa prima edizione riproduce 
tutte le vignette delle cartoline 
postali emesse dal 1931 a scopo 
di propaganda e promozione del 

Regime, presentando almeno una cartolina nuova e 
una usata per tipologia.
Oltre alle quotazioni delle cartoline nuove e usate 
sono state inserite anche quelle dei principali usi 
postali, per l’interno e per l’estero.
La numerazione degli interi segue quella del 
Catalogo Filagrano Interi Postali 2021.
148 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2022
E 20,00 - cod. 2817E

YVERT & TELLIER 2023
OCEANIA
da Aitutaki a Victoria
1408 pp. - ill. a colori - ril. - 
ed. 2022
In francese
E 72,90 - cod. 2665E

FILAGRANO I.P. 2023
CATALOGO INTERI POSTALI
Italia - S.Marino - Vaticano - 
SMOM - Airline
Il catalogo biennale riproduce e 
quota cartoline postali, bigliet-
ti e buste postali, aerogrammi, 
francobusta, cartoline e modu-
li vaglia, bollettini per pacchi 

postali, cartoncini di controllo, buoni risposta inter-
nazionali, interi postali militari in franchigia, ritagli 
di interi postali, emissioni autonome d’Italia, San 
Marino, Vaticano e SMOM, oltre a tutti gli interi 
postali emessi per l’Europa C.E.P.T. e i viaggi papali 
di Giovanni Paolo II.
320 pp. - ill. a colori - brossura - 34a ed. 2022
EDIZIONE BIENNALE
E 20,00 - cod. 411E
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Roy A. Dehn
DICTIONARY OF ENGLISH AND 
ITALIAN PHILATELIC TERMS
DIZIONARIO ITALIANO E 
INGLESE DI TERMINI FILATELICI
96 pp. - formato cm 17x24 - 
brossura - ed. 2004
collana “gli Utili”
In italiano e inglese
E 25,00 - cod. 1598E

a cura di Emanuele M. Gabbini
STORIA DELL’UOMO E DELLA 
POSTA
230 pp. - oltre 200 ill. a colori - ril. 
- ed. 2004
E 35,00 anziché E 50,00  
cod. 1673E

FRANCOBOLLI & 
COLLEZIONISMO
dalla  A alla Z
Manuale e dizionario filatelico
72 pp. - ill. a colori e b/n - brossu-
ra - ed. 2018
E 11,00 - cod. 2712E

Franco Filanci
UNIFICATO - Le Guide al 
Collezionismo
LETTERA E FRANCOBOLLO
Raccontiamola giusta
64 pp. - ill. a colori - brossura 
ed. 2008
E 5,00 - cod. 2135E

a cura di Sebastiano Cilio
CATALOGO UNIFICATO 2018
AUTOGRAFI ITALIANI 
DAL 1800 AD OGGI
Guida, catalogazione e 
quotazione
648 pp. - oltre 3.200 autografi di 
illustri personaggi non più viven-
ti e circa 2.200 foto di firme -  

ill. monocromatiche - brossura - 3a ed. 2018
VALUTAZIONI IN EURO
E 28,00 anziché E 35,00 - cod. 2291E

Vito Salierno
BIBLIOGRAFIA FILATELICA E STORICO 

POSTALE RAGIONATA
ULTIME COPIE AD ESAURIMENTO!

Enrico Bertazzoli 
Beppe Ermentini
LA LETTERA 
Forma, estetica, curiosità, 
aspetti sorprendenti
A cura di Lorenzo Carra
Con un saggio introduttivo di 
Clemente Fedele
Alla scoperta degli aspetti 

curiosi e nascosti della corrispondenza.
L’opera nasce dall’idea di Beppe Ermentini con 
lo scopo di raccontare agli amanti del mondo 
della posta aspetti curiosi, bizzarri, inaspettati e 
nascosti della corrispondenza, suggerendo l’osser-
vazione dei documenti postali, anche sotto un’ot-
tica più ampia di quella strettamente filatelica e 
storico-postale.
Buste e cartoline insolite, strane, belle, curiose, 
fotografie ed appunti che possono riservare sor-
prese interessanti.
Suddiviso in 25 capitoli, dedicati ciascuno ad uno 
specifico argomento o tipologia di documento 
postale, il libro riporta le riproduzioni dei relativi 
documenti per categoria d’appartenenza.
228 pp. - circa 600 ill. a colori - ril. - ed. 2019
E 60,00 - cod. 2756E

POSTA MILITARE
147 pp. - brossura - ed. 1994
E 12,00 - cod. 414E

Adriano Cattani
GUIDA ALLA PREFILATELIA
Manuale per la lettura 
storico-postale
delle lettere antiche
Cos’è una lettera prefilatelica? 
Che significato hanno i bolli? Cosa 
significa incamminamento delle 

lettere? Cosa sono i bolli di provenienza? Come fun-
zionavano le poste nei secoli passati? E le tariffe, vera 
bestia nera? E quante altre domande! A fornire le 
risposte, uno degli studiosi del settore più qualificati, 
iscritto all’Albo d’Oro della filatelia italiana.
176 pp. - ill. b/n e a colori - brossura - ed. 2007
E 30,00 - cod. 1884E

Giovanni Riggi di Numana
IL SEGRETO EPISTOLARE
nel periodo della civiltà 
della carta
Studio sulla chiusura delle anti-
che lettere affidate a terzi per la 
consegna, dall’arrivo della carta 
in Europa fino al termine del II 
millennio; digressioni normative, 

storiche e sociali sul mondo della posta, della scrit-
tura e del linguaggio collegate agli scambi epistolari.
228 pp. - oltre 180 ill. a colori - ril. - ed. 2008
E 50,00 - cod. 2124E

Giannarosa Righetti Mazza
L’ESTETICA NELLA 
CORRISPONDENZA
DEL XIX SECOLO
storie di carta
Appunti e documenti Storico-
Postali
Una carrellata di buste, chiudi-
lettera, auguri, carte intestate, 

francobolli, annulli e affrancature, cartoline illustra-
te, tutto riprodotto a colori enfatizzando il valore 
estetico dei documenti e analizzando i contenuti e 
la comunicazione anche da un punto di vista sociale.
196 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2012
E 45,00 - cod. 2441E

VINILVALORE
IL VALORE DEI TUOI DISCHI
VI/618 pp. - ill. a colori - brossura 
- ed. 2017
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 28,80 anziché E 36,00   
cod. 2697E

LOMBARDIA - VENETO
172 pp. - brossura - ed. 1997
ANCHE IN OMAGGIO  (classe A)
E 7,00 anziché E 10,00 - cod. 954E

TOSCANA
63 pp. - brossura - ed. 2000
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 7,00 anziché E 10,00 - cod. 1422E

LAZIO-EMILIA-MARCHE-UMBRIA
113 pp. - brossura - ed. 2003
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 7,00 anziché E 10,00 - cod. 1675E
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Antonello Cerruti
I FALSI PER POSTA
USATI IN ITALIA FINO AL 1863
Lombardo Veneto - Regno di 
Napoli - Province napoletane  
Pontificio - Regno d’Italia
40 pagine su carta fotografica con 
le riproduzioni a colori ed ingran-
dite di tutti i falsi per posta usati 

negli Antichi Stati Italiani ed in Italia sino al 1863.
36 pp. - ill. a colori - ril. punto metallico - ed. 2018
E 40,00 - cod. 2550E

Antonello Cerruti
ANTICHI STATI ITALIANI
ORIGINALI E FALSI
I falsi di Jean De Sperati
11 pagine su carta fotografica con le 
riproduzioni a colori ed ingrandite 
degli originali e dei corrispondenti 
falsi realizzati da Jean De Sperati e 
la descrizione delle caratteristiche 

per distinguerli. Si tratta dei falsi di Luogotenenza di 
Napoli, Ducato di Parma, Stato Pontificio, Regno di 
Sardegna, Sicilia, Granducato di Toscana.
12 pp. - ill. a colori - ril. punto metallico - ed. 2018
E 20,00 - cod. 2549E

Antonello e Maria Isabella Cerruti
B.L.P. ORIGINALI E FALSI
La presente pubblicazione sui 
francobolli soprastampati B.L.P., 
completamente illustrata a colo-
ri con ingrandimenti e corredata 
di relative spiegazioni, si propone 
come una guida utile a tutti coloro 
che desiderano comprendere come 

si distingue un originale da un falso.
28 pp. - ill. a colori - ril. punto metallico - ed. 2018
E 30,00 - cod. 2738E

Antonello e Maria Isabella Cerruti
ITALIA
ORIGINALI E FALSI
Compendio di una serie di studi 
sull’argomento per aiutare, in 
modo semplice e chiaro, a com-
prendere, ed identificare, le prin-
cipali differenze tra le emissioni 
originali e quelle false. I franco-

bolli del Regno, della R.S.I. e della Repubblica sono 
riprodotti ed esaminati singolarmente con l’elenca-
zione delle caratteristiche degli originali e dei falsi. 
Le emissioni di ogni periodo sono precedute da una 
breve introduzione storico-postale. Centinaia le ripro-
duzioni a colori.
160 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2013
E 60,00 - cod. 2506E

Antonello Cerruti - Michele Martini
ORIGINALI E FALSI D’EUROPA

Centinaia di immagini e ingrandimenti che eviden-
ziano le caratteristiche, francobollo per francobollo, 
per poter identificare gli originali e distinguere le 
falsificazioni.

vol. 1 e 4 
ESAURITI

BASILEA, GINEVRA, ZURIGO, 
POSTE FEDERALI, PONTIFICIO
VOL.2
168 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2021
E 100,00 - cod. 2787E

NAPOLI, SICILIA,  
ITALIA REGNO V.E. II
VOL.3
160 pp. -  ill. a colori - brossura - 
ed. 2021
E 100,00 - cod. 2788E

Antonello e Maria Isabella Cerruti
ORIGINALI E FALSI
Soprastampe dell’area italiana
parte prima
Centinaia di immagini e ingran-
dimenti dei francobolli di: Italia 
Regno, Trentino - Alto Adige, 
Venezia Giulia, Occupazione 
A u s t r i a c a ,  A r b e  e  V e g l i a , 

Pechino e Tientsin; emissioni locali Base Atlantica, 
Alessandria, Castiglione d’Intelvi, Teramo; fran-
cobolli dei C.L.N. di Aosta, Arona, Barge, Cuvio, 
Domodossola, Imperia, Maccagno, Mantova, Ponte 
Chiasso, Savona, Sesto Calende, Valle Bormida; i 
valori S.A.B.E.; occupazione francese del Fezzan; 
Lubiana; Territorio libero di Trieste zona B; Zara.
144 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
E 75,00 - cod. 2795E

Antonello e Maria Isabella Cerruti
ORIGINALI E FALSI
Soprastampe dell’area italiana
parte seconda
Seconda parte di questo nuovo 
studio sui falsi e le soprastampe 
dell’area italiana.
Anche le varietà (che nei catalo-
ghi sono elencate ma mai illustra-
te) sono rappresentate con molte 

centinaia di ingrandimenti che, come ad esempio 
quelli che descrivono ogni singola posizione dei fran-
cobolli dei pacchi postali, vengono analizzate nei det-
tagli anche con l’intento di stimolare i lettori a guar-
dare con maggiore attenzione i propri francobolli.
168 pp. -  ill. a colori - brossura - ed. 2021
E 100,00 - cod. 2799E

Antonello e Maria Isabella Cerruti
ORIGINALI E FALSI
Appunti sparsi
Terzo volume della serie “Originali 
e Falsi” che, questa volta nella ver-
sione di stampa su carta fotogra-
fica in 64 pagine, analizza diversi 
esemplari ad integrazione dei due 

volumi precedenti.
Indice: Lombardo Veneto: l’annullo a tre cerchi 
di Peschiera - Italia Regno: I francobolli definiti-
vi delle emissioni De La Rue/Torino; I francobolli 
con appendice pubblicitaria - I guerra mondiale: 
Occupazione Austriaca, Francobolli per espressi - 
Trentino Alto Adige - Costantinopoli: il francobollo 
da 1 Piastra della prima emissione - Africa Orientale 
Italiana: i non emessi della serie Fratellanza d’armi 
- Occupazioni della II Guerra Mondiale: Cefalonia e 
Itaca - Emissioni locali in periodo di R.S.I.: Teramo 
- Comitati di Liberazione Nazionale: Aosta - Italia 
Repubblica: Il 500 lire degli “Stati Generali; Il fogliet-
to “Italia ‘85”; I falsi di Acquaviva dei francobol-
li di ITALIA ‘90; francobolli moderni; il “G7” non 
emesso - Trieste A: le soprastampe differenti rea-
lizzate nel 1954 - San Marino: Cinquantenario del 
Palazzo del Governo; il 1000 lire di posta aerea del 
1972 - Vaticano: la serie soprastampata chiamata 
“Provvisoria”; “Basiliche soprastampato” del 1952 - 
Cina: la serie dei Panda; la serie dei Pesci.
62 pp. - ill. a colori - ril. punto metallico - ed. 2018
E 40,00 - cod. 2594E

Lucette Blanc-Girardet
JEAN DE SPERATI
L’HOMME QUI COPIAIT LES 
TIMBRES
BIOGRAPHIE
Frutto del fortunato incon-
tro tra l’autrice e la figlia di 

Sperati, Yvonne, che ha messo a disposizione della 
giornalista centinaia di documenti di famiglia inediti, 
il libro è il compendio di una lunga ricerca d’archivio 
che coniuga gli aspetti privati e le vicende pubbliche 
del noto falsario di fama internazionale. Numerose sono 
le immagini che supportano il libro, con documenti, 
lettere, francobolli e fotografie.
128 pp. - ill. a colori - ril. - formato orizzontale - ed. 2003
In francese
E 35,00 - cod. 2573E

Luca Eugenio Baratta
FRANCESCO PERCIVALLE: 
IL FALSARIO DEI DUE MONDI
Da Amantea a Buenos Aires e 
ritorno
Questa breve monografia vuole 
fissare lo stato dell’arte nella 
ricerca di tutti i falsi di Francesco 
Percivalle allo stato di nuovo non-
ché dei documenti affrancati con 

tali valori, qui riprodotti e descritti.
La difficoltà nel reperire il materiale e le notizie è 
dovuta soprattutto all’incredibile capacità dimostrata 
dal falsario nello sviare chiunque volesse conoscere 
maggiori particolari, come si può leggere direttamen-
te nelle sue lettere, dove non mancano descrizioni e 
ricostruzioni a dir poco fantasiose.
128 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
E 35,00 - cod. 2813E

vol. 1 e 4
ESAURITO

019_030_LF40_catgen_bozza 6.indd   20019_030_LF40_catgen_bozza 6.indd   20 28/11/22   12:3928/11/22   12:39



Italia 21Catalogo 40 • La Libreria FiLateLica www.libreriafilatelica.it
www.philatelicbookshop.com

La Libreria FiLateLica • Catalogo 40

Tarcisio Bottani
FRANCESCO TASSO
E LA NASCITA DELLA POSTE 
D’EUROPA NEL RINASCIMENTO
FRANCESCO TAXIS
AND THE BIRTH OF THE 
EUROPEAN POSTAL SERVICES 
IN THE RENAISSANCE
232 pp. - ill. b/n e a colori - brossu-

ra - ed. 2017 - In italiano e inglese
E 25,00 - cod. 2686E

Marco Gerosa
LA FAMIGLIA TASSO E LE 
POSTE NELLO STATO DI 
MILANO
IN ETÀ SPAGNOLA 
(1556-1650)
216 pp. - ill. b/n - brossura - 
ed. 2019
E 25,00 - cod. 2745E

LE POSTE DEI TASSO
Da Cornello all’Europa
224 pp. - ill. a colori e b/n - brossura 
- ed. 2021
E 15,00 - cod. 2796E

Italo Robetti e Achielle Vanara
LA COMUNICAZIONE EPISTOLARE
DA E PER TORINO

VOL.I - DALLE ORIGINI ALLA 
SECONDA MADAMA REALE 
(1684)
228 pp. - oltre 500 ill. a colori - 
brossura - ed. 2013
E 20,00 - cod. 2484E

VOL.II - VITTORIO AMEDEO II 
E LE PRIME TARIFFE PER LA 
POSTA DELLE LETTERE 
(1684-1730)
263 pp. - quasi 500 ill. a colori - 
brossura - ed. 2014
E 25,00 - cod. 2536E

VOL.III - CARLO 
EMANUELE III 
ED IL NUOVO REGOLAMENTO 
PER LE POSTE DEL 1772 
(1730-1773)
342 pp. - quasi 500 ill. a colori - 
brossura - ed. 2016 
E 30,00 - cod. 2595E

VOL.IV - IL REGNO DI VITTORIO 
AMEDEO III (1773-1796)
E LE TARIFFE POSTALI DEL 1795 
BASATE SULLA DISTANZA
IN POSTE
334 pp. - quasi 500 ill. a colori - 
brossura - ed. 2017
E30,00 - cod. 2694E

VOL.V - IL REGNO DI CARLO 
EMANUELE IV
(16 ottobre 1796 - 4 giugno 1802)
348 pp. - oltre 300 ill. a colori - 
brossura - ed. 2019
E30,00 - cod. 2747E

VOL.VI - I BOLLI DELLA NAZIONE 
PIEMONTESE (1800-1802)
Parte prima
(16 ottobre 1796 - 4 giugno 1802)
264 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2021
E30,00 - cod. 2781E

Tarcisio Bottani
I TASSO
E LE POSTE PONTIFICIE
SEC. XV-XVI
126 pp. - ill. a colori e b/n - ril. con 
sovracc. a colori - ed. 2000
E 20,00 - cod. 1532E

I TASSO 

PREFILATELICHE

Fedele Clemente
LA VOCE DELLA POSTA - tomo I 
COMUNICAZIONI E SOCIETÀ 
NELL’ITALIA NAPOLEONICA Q.20 
+ CARTA GEOGRAFICA Q.21
Vera e propria indagine sulla meta-
morfosi del servizio postale e sullo 

sviluppo della società negli anni a cavallo tra ‘700 
e ‘800, visto da un’ottica postale.
790 pp. + Carta geografica postale italiana - ill. 
b/n e colori - ril. - ed. 1997 - Quaderni di Storia 
Postale - Istituto di Studi Storici Postali, Prato
E 77,00 - cod. 998E

vol. 2
ESAURITO

Federico Borromeo 
Clemente Fedele
STORIA POSTALE DELL’ITALIA 
NAPOLEONICA - tomo III
I LUOGHI DELLA POSTA
Sedi ed uffici dalla Cisalpina al 
Regno d’Italia 1796-1815

Catalogo delle timbrature
PRIMO AGGIORNAMENTO
Dalla pubblicazione dei due volumi precedenti 
sono emersi vari documenti relativi al servizio 
postale e non poche notizie riguardanti i timbri, 
alcuni inediti, con aggiornamenti sui periodi d’uso 
e altro ancora: qui si aggiornano circa 130 schede 
sul totale di oltre 500. Nel citare le rarità di certi 
documenti, fornendo informazione sul numero dei 
pezzi noti e le date estreme d’uso, vengono pub-
blicati riscontri verificati dagli autori. Non sono 
presenti valutazioni. Molti ritrovamenti si riferi-
scono a impronte poco comuni, rare o, in diversi 
casi, anche uniche. Le indicazioni nel testo sono 
comunque sufficienti per valutare l’indice di rarità.
136 pp. - ill. b/n e a colori - brossura - ed. 2018
E 16,00 - cod. 1131EA

Adriano Cattani
LE COMUNICAZIONI POSTALI
NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
In appendice il catalogo dei 
bolli
226 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2018
VALUTAZIONI CON SCALA 

IN EURO
E 30,00 - cod. 2715E

Tarcisio Bottani
I TASSO DEL BRETTO
I Documenti Tassiani
dell’Istituto Sacra Famiglia di 
Comonte
160 pp. - ill. a colori e b/n - ril. con 
sovracc. a colori - ed. 2002
E 20,00 - cod. 1533E

Tarcisio Bottani - Wanda Taufer
Bonaventura Foppolo
MARIEGOLA DELLA 
COMPAGNIA DEI CORRIERI 
DELLA SERENISSIMA SIGNORIA
178 pp. - ill. a colori e b/n - ril. - 
ed. 2001
E 20,00 - cod. 1534E

LA CONTRADA BRETTO
DI CAMERATA CORNELLO
E LA FAMIGLIA TASSO IN 
EUROPA
176 pp. - ill. a colori e b/n - ril. con 
sovracc. a colori - ed. 2002
E 20,00 - cod. 2132E

Erika Kustatscher
IL SISTEMA POSTALE IN TIROLO 
E NEI VORLANDE E LA LINEA 
ENIPONTANA DEI THURN UND 
TAXIS (1490-1769)
224 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 
2020
E 25,00 - cod. 2762E Francesca Brunet

“PER ESSERE QUEST’UFFICIO 
LA CHIAVE DELL’ITALIA E 
GERMANIA...”
La famiglia Taxis Bordogna e le 
comunicazioni postali nell’area 
di Trento e Bolzano
(sec. XVI-XVIII)
256 pp. - ill. a colori e b/n - bros-
sura - ed. 2018

In italiano e tedesco
E 25,00 - cod. 2721E
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Mario Pozzati
REPERTORIO DELLE AGENZIE E 
DEI RECAPITI P.T.
Ogni capitolo riporta un elenco dei 
servizi noti, una tabellina con le 
varie date salienti della sua sto-
ria. Oltre ai dati postali / ammini-
strativi e alle riproduzioni dei vari 
bolli di ogni ufficio, comprende una 

descrizione storica del concessionario (ente, società o 
albergo), con ampia documentazione iconografica. La 
trattazione è completata da indici riassuntivi e tabelle: 
agenzie non considerate; agenzie in ordine geografico, 
alfabetico, per data di apertura, per tipologia di con-
cessionario.
I recapiti postali, fino al 1952 classificati tra le 
Agenzie, hanno sempre costituito un capitolo intri-
gante della storia postale e in particolar modo della 
marcofilia, ma questo lavoro rappresenta anche uno 
specchio di quasi un secolo di vita italiana, nei suoi 
aspetti economici, politici e del costume.
348 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
E  48,00 - cod. 2804E

ANNULLAMENTI

Adriano Cattani
GUIDA ALLA STORIA POSTALE 
DEL REGNO D’ITALIA 1859-1864
in appendice: Catalogo degli 
annullamenti italiani 1860-66 e 
degli annullamenti italiani degli 
ambulanti ferroviari, lacuali, marit-
timi 1851-1890, con valutazioni.

258 pp. - ill. b/n e a colori - brossura - 1a ed. 2012
VALUTAZIONI PER GRADO DI RARITÀ
E 50,00 - cod. 2358E

REGNO

Giorgio Migliavacca Tarcisio Bottani
SIMONE TASSO
e le poste di Milano nel 
Rinascimento
240 pp. - ill. a colori e b/n - ril. 
con sovracc. a colori - ed. 2008 - 
In italiano e inglese
E 40,00 - cod. 2133E

Tarcisio Bottani - Wanda Taufer
DA BERGAMO ALL’EUROPA
LE VIE STORICHE 
MERCATORUM E PRIULA
176 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2007
E 15,00 - cod. 2160E

a cura di Tarcisio Bottani
I TASSO E LE POSTE D’EUROPA
1° CONVEGNO INTERNAZIONALE
CAMERATA CORNELLO 
1-3 giugno 2012
328 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 
2012
In italiano e inglese
E 25,00 - cod. 2433E

Clemente Fedele - Marco Gerosa - 
Armando Serra
EUROPA POSTALE
L’OPERA DI OTTAVIO CODOGNO
LUOGOTENENTE DEI TASSO 
NELLA MILANO SEICENTESCA
288 pp. - ill. b/n - una mappa 
inclusa - brossura - ed. 2014 - In 
italiano e inglese
E 18,00 - cod. 2548E

Bonaventura Foppolo
I TASSO
MAESTRI DELLA POSTA 
IMPERIALE A VENEZIA
Storia di una famigia 
bergamasca dal 1500 alla fine 
del 1700
464 pp. - ill. b/n e a colori - bros-
sura - ed. 2015

In italiano e inglese
E 40,00 - cod. 2566E

Daniele Prudenzano
IL NUOVO GAGGERO
Catalogo dei bolli 
tondo-riquadrati
del Regno d’Italia
2016
Oltre 50 anni di ricerche di illu-
stri studiosi; oltre 1.200 nuovi 
ritrovamenti (8.199 i bolli cata-

logati); tutti i bolli fino ad oggi sicuramente visti e 
conosciuti con il primo e l’ultimo anno d’uso noto; 
separazione delle scritte della corona superiore e 
della corona inferiore. Introduzione con dati storici, 
l’origine dei bolli, la storia della catalogazione, i cri-
teri usati, le varie tipologie, il punteggio; indice delle 
località con numero di catalogo e sigla della provincia.
296 pp. - ill. b/n - formato cm 17x24 - brossura 
2a ed. 2016 - collana “gli Utili”
VALUTAZIONI IN PUNTI
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 30,00 - cod. 2650E

Gian Franco Mazzucco
LE MANIFESTAZIONI
DELLE TRUPPE ALPINE
Gli annulli postali celebrativi 
delle manifestazioni alpine, oltre 
al mero interesse filatelico. Lo 
studio sviluppa e riporta l’elenca-
zione di tutte le località, anche le 
più remote, delle tante nostre val-
late alpine che nel tempo hanno 

ricordato gli Alpini con un annullo speciale.
288 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2012
E 20,00 anziché E 25,00 - cod. 2439E

Bruno Crevato-Selvaggi
QUEL MAGNIFICO
BIENNIO 1859-1861
ROMA-RIMINI 2012
Catalogo della mostra che si è 
tenuta nella Sala della Lupa a 
Montecitorio dal 29 marzo al 5 
aprile 2011, sul compimento 
dell’Unità italiana e la formazione 

del Regno, attraverso il mondo della Posta, a distan-
za di 150 anni.
XX+348 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2012
E 40,00 - cod. 2434E

Paolo Vaccari
ANNULLI NUMERALI ITALIANI
1866 - 1889
Catalogo con valutazioni
With translation in English
Oltre 75.000 dati, con introduzio-
ne storico-postale, gli ambulanti 
postali, i servizi lacuali, gli uffici 
postali italiani all’estero, i bolli 

numerali di uffici che ebbero lo stesso numero, gli 
annullamenti nominativi che accompagnavano quelli 
numerali, gli uffici, le regioni, le antiche province.
400 pp. - 48 pagine con tavole a colori - formato cm 
17x24 - brossura - ed. 2006 - collana “gli Utili”
VALUTAZIONI IN PUNTI
In italiano e inglese
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 28,00 anziché E 35,00 - cod. 1952E

MARCO DE MARCHI
L’ovvio e l’imprevisto di un colle-
zionista filantropo
Catalogo della collezione sul 
Risorgimento Italiano
Il volume presenta la raccolta 
Marco De Marchi, ora apparte-
nente al Museo risorgimentale 
di Milano. Le emissioni prodotte 

dagli Stati dell’Italia preunitaria, dal Regno d’Italia 
e da quelle che allora erano le colonie italiane. 
Comprende tutti gli annullamenti degli antichi Stati, 
alcuni inediti.
208 pp. - ill. b/n - brossura - 2a ed. 2007
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 15,00 - cod. 1986E

Mario Mentaschi 
Giovanni Nembrini
CORRISPONDENZA 
SPEDITA DALL’ITALIA 
ALL’ESTERO
1 gennaio 1863 - 31 marzo 
1879
MAIL ADDRESSED FROM 
ITALY TO THE FOREIGN 
COUNTRIES 

1 January 1863 - 31 March 1879
Il lavoro inizia il 1° gennaio 1863, data di nascita 
delle Poste italiane.
Per ogni destinazione, le regole, le tariffe, le pos-
sibilità di servizio, gli instradamenti, tutto era 
diverso. Un vero guazzabuglio in cui il mittente 
poteva districarsi solo con la mediazione del 
servizio postale.
Tutto ciò si traduceva in tre grandi categorie: 
francobolli, timbri, indicazioni manoscritte: l’ar-
gomento di questo volume.
Lo studio si conclude il 31 marzo 1879: si ebbe 
un primo momento di semplificazione con la 
creazione dell’Unione generale delle poste che 
dettò le prime regole; poi il 1° aprile 1879 l’Unio-
ne generale divenne “universale”.
212 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
In italiano e inglese
E 40,00 - cod. 2754E

Marco De Biasi
LE COLLETTORIE POSTALI 
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
dal 1867 al 1917
Una panoramica aggiornata e il 
più possibile completa di tutte le 
collettorie postali della provin-
cia di Belluno, fino alla rotta di 
Caporetto quando furono chiusi 

tutti gli uffici postali e le collettorie della provincia.
68 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2020
Quaderno AISP n.1
E 20,00 - cod. 2783E
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Gianluigi Maria Forti 
LA RIFORMA POSTALE DEL 
1863 NEL REGNO D’ITALIA
leggi, convenzioni, 
documenti, tariffe
cod. 2700E

informazioni a pag.  35

Diego Carraro -  Gianni 
Carraro - Antonio Ferrario - 
Giuseppe A. Natoli - Marco 
Panza - Angelo Teruzzi
1867-1870
DA MENTANA A PORTA PIA
STORIA POSTALE DELLA 
PRESA DI ROMA
Un’attenta analisi degli even-

ti nel primo capitolo, corredata da significa-
tiva documentazione iconografica, allo scopo 
di inquadrare gli effetti degli accadimenti sul 
servizio postale, a partire dal vano tentativo di 
conquista del 1867.
Seguono i capitoli sulla posta civile e sulla posta 
militare del 1870, in un’ottica storico-postale 
moderna, che privilegia la contestualizzazione 
piena del documento all’interno dell’avvenimen-
to storico in esame.
Viene inoltre trattata la posta da e per l’estero 
durante quei mesi e un censimento dell’uso dei 
francobolli pontifici prima e italiani dopo.
336 pp. - ill. a colori - ril. cartonato - ed. 2020
In italiano e francese
E 50,00 - cod. 2764E

a cura di Bruno Crevato-
Selvaggi
IL REGNO D’ITALIA
NELLA POSTA E NELLA 
FILATELIA
Catalogo della mostra (nella 
sala della Lupa a Montecitorio 
dal 10 al 16 febbraio 2006) che 
offre uno sguardo panoramico 

su tutta la filatelia del Regno d’Italia, dalla fram-
mentazione politica in cui l’Italia uscì divisa dal 
Congresso di Vienna sino ai giorni nostri, passando 
per i momenti difficili della formazione dello Stato 
unitario, la presa del Veneto e di Roma, la prima 
guerra mondiale che vide il compimento dell’unità 
nazionale, il fascismo, la seconda guerra mondiale 
con la dolorosissima amputazione di un lembo di 
patria, il rinnovato clima democratico.
2 voll. - 432+432 pp. - oltre 1000 ill. a colori - ril. 
con copertina a colori e cofanetto - carta patinata 
di alta qualità - ed. 2006
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 42,00 anziché E 60,00 - cod. 1852E

Costantino Caruso
FRANCESCO PAOLO MICHETTI:
IL RITRATTO DI UN RE E LA SUA 
LUNGA STORIA
97 pp. - ill. a colori - carta fotogra-
fica - schede mobili in cartellina 
di cartone cm 26x34 con elastico 
- ed. 2015
E 64,00 anziché E 80,00 
cod. 2574E

Aurelio Di Noi
L’ULTIMO  “ANTICO”:
IL 15 CENTESIMI  “TIPO 
SARDEGNA” DEL 1863
Cenni sul francobollo 
e guida al plattaggio
 degli esemplari
83 pp. - ill. a colori - ril. punto 
metallico - ed. 2019
E 80,00 - cod. 2584E

Daniele Zanaria - Gabriele Serra - 
Angelo Zanaria
CATALOGO STORICO 
DESCRITTIVO DEI 
FRANCOBOLLI DI VITTORIO 
EMANUELE II RE D’ITALIA 
2a edizione
vol.I: I Matraire d’Italia
Questa seconda edizione, intera-

mente rielaborata, tratta in maniera approfondita e 
completa l’uso dei Matraire nel Regno d’Italia a par-
tire dal primo giorno di emissione (1° marzo 1862) 
fino al 31 dicembre 1863. 
512 pp. - oltre 1200 ill. a colori - ril. con iscr. in oro e 
sovracc. a colori - 2a ed. 2004
VALUTAZIONI IN EURO - In italiano e inglese
E 130,00 - cod. 1749E

LE TARIFFE POSTALI ITALIANE
REGNO D’ITALIA, RSI, REPUBBLICA
(FINO AL 2000)

a cura di Giovanni Micheli

Repertorio di fonti 
legislative e normative 
nei testi integrali

maggiori informazioni a pag. 35

a cura di Emilio Simonazzi e Paolo 
Vaccari
I 36 GIORNI DEL  “RE DI MAGGIO” 
UMBERTO II DI SAVOIA
9 maggio - 13 giugno 1946
attraverso la posta, 
corrispondenze, documenti, 
immagini
L’ultimo Re d’Italia in un “calen-
dario postale”. Dalla Presentazio-

ne di SAR Maria Gabriella di Savoia: “La Storia vista 
attraverso francobolli, timbri e documenti postali 
ha una sua originalità anche sotto il profilo politico. 
L’idea di ripercorrere in tal modo il regno di mio 
padre nel 1946 mi ha entusiasmato da subito.”
128 pp. - 174 ill. a colori - formato cm 21x29,7 - ril. - 
carta patinata di alta qualità - ed. 2005 
Collana “la Storia attraverso i documenti” 
In italiano e inglese
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 29,00 - cod. 1800E

Bruno Crevato-Selvaggi
UMBERTO
UNA SERIE COI BAFFI
Le Grandi Emissioni d’Italia
128 pp. - ill. a colori - brossura - 
rist. 2000 o ed. 1997 (uguali)
E 10,00 - cod. 1979E

Emanuele Gabbini
PACCHI POSTALI
in Italia 1881-1914: una storia 
filatelica... e non solo
L’autore ha intrapreso uno  studio 
del servizio basandosi su tutte le 
fonti legislative e normative dei 
primi trentacinque anni del ser-
vizio (1881-1914) raccogliendo e 

analizzando una mole enorme di documenti ufficiali.
208 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2017 
E 40,00 - cod. 2684E

Lorenzo Gaeta
I  “LEONI” UN VIAGGIO 
NELLA FILATELIA E NELLA 
STORIA POSTALE
I sei capitoli nei quali è suddi-
visa l’opera (In Italia, Guerra 
e Dopoguerra, Fuori d’Italia, 
Gli usi particolari, Gli annulli, 
I fiscali) prendono in esame le 
origini, le tariffe, i tipi e varietà, 

gli usi di quei valori emessi a partire dal 1906, il 
cui soggetto è costituito dall’effige di re Vittorio 
Emanuele III, e il cui nome ricorda l’artista autore 
del disegno, Nestore Leoni.
I francobolli e gli interi postali recanti l’effige a 
cammeo del re d’Italia furono destinati ai più sva-
riati utilizzi, dalla posta ordinaria a quella espres-
sa, aerea e pneumatica, fino ai pubblicitari, i BLP, 
e alle sovrastampe per i territori acquisiti dopo la 
Grande Guerra (inclusi i segnatasse di Bolzano), 
le colonie, i possedimenti e gli uffici all’estero. 
L’effige venne poi utilizzata per le marche fiscali 
fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, quando 
l’Italia era ormai una repubblica e il re era morto.
174 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2020
E 30,00 - cod. 2755E

Vuoi essere 
sempre aggiornato

sulle novità?
Iscriviti alla mailing-list o

compila il modulo di
RICHIESTA CATALOGHI 

nella home page 
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gratuiti
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RSI

Luigi Sirotti
Storia Postale d’Italia
LA REPUBBLICA SOCIALE 
ITALIANA
I servizi di posta civile nel 
territorio Metropolitano
Quadro particolareggiato dei 
servizi postali negli anni della 
Seconda guerra mondiale e in 

quelli immediatamente successivi: la corrispondenza 
con le maggiori rarità conosciute, le soprastampe, la 
censura postale e i collegamenti con l’estero.
528 pp. - ill. a colori - cartonato - 2a ed. 2010
CON VALUTAZIONI
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 2289E

Antonello e Maria Isabella Cerruti
REPUBBLICA SOCIALE 
ITALIANA:
LE SOPRASTAMPE 
DELLA SERIE
PER I PACCHI POSTALI
32 pp. - ill. a colori - ril. punto 
metallico - ed. 2014
E 40,00 - cod. 2552E

FIUME

Emoroso Oliviero
FIUME - 1918-1924
I servizi postali e la filatelia
tra vicende storiche e vita 
di tutti i giorni
EDIZIONE AGGIORNATA
L’autore ha analizzato nei minimi 
dettagli tutte le emissioni filate-
liche fiumane e la relativa sto-
ria postale, mettendo in rilievo 

le vicende che le hanno accompagnate, attraverso 
un’opera letteraria obbligatoria per chiunque voglia 
studiare o collezionare francobolli o storia postale 
di Fiume.
Vengono affrontati gli usi postali, le tariffe, gli annul-
lamenti e i timbri di censura, la posta militare di 
terra, di cielo e di mare, gli interi postali.
434 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2018
E 58,00 - cod. 2521E

REPUBBLICA

Antonello e Maria Isabella Cerruti
G.N.R. APPUNTI SUI 20 
CENTESIMI
Il testo vuole essere un aiuto 
per chi desidera cominciare ad 
apprendere nozioni su un argo-
mento abbastanza oscuro.
20 pp. - ill. a colori - ril. punto 
metallico - ed. 2019
E 20,00 - cod. 2737E

Gianni Carraro - Luigi Sirotti
IL 100 LIRE DELLA 
DEMOCRATICA
Il francobollo e la Storia 
Postale
Ponderosa monografia e utilissi-
ma guida con valutazioni in fasci-
colo a parte.
600 pp. - 911 ill. a colori - ril. con 
sovracc. a colori - ed. 2003

PREZZO RIDOTTO 
Prezzo originale E 100,00!
E 80,00 - cod. 1587E

Gianni Vitale
DEMOCRATICA
L’ordinaria del risveglio
Gli utilizzi, postali e non, di questi 
francobolli nei due periodi tarif-
fari luogotenenziali e nei sette 
repubblicani per l’interno, andan-
do anche oltre la validità postale 
del 31 dicembre 1952, senza però 

tralasciare le particolarità e le furbizie di chi se ne è 
servito. Il tutto corredato principalmente da immagi-
ni e didascalie essenziali al fine proposto.
Un breve cenno ai servizi delegati ove la Posta si offre 
come intermediaria.
Inoltre, la storia della comparsa a Milano, nell’ottobre 
1946, di un francobollo della serie Democratica del 
valore facciale di 10 lire, color ardesia, del tipo emes-
so il 1° ottobre 1945, noto come “falso di Milano”.
352 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2020
E 49,00 - cod. 2769E

ANCHE IN OMAGGIO (classe B)

vol.II - primo aggiornamento 1958-1962
XVI+84 pp. - ill. a colori - ril. in tela bordeaux con 
iscr. in oro - grande formato - ed. 1964 
E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 2608E

vol.III - secondo aggiornamento 1963-1977
XII+242 pp. - ill. a colori - ril. in tela bordeaux con 
iscr. in oro - grande formato - ed. 1985
E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 2609E

vol.VI - quinto aggiornamento 1991-1993
X+146 pp. - ill. a colori - ril. in tela bordeaux con 
iscr. in oro - grande formato - ed. 1998
E 40,00 anziché E 50,00 - cod. 2613E

vol.VII - sesto aggiornamento 1994-1998
XVI+280 pp. - ill. a colori - ril. in tela bordeaux con 
iscr. in oro - grande formato - con custodia in pelle 
- ed. 2008
E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 2175E

vol.VIII - settimo aggiornamento 1999-2001
XXII+186 pp. - ill. a colori - ril. in tela bordeaux 
con iscr. in oro - grande formato - con custodia in 
pelle - ed. 2009
E 28,00 anziché E 35,00 - cod. 2212E

vol.IX - ottavo aggiornamento 2002-2006
XVI+344 pp. - ill. a colori - ril. in tela bordeaux con 
iscr. in oro - grande formato - con custodia in pelle 
- ed. 2009
E 28,00 anziché E 35,00 - cod. 2238E

ESAURITI

vol.I (1862-1957)

vol.IV - terzo aggiornamento 1978-1982

vol.V - quarto aggiornamento 1983-1990

a cura di Luigi Piloni
I FRANCOBOLLI DELLO STATO ITALIANO

1862-2006
Ormai introvabile da decenni quale opera completa, di 
nuovo sul mercato la maggior parte dei 9 volumi della 
collana “I francobolli dello stato italiano”, iniziata a cura di 
Luigi Piloni nel 1959 con il primo volume (esaurito e ripro-
posto in ristampa anastatica nel 2009) e seguito dai succes-
sivi otto aggiornamenti coprendo l’arco temporale 1862-2006 
con la riproduzione a colori di tutti i valori postali italiani.

DAL REGNO ALLA REPUBBLICA Enrico Bertazzoli 
Beppe Ermentini 
Gianluigi Roncetti
PERFIN ITALIANI
Catalogo delle perforazioni 
commerciali di francobolli 
dell’area italiana
Tutte le sigle conosciute riprodotte 
nelle loro esatte dimensioni, con 
dati quali utilizzatore e attività 
esercitata, luogo e periodo d’uso, 
numero attribuito dagli altri catalo-
ghi, l’origine e l’impiego dei perfin e 

il modo di collezionarli.
304 pp. + 32 tavole fuori testo in fogli trasparenti con 
1107 sigle - ill. b/n - formato cm 17x24 - brossura - 3a 
ed. 2009 - collana “gli Utili”
VALUTAZIONI PER GRADO DI RARITÀ IN EURO
In italiano e inglese
Nel CD allegato 608 riproduzioni a colori
di documenti affrancati con i perfin
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 44,00 anziché E 55,00 - cod. 2204E

Nicola Simonetti 
Francesca Simonetti
L’ITALIA ANTESIGNANA 
DEI FRANCOBOLLI  
CON SOPRAPPREZZI:
tassa extra, solidarietà e 
specializzazione per i filatelici
344 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2006

ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 15,00 - cod. 1985E

Gianni Vitale
DEMOCRATICA
L’ordinaria che cavalcò i marosi
Dopo il primo lavoro sulle corri-
spondenze e i servizi per l’inter-
no, questo nuovo elaborato tratta 
le corrispondenze e i servizi nei 
sei periodi tariffari per l’estero, 
sforando anche questa volta il 31 

dicembre 1952, e in ben dodici di posta aerea, senza 
tralasciare le particolarità, le furbizie di chi se ne è 
servito, come già fatto per l’interno.
368 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2022
E 49,00 - cod. 2818E
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a cura di  
Bruno Crevato-Selvaggi
LA REPUBBLICA ITALIANA
Catalogo della mostra (sala 
della Lupa - Montecitorio - 
16-21.1.2003). Le vicende stori-
che e postali, la Posta e la fila-
telia della Repubblica Italiana 
in 35 saggi di competenti auto-

ri. Il catalogo è diviso in quattro parti: 1. le vicende 
storiche e postali, la formazione e dei primi anni 
della Repubblica italiana; 2. “la posta”, l’ammi-
nistrazione postale italiana, i servizi, le modalità 
operative sino alle nuove tecnologie, le tariffe, i 
servizi postali dei e per i militari; 3. “la filatelia”, 
le carte-valori postali e il lato mercantile; epilogo, 
dalla guerra all’unità economica europea.
432 pp. - oltre 1000 ill. a colori - ril. - carta patinata 
di alta qualità - ed. 2003
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 21,00 anziché E 30,00 - cod. 1586E

Ketty Borgogno
CASTELLI D’ITALIA
VIAGGIO TRA I COLORI E LE 
PARTICOLARITÀ DELLA SERIE
Tutti i colori e gli aspetti della ordi-
naria Castelli d’Italia, analizzata in 
modo dettagliato, per trovare un’u-
scita dal labirinto delle innumere-
voli ristampe. Un lungo studio che 

ci regala una linea guida per la catalogazione e ci rive-
la quanto di buono ci sia in questa serie, che è stata la 
più utilizzata e longeva serie ordinaria italiana, e come 
analizzare in maniera semplice ed efficace i Castelli, 
per poterne costruire una serie del tutto nuova.
160 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2019
E 39,00 - cod. 2741E

Beniamino Bordoni
SCRIVERE DI FRANCOBOLLI
Le riviste filateliche italiane dalle 
origini al 1945
Brillante analisi dei periodici spe-
cializzati italiani che ha permesso 
di migliorare la conoscenza delle 
testate più antiche, scoprendo l’e-
sistenza di bollettini nati in piccole 

località o dalla vita breve, e di sviscerare le vicende dei 
periodici più autorevoli, ancora oggi punto di riferi-
mento per gli studi sulla filatelia classica.
340 pp. - ill. a colori e b/n - brossura - ed. 2020
E 28,00 - cod. 2778E

STORIA POSTALE E  
ARGOMENTI VARI

Nicola Luciano Cipriani 
Claudio Ernesto Manzati
Giovanbattista Spampinato
IL SERVIZIO PRIORITARIO
storia, francobolli, tariffe  
ed aspetti collezionistici
MONOGRAFIA FILATELICA  
E STORICO POSTALE
L’opera, dopo un’anteprima 

sui servizi della posta urgente quali precursori del 
Servizio Prioritario in Italia, narra il contesto politico 
economico nel quale Poste Italiane idearono e avvia-
rono questo prodotto postale; è quindi la narrazione 
della sua storia dalla nascita del servizio il 1 dicem-
bre 1997 come fase sperimentale, il suo reale avvio il 
21 giugno 1999 e la sua fine a maggio del 2006.
Il volume accompagna il lettore in modo cronologico 
attraverso l’emissione dei vari francobolli (cinquanta 
includendo i libretti), le innumerevoli varietà e falsi, 
i cambi tariffari e quindi i possibili usi alcuni dei quali 
estremamente rari per tirature di alcuni molto ridotte.
352 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2015
E 50,00 - cod. 2567E

Ezio Bienaimè
DEL CENTO LIRE DEMOCRATICA
Nonostante questo francobollo sia 
stato oggetto di numerosi studi, 
ancora oggi è possibile individuare 
aspetti nuovi e interessanti.
L’opera contiene numerosi argo-
menti mai trattati prima, ma anche 
dove vengono presentate varietà già 

note oltre alla collocazione nel foglio l’autore fornisce 
ipotesi sulle cause e sui processi evolutivi. Individua 
inoltre le frequenze d’uso delle varie dentellature rap-
portate alle lastre, la differenza temporale che separa 
l’apparizione del “triangolo evanescente” dall’“angolo 
evanescente”; interpreta la ripartizione ritmica degli 
spazi per mezzo di tracce di bulino atte a scandire 
il formato carta, propone un raggruppamento su tre 
categorie fondamentali di perforatori, da cui discende 
il concetto di “famiglia”.
134 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2002 - rist. 2022
E 50,00 - cod. 2814E

Ketty Borgogno
CASTELLI D’ITALIA
VIAGGIO TRA I COLORI E LE 
PARTICOLARITÀ DELLA SERIE
Aggiornamento 2022
Contiene ritrovamenti importanti 
su questa serie che sta per com-
piere i suoi 42 anni di vita e non 
smette di sorprendere: nuovi colori 

ritrovati, infiltrazioni di colore, i colori passati sul retro, 
i colori luminescenti e i falsi per frodare le Poste.
20 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2022
E 10,00 - cod. 2808E

Giovambattista Spampinato
LA DONNA NELL’ARTE
Questa serie ordinaria, nel suo 
transitare dalla lira all’euro, 
mostra come si sia evoluta nel 
tempo la produzione delle carte 
valori italiane.
Lo studio riporta dati e notizie di 
cui spesso non si trova traccia in 
altri lavori, i vari aspetti di ogni 

singolo valore, compreso quanto contenuto nei bordi 
dei fogli, in schede estremamente dettagliate, oltre 
all’immagine del francobollo in esame.
68 pp. - ill. a colori - ril. punto metallico - 2a ed. 2022
E 10,00 - cod. 2809E

Giulio Paravagna
VARIETÀ DI RIPORTO
NEI FRANCOBOLLI DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA
VOLL.1 - 2 - 3 - 4 - 5
Il presente lavoro elenca quei pic-
coli difetti di stampa, generati da 
modeste imprecisioni di lavorazio-
ne nella preparazione del cilindro 

o della lastra o anche da scarsa pulizia degli stessi, 
che si ripetono costantemente nella medesima posi-
zione in tutti i fogli o almeno in buona parte della 
tiratura. La tipologia di queste particolarità, quali 
punti, macchie, segni di colore, punti bianchi o mac-
chie chiare, è molto variabile, ed è qui raffigurata e 
descritta dettagliatamente.
È suddiviso in cinque volumi: 1. filigrana ruota alata 
- 2. 1955-1960 - 3. 1961-1966 - 4. 1967-2006 - 5. posta 
aerea, espressi, posta pneumatica, recapito autorizza-
to, pacchi postali, pacchi in concessione, segnatasse.
176 + 152 + 190 + 152 + 90 pp. - ill. b/n - brossura - 
ed. 2009 - rist. 2022
E100,00 - cod. 2815E

Giovambattista Spampinato
CLASSIFICAZIONE DEI 
FRANCOBOLLI 
CON FILIGRANA LETTERE 
DELLA CITTÀ DEL VATICANO
Vengono classificati i francobolli 
dal 1933 al 1963, includendo la 
posta aerea.
Descritto in modo quanto più det-

tagliato possibile ogni particolare, fra cui i due tipi 
della filigrana “chiavi decussate”, con le relative posi-
zioni dell’impugnatura e l’eventuale posizione diversa 
dalla normale, nonché la diversa altezza delle lettere, 
i decimi presenti e il lato dove sono posizionate.
44 pp. - ill. a colori - ril. punto metallico - 2a ed. 2022
E 10,00 - cod. 2812E

Marco Occhipinti
LE CARTE PUNTEGGIATE AD 
USO DEI CIECHI
Una trattazione (si spera!) defi-
nitiva
Questo Quaderno AISP vuole dimo-
strare come in passato l’argomen-
to sia stato descritto talvolta con 
inesattezze o affermazioni poco 

chiare: ricorrendo alle fonti primarie, cioè consultando 
decreti, circolari, comunicati, bollettini, l’autore ha 
saputo mettere in chiaro i punti oscuri.
Uno strumento fondamentale per i collezionisti e gli 
studiosi di storia postale, specie del periodo moder-
no-contemporaneo.
64 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
Quaderno AISP n.2
E 30,00 - cod. 2801E

Bruno Crevato-Selvaggi
CENT’ANNI DI FILATELIA
La bella storia della Federazione fra le Società 
Filateliche Italiane 1919-2019
Il volume è completamente illustrato con foto d’archi-
vio che rappresentano immagini di documenti, cartoli-
ne, francobolli, annulli, oltre alla documentazione delle 
principali attività svolte dalla Federazione dalle origini 
ai giorni nostri. Vengono qui ricordati avvenimenti quali 
gli accordi con il Ministero delle Comunicazioni, la 
collaborazione con Poste Italiane, il protocollo d’intesa 
con il Ministero della pubblica istruzione, i fascicoli per 
i ragazzi, l’attività continua nelle scuole, l’osservatorio 
falsi filatelici, l’accordo con un’azienda di vendite on-
line per eliminare le offerte di materiale falso.
216 pp. - ill. b/n e a colori - ril. - ed. 2019
in OMAGGIO il folder dei 100 anni
E 50,00 - cod. 2751E

Giovanni Riggi Di Numana
LA FLUORESCENZA NEI 
FRANCOBOLLI D’ITALIA 
1944-1994 seconda edizione
Il volume inizia con la storia della 
fluorescenza nei francobolli emes-
si dall’Amministrazione Postale 
Italiana per poi giungere alla descri-
zione degli aspetti tecnici e teorici 

connessi alla fisica del fenomeno “fluorescenza”.
Tredici tavole a colori completano questo interessan-
tissimo e originale studio.
96 pp. - 88 ill. a colori e b/n - ril. - formato cm 17x24 - 
ed. 1995 - collana “Studi di filatelia”
E 15,49 - cod. 480E
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a cura di Franco Filanci e Clemente Fedele
CIF/UNIFICATO - STORIE DI POSTA

Studi, Notizie, Approfondimenti su Storia Postale & Comunicazioni
Rivista della Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale - nuova serie

vol.26 novembre 2022
112 pp. - ill. a colori - 
brossura - ed. 2022
E 22,00 - cod. 2820E 

vol.25 maggio 2022
112 pp. - ill. a colori - 
brossura - ed. 2022
E 22,00 - cod. 2806E

Anno XIV - n.27 - maggio 2021
96 pp. - ill. a colori – brossura
E 25,00 - cod. 2790E

Anno XII - n.24 - novembre 2019
98 pp. - ill. a colori - brossura 
E 25,00 - cod. 2752E

CURSORES
Rivista di Storia Postale

Rivista dell’Associazione Italiana di Storia Postale 
nuova serie

Nel sito I NUMERI ARRETRATI

Anno III - n.13 - settembre 2010
128 pp. - ill. a colori - brossura
E 28,00 anziché E 35,00  
cod. 2368E

Anno IV - n.14 - luglio 2011
144 pp. - ill. a colori - brossura 
E 28,00 anziché E 35,00 
cod. 2369E

Anno V - n.15 - maggio 2012
128 pp. - ill. a colori - brossura 
E 28,00 anziché E 35,00 
cod. 2407E

Anno VI - n.16 - aprile 2013
128 pp. - ill. a colori - brossura 
E 28,00 anziché E 35,00 
cod. 2454E

Anno VII - n.17 - marzo 2014
144 pp. - ill. a colori - brossura
E 28,00 anziché E 35,00 
cod. 2518E

Anno VIII - n.18 - maggio 2015
128 pp. - ill. a colori - brossura 
E 28,00 anziché E 35,00 
cod. 2530E

Anno IX - n.19 - maggio 2016
144 pp. - ill. a colori - brossura
E 28,00 anziché E 35,00 
cod. 2591EAnno XIV - n.28 - novembre 2021

96 pp. - ill. a colori – brossura
E 25,00 - cod. 2798E

Anno XIII - n.25+26 - novembre 2020
160 pp. - ill. a colori - brossura
E 25,00 - cod. 2774E

Anno X - n.20 - maggio 2017
160 pp. - ill. a colori - brossura
E 28,00 anziché E 35,00 
cod. 2678E

Anno XI - n.21 - maggio 2018
98 pp. - ill. a colori - brossura
E 25,00 - cod. 2709E

Anno XI - n.22 - novembre 2018
98 pp. - ill. a colori - brossura 
E 25,00 - cod. 2734E

Anno XII - n.23 - maggio 2019
98 pp. - ill. a colori - brossura 
E 25,00 - cod. 2743E

Valter Astolfi
IL TELEGRAFO  IN ITALIA 
1847-1946
352 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 
2011
ANCHE IN OMAGGIO  
(classe C)
E 40,00  - cod. 2329E

a cura di Andrea Giuntini
SUL FILO DELLA 
COMUNICAZIONE
La telegrafia nell’Ottocento fra 
economia, politica e tecnologia 
Quaderno n.28 - ottobre 2004
320 pp. - brossura con sovracc. - 
ed. 2004 - in italiano e inglese
E 48,00 - cod. 1759E

Francesco Dal Negro
LE ALPI E LE VIE DELLA POSTA
La storia della posta attraverso i 
valichi alpini dal periodo romano 
al XIX secolo, un quadro quanto 
più possibile complessivo di un 
fenomeno che nei secoli ha inte-
ressato tante diverse regioni, met-
tendo in risalto non solo l’aspetto 

storico postale, ma anche le storie umane, l’evoluzione 
della rete viaria, dei mezzi di trasporto e dei luoghi 
di accoglienza, un “racconto” basato su testi, notizie 
e informazioni raccolti nel corso degli anni, rivolto 
anche al lettore un po’ curioso di storia dei valichi 
alpini. I valichi che per secoli hanno collegato il nord 
Italia ai paesi confinanti, fino all’avvento delle grandi 
ferrovie transalpine che hanno praticamente “can-
cellato” il territorio alpino fatto di strade e stazioni 
di posta, trasportando i sacchi di corrispondenze già 
lavorate da una città di pianura a un’altra.
232 pp. - ill. a colori e b/n - ril. cartonato - ed. 2020
In italiano e tedesco
E 80,00 - cod. 2765E

Giorgio Migliavacca
COMPENDIO DI STORIA 
DELLE POSTE IN ITALIA
DALL’ANTICHITÀ AL TERZO 
MILLENNIO
Prefazione di Clemente Fedele
144 pp. - ill. a colori - brossura 
- ed. 2016
E 30,00 - cod. 2632E

COMPENDIUM OF THE
HISTORY OF THE POSTS  
IN ITALY FROM ANTIQUITY 
TO THE THIRD MILLENNIUM
Versione ampliata con nume-
rosi nuovi inserimenti rispetto 
all’edizione in italiano.
256 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 
2017 - In inglese
E 35,00 - cod. 2668E

Anno XV - n.30 - novembre 2022 
96 pp. - ill. a colori - brossura
E 25,00 - cod. 2821E

Anno XV - n.29 - maggio 2022
96 pp. - ill. a colori - brossura
E 25,00 - cod. 2807E
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Emilio Milisenda
UMBERTO NOBILE 
E IL VOLO 
TRANSPOLARE DEL  “NORGE”
storia, posta, documenti e 
curiosità
Nel 90° anniversario della 
Spedizione, un viaggio avventuroso 
e affascinante alla conquista del 

Polo Nord. Umberto Nobile e la storia del volo tran-
spolare del “Norge” raccontata attraverso oltre 450 
immagini di documenti filatelici e complementari: 
foto, cartoline, aerogrammi, telegrammi, inviti, menu, 
riviste periodiche, francobolli, vignette, annulli, meda-
glie, calendari, ...  
176 pp. - oltre 450 immagini a colori - formato cm 
21x29,7 - carta patinata di alta qualità - brossura - 
ed. 2016 - collana “la Storia attraverso i documenti”
Allegata in OMAGGIO la cartolina 
della presentazione a Milanofil
sconto 10% ai soci AIDA,  ASS. TURINPOLAR 
E 35,00 - cod. 2630E

ARTICO

ZEPPELIN

AEROSTATICA

POSTA RAZZO

D.N. Jatia
FROM THE DIARY OF
STEPHEN SMITH
68 pp. - ill. b/n - ril. in tela bordeaux 
con iscriz. in oro e sovracc. - ed. 1980 
(sovraccoperte legg. rovinate)
In inglese
E 28,00 anziché E 35,00 - cod. 2482E

Fiorenzo Longhi
CATALOGO STORICO 
DESCRITTIVO
DEGLI AEROGRAMMI 
ZEPPELIN DI ITALIA
COLONIE ITALIANE 
SAN MARINO - VATICANO
1929-1939
Storia cronologica della posta 

Zeppelin, incluse le tariffe, dell’area italiana 
delle aeronavi Graf Zeppelin, Hindenburg e Graf 
Zeppelin II. La catalogazione particolareggiata 
della posta Zeppelin di Italia, colonie italiane, 
San Marino e Vaticano dal 1929 al 1939 è stata 
redatta con la maggior cura possibile e sono stati 
elencati solo gli aerogrammi dei quali è stato pos-
sibile controllarne realmente l’esistenza. Inoltre 
sono stati menzionati i falsi, se noti e sicuramen-
te individuati.
VII+281 pp. - 863 ill. a colori e b/n - formato cm 
21x29,7 - ril. - ed. 2009 - collana “gli Utili”
In italiano e inglese
a cura di Paolo Moretti IN OMAGGIO 
L’AGGIORNAMENTO 2017 
E 100,00 - cod. 2225E

AGGIORNAMENTO 
QUOTAZIONI 2017 
E NUOVI INSERIMENTI
40 pp. - ill. a colori - ril. punto 
metallico - ed. 2016
VALUTAZIONI IN EURO
In italiano con introduzione 
in inglese
E 15,00 - cod. 2225EA

Walter Michael Hopferwieser
PIONIERRAKETENPOST 
UND KOSMISCHE POST
Handbuch und Spezialkatalog
POSTA RAZZO PIONIERISTICA  
E POSTA DELLO SPAZIO
Dai lanci dei singoli razzi, con 
informazioni che sostituiscono per 
la posta pioneristica il catalogo 
Ellington Zwisler alla posta spa-

ziale: sovietica e russa 1969-2016, americana con tutti 
gli Apollo e cinese. Le firme di tutti i 556 astronauti 
da Juri Gagarin a Timothy Peake concludono l’opera.
516 pp. - oltre 1000 ill. a colori - ril. - 1a ed. 2016
VALUTAZIONI IN EURO con numero degli esemplari 
conosciuti
In tedesco con introduzione e glossario in inglese, 
russo, cinese e italiano
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 27,93 anziché E 39,90 - cod. 2626E

Fernando Corsari - Ugo De Simoni
AEROFILATELIA ITALIANA 
CATALOGO 
Volume Primo 1784-1940
Estratto dalla “Rivista 
Aeronautica” dei mesi: 
7-8-11-12/1969 - 2-3/1970 - 
3-5-6-12/1971 - 1/1972
(non ci sono state 
successive pubblicazioni) 

Cronologia storica dell’aeronautica italiana con la 
descrizione di circa 800 fatti. Di ciascuno sono cata-
logati i documenti noti, postali e non postali (franco-
bolli, aerogrammi, annulli, vignette, cartoline, stam-
pe, ecc.). Opera unica nel suo genere, testo basilare 
dell’aerofilatelia italiana, la prima in Italia.
232 pp. - 76 ill. b/n - brossura (copertina con lievissi-
mi difetti ai bordi o leggeri ingiallimenti ma interno 
in OTTIMO STATO) - ed. 1972 - SENZA VALUTAZIONI
E 40,00 - cod. 2633E

LE TARIFFE POSTALI ITALIANE
1862-2000 
vol. 1 - POSTA AEREA 1926 - 2000
a cura di Giovanni Micheli

informazioni a pag.  35

Nicola Simonetti - Oreste Pugliesi
LA PRIMA SERIE DEL MONDO
DI POSTA AEREA
(31 maggio 1917)
80 pp. - ill. a colori - brossura - 
senza indicazione di data
E 8,00 - cod. 1974E

Emilio Milisenda
UMBERTO NOBILE 
E LA SPEDIZIONE POLARE 
DEL DIRIGIBILE  “ITALIA”
storia, posta, documenti 
e curiosità
II EDIZIONE
La tragica storia viene racconta-
ta attraverso oltre 400 immagini 
a colori di documenti postali e 

complementari: francobolli, annulli, vignette, aero-
grammi, cartoline, foto, medaglie, telegrammi, inviti, 
menu, riviste periodiche, spartiti musicali.
Il libro, rivisto e integrato con nuove notizie e ulte-
riore documentazione, è molto interessante anche 
dal punto di vista aerofilatelico; ripercorre in ordine 
cronologico e storico le varie fasi della spedizione e 
gli avvenimenti successivi al sorvolo del Polo Nord: 
l’organizzazione della spedizione, il volo sul Polo, 
l’impatto dell’aeronave sul pack, le vicissitudini dei 
naufraghi durante i 48 giorni trascorsi sul pack, il 
salvataggio dei naufraghi ad opera del Krassin, il 
sacrificio di alcuni soccorritori, fra cui Amundsen e 
Penzo, il ritorno in patria dei sopravvissuti, il giudizio 
negativo della Commissione d’Indagini sull’operato 
di Nobile.
334 pp. - ill. b/n e a colori - brossura - ed. 2019
E 45,00 - cod. 2746E

John Duggan
AIRSHIPS IN THE ARCTIC
Risultato di numerosi anni di 
ricerca, il presente volume non 
racconta solamente le storie dei 
dirigibili che volarono, o program-
marono di volare, verso l’Artide 
negli anni precedenti la secon-
da guerra mondiale, ma fornisce 

anche una dettagliata analisi degli avvenimenti, con 
diversi particolari inediti.
Tra gli argomenti trattati la controversia esistente tra 
l’esploratore norvegese Roald Amundsen e Umberto 
Nobile, seguendo il volo del dirigibile Norge nel 1926; 
incluse anche le descrizioni dei viaggi del sottomari-
no Nautilus e del rompighiaccio russo Malyguin.
312 pp. - ill. b/n - ril. con sovracc. a colori - ed. 2006
In inglese
E 35,00 - cod. 1891E

Ashley Lawrence
BESIEGED IN PARIS
An Englishman’s Account 
of the Franco-German War
1870-71
Il libro, illustrato con riproduzio-
ni di buste, francobolli, lettere 
e documenti, tratta l’affascinan-
te storia postale dell’Assedio di 

Parigi - posta con Ballons Montés, microfotografia e 
posta per piccioni, assieme ad altri esempi sorpren-
denti di coraggio e inventiva dell’uomo - e descrive 
in modo dettagliato i personaggi, gli eventi e gli 
aspetti della vita a Parigi durante quei mesi epocali 
del 1870-71.
XII+296 pp. - ill. a colori e b/n - brossura - ed. 2014
In inglese
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 38,00 - cod. 2560E

ITALIA

Antonello e Maria Isabella Cerruti
I VOLANTINI VOLARONO
47 pagine dedicate ai volantini 
che i veneziani usarono nel 1848-
1849 per comunicare con l’e-
sterno della città assediata dagli 
Austriaci, ai mezzi aerei dell’e-
sercito asburgico e alla cronaca 
giornaliera dell’eroica resistenza 

della città lagunare. Il testo si è avvalso dell’unica 
raccolta completa esistente dei nove diversi volantini 
(tutti riprodotti nel testo).
47 pp. - ill. a colori - schede mobili in cartellina di 
cartone cm 26x34 con elastico - ed. 2014
E 40,00 - cod. 2551E
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Fiorenzo Longhi
AEROFILIA ITALIANA
CATALOGO STORICO DESCRITTIVO 1898-1941

Un’opera di riferimento fondamentale, il più 
importante ed esaustivo lavoro sulla posta aerea 
italiana da e per tutto il mondo.
La cronistoria dell’Aviazione civile italiana e della 
Posta aerea, un’analisi capillare, con i voli, i piloti 
italiani all’estero e i piloti esteri in Italia, le linee 
aeree italiane ed estere operanti in Italia, le mani-
festazioni, la posta e i giornali trasportati per via 
aerea, i documenti postali e complementari, le 
cartoline commemorative, i timbri privati, i bolli 
propagandistici.

630 pp. - 736 ill. b/n e 390 a colori 
- formato cm 21x29,7 - ril.- 2a ed. 
2007 riveduta e ampliata
IN OMAGGIO 
L’AGGIORNAMENTO 2011
E 80,00 anziché E 100,00 
cod. 1929E

AGGIORNAMENTO VALUTAZIONI 
2011
con errata corrige e nuovi inseri-
menti
VALUTAZIONI IN EURO
48 pp. - ill. a colori formato cm 
21x29,7- ril. punto metallico - ed. 
2011
E 10,00 - cod. 1929EA

Fiorenzo Longhi
AEROFILIA ITALIANA
Dai Pionieri dell’aviazione agli 
“Assi” della Grande Guerra
1884-1920
CATALOGO DEI TIMBRI DI 
REPARTO DELL’AVIAZIONE
Periodo pionieristico
Guerra italo-turca
Prima guerra mondiale

Presentazione di Roberto Gentilli
storico aeronautico

Nel centenario dell’entrata dell’Italia nella prima 
guerra mondiale, per la prima volta viene presen-
tato uno studio integrale dei timbri di reparto, ad 
oggi, noti (oltre 1400 timbri elencati dai precursori 
alla fine della prima guerra mondiale) con le loro 
valutazioni in punti di rarità basati sulla frequenza 
del timbro di reparto, del suo colore e dell’even-
tuale timbro di posta militare impresso sul pezzo 
in oggetto.
Nell’ambito della guerra italo-turca vengono elen-
cati per la prima volta i volantini in lingua araba 
con la loro traduzione in italiano ed i messaggi 
lanciati dai dirigibili alle nostre truppe.
240 pp. - 607 ill. a colori - 80 tavole
formato cm 21x29,7 - carta patinata 
di alta qualità - ril. - ed. 2015
collana “gli Utili”
VALUTAZIONI IN PUNTI
Vincitore premio USFI 2016 “Renato Russo”
sconto 10% ai soci AIDA e AICPM
E 60,00 - cod. 2610E

STORIA AVIAZIONE

Cobianchi Mario
PIONIERI DELL’AVIAZIONE
IN ITALIA
1908-1914
con note di aggiornamento, 
con riferimenti al Catalogo di 
Aerofilia italiana, e errata corrige 
a cura di Fiorenzo Longhi
604 pp. - 128 tavole con ill. b/n - 
formato cm 21x29,7 - rilegato con 
copertina cartonata a colori - ed. 
2009

collana “appuntamento con la Storia”
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
OMAGGIO il foglietto con i francobolli dei 
100 ANNI DEL PRIMO VOLO
E 45,00 anziché E 75,00 - cod. 2203E

Rosario Abate 
Giorgio Apostolo
CAPRONI NELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE
CAPRONI IN THE FIRST 
WORLD WAR
Le tappe più significative 

nello sviluppo degli aerei da bombardamento italia-
ni, un doveroso omaggio a Gianni Caproni, mirabile 
costruttore di quelle prime ali divenute sinonimo di 
“bombardiere strategico”.
Consulenza editoriale di Maurizio Pagliano.
300 pp. - 12 tavole a colori - 175 ill. b/n - carta pati-
nata di alta qualità - formato cm 24x21 - rilegato con 
copertina cartonata a colori - ed. 2010
collana “appuntamento con la Storia”
In italiano e inglese
E 36,00 anziché E 45,00 
cod. 2340E STORICO

Giorgio Evangelisti
ALMERICO DA SCHIO
NEL PRIMO CENTENARIO DEL 
VOLO DEL DIRIGIBILE ITALIA
112 pp. - ill. a colori e b/n - bros-
sura - ed. 2005
E 15,00 - cod. 1793E

Fiorenzo Longhi
PILOTI ED AEREI  
DAL PACIFICO ALLE ANDE
Primi voli postali in Ecuador
280 pp. - 284 ill. b/n e 7 cartine 
- ril. con sovracc. a colori - ed. 
1995
E 35,00 - cod. 625E

Paolo Pellegrini
CATALOGO GENERALE DELLA 
POSTA AEREA IN ITALIA 
1941-2015
240 pp. - ill. b/n e a colori - bros-
sura - ed. 2015
VALUTAZIONI IN EURO
E30,00 - cod. 2554E

Salvatore Amoroso
OGGI SI VOLA!
150 anni di aeronautica  
in Sicilia 1861-2011
Un excursus storico dell’aeronau-
tica in Sicilia senza trascurare 
qualche riferimento ad eventi che 

hanno coniugato l’aeroplano e l’aerofilatelia.
240 pp. - ill. b/n e a colori - brossura - ed. 2011
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 35,00 - cod. 2405E

Luigi Della Bora
CIRCUITO AEREO 
INTERNAZIONALE  
BRESCIA - 1909
Storie di macchine e 
piloti, le cronache ed un 
video nel centenario della 
manifestazione

159 pp. - ill. b/n e a colori con foto, disegni e cartoline - 
dvd allegato - ril. con sovracc. a colori - ed. 2009
E 39,00 - cod. 1728E
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Grahame Lindsey
ITALIAN LAKE MAIL POSTAL 
MARKINGS
Fil-Italia Handbooks N. 3
Catalogo degli annulli di posta 
lacuale italiana diviso per lago: 
Lago Maggiore, Lago di Como, 
Lago di Garda e Lago d’Iseo. 
98 pp. - ill. b/n - ril. anelle - ed. 2003

VALUTAZIONI IN GB£ - In inglese
E 28,00 - cod. 1638E

Alessandro Arseni
STORIA DELLA NAVIGAZIONE A VAPORE
E DEI SERVIZI POSTALI SUL MEDITERRANEO
1818-1880
Collana “Le Navi a Vapore”.
Serie di volumi, che esaminano tutte le 
Compagnie di Navigazione a Vapore e i loro 
bastimenti e, in particolare, le navi che traspor-
tarono la posta nel XIX secolo.
Presentazione di Bruno Crevato-Selvaggi.

vol.I - 1818-1839
ESAURITO

vol.II - 1840-1850 
Regno delle Due Sicilie 
- Granducato di Toscana - 
Linea Rostand - Linea della 
Corsica
192 pp. - ill. a colori - brossura 
ed. 2016
E 60,00 - cod. 2623E

vol.III - 1840-1850 
Regno di Sardegna - Regno 
di Francia - Linea di Spagna 
- Linee inglesi
256 pp. - ill. a colori - brossura 
ed. 2017
E 51,00 anziché E 60,00 
cod. 2667E

Umberto Del Bianco 
STORIA POSTALE 
MARITTIMA ITALIANA
LE COMUNICAZIONI POSTALI 
MARITTIME DEL MAR TIRRENO
Caratteristiche e vicende dei 
Servizi Marittimi Francesi - I 
porti del Tirreno e la navigazione 
postale - Il porto di Napoli - Il 

porto di Livorno (nodo postale marittimo tra nord e 
sud) - Il porto di Civitavecchia - La Linea Genova-
Livorno - La navigazione postale dell’Ammini-
strazione Italiana - La Compagnia Valery Frères & 
C.ie - La Compagnia Ignazio e Vincenzo Florio & C. 
di Palermo - La Compagnia Benucci poi Calabro-
Sicula - Le riviere liguri - Le comunicazioni postali 
marittime tra la Sardegna e il continente.
280 pp. - ill. b/n e a colori e 1 cartina ripiegata fuori 
testo - brossura - ed. 2016
E 56,00 anziché E 70,00 - cod. 2617E

Alessandro Arseni
LA COMPAGNIA 
TRANSATLANTICA DI 
NAVIGAZIONE A VAPORE
1852-1858
I Servizi Postali - La Guerra 
di Crimea - La Linea del Sud 
America
La storia della prima Compagnia 

di Navigazione italiana che creò il primo servizio 
regolare di navigazione tra Genova e l’America del 
Sud. Decine di lettere viaggiate, le tariffe, il servizio 
delle navi alla Guerra di Crimea e in Sudamerica, le 
date di partenza, transito e arrivo, i timbri postali 
e i bolli amministrativi, i servizi postali, le leggi e i 
decreti che ne regolarono l’attività.
112 pp. - ill. a colori e b/n - ril. con sovracc. - ed. 2018
In italiano con descrizione delle lettere in inglese
Ed. 100 esemplari numerati e firmati dall’Autore
E 60,00 - cod. 2718E

Tutti i titoli 
di Stato Maggiore 

dell’Esercito, 
Marina Militare 

e Aeronautica Militare 
sono disponibili 

- ad esaurimento - 
solo nel sito

www.libreriafilatelica.it

Alessandro Arseni
COLLEZIONE FENICE
EGITTO
Servizi Postali Marittimi degli 
Uffici Italiani 1863-1880
92 pp. - ill. a colori - ril. - 1a ed. 
2011
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 40,00  - cod. 2385E

Andrea Giuntini
LE MERAVIGLIE DEL MONDO
Il sistema internazionale delle 
comunicazioni nell’Ottocento
Quaderno n.32 - settembre 2011
Il sistema delle comunicazioni 
che si sviluppa fra il 1820 e il 1870 
crea il contesto infrastrutturale 
necessario per la diffusione di una 

prima economia globale a cavallo del XIX e XX secolo.
Tre grandi questioni in particolare fanno da battistra-
da in questo processo: il trasporto della posta su navi 
a vapore, il taglio del Canale di Suez e la telegrafia 
sottomarina, vicende che ridisegnano lo scenario com-
plessivo delle relazioni economiche internazionali. 
I tre momenti sono analizzati con la lente della storia 
economica e al contempo sono profondamente inseri-
ti nel contesto politico internazionale ottocentesco.
272 pp. - brossura con sovracc. - ed. 2011
E 20,00 - cod. 2375E
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Pietro Giribone
Paolo Vollmeier
LE ARMATE FRANCESI 
IN ITALIA (1792-1814)
STORIA POSTALE E 
CATALOGAZIONE
2 VOLUMI
I due autori hanno unito 
le loro competenze in que-

sta opera ponderosa, ricca di informazioni e di 
riproduzioni di documenti, cartine, fotografie, 
documenti postali,..., organizzata in diversi capi-
toli: inquadramento storico secondo il criterio 
cronologico; il servizio postale dell’Armée d’I-
talie; l’Armée des Alpes in Piemonte e relativa 
catalogazione delle impronte postali; l’Armée de 
Reserve e relativa catalogazione delle impron-
te postali; catalogazione delle impronte postali 
dell’Armée d’Italie e di altre armate francesi nel 
periodo 1792-1814.
400/384 pp. - ill. b/n e a colori - ril. con sovracc. 
- ed. 2015
E 160,00 - cod. 2568E

RISORGIMENTO

Amedeo Palmieri
1848-1862 LA POSTA MILITARE 
TOSCANA
1849-1855 L’OCCUPAZIONE 
AUSTRIACA DELLA TOSCANA
206 pp. - ill. b/n - ril. in tela con 
iscr. in oro e sovracc.
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 21,00 anziché E 30,00 
cod. 94E

Aldo Pozzolini Gobbi
POSTA MILITARE NELLA 
GUERRA DI INDIPENDENZA 
ITALIANA E NELLA CAMPAGNA 
DI CRIMEA
195 pp. - 10 tavole a colori - 175 
foto b/n - ril.
E 60,00 - cod. 1069E

Rocco Cassandri - Giuseppe Di 
Bella - Antonio Ferrario
1860 LETTERE DALLA GUERRA 
D’ITALIA
SULLE TRACCE DEI 
GARIBALDINI
Il libro sviluppa un rigoroso studio 
storico postale delle tariffe e delle 
modalità di inoltro della posta da 

e per il Regno delle Sicilie, evidenziando i veloci cam-
biamenti nella comunicazione postale, determinati 
dall’avanzata garibaldina e dagli altri avvenimenti 
legati alla formazione del Regno d’Italia.
402 pp. - ill. b/n e a colori - ril. - ed. 2015
E 50,00 - cod. 2564E

Lorenzo Carra - G. e D. Carraro
1866. LA TERZA GUERRA 
D’INDIPENDENZA.
LA POSTA MILITARE ITALIANA
304 pp. - ill. a colori e b/n - ril. - 
ed. 2014
E 35,00 - cod. 2546E

1GM

Giorgio Cerruto - Roberto Colla
FRANCHIGIA MILITARE ITALIANA 
1912-1946 - Prima Parte 
Prima Guerra Mondiale
Cartoline in Franchigia non ufficiali
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)

E 24,50  anziché E 35,00 - cod. 2234E

informazioni a pag. 17

Carlo Ciullo
I SEGNATASSE PROVVISORI DI 
BOLZANO E DELL’ALTO ADIGE
alla fine della prima guerra 
mondiale
LOKALE PORTOPROVISORIEN 
IN BOZEN UND SÜDTIROL
am Ende des Ersten Weltkrieges
128 pp. - ill. a colori - brossura - 

ed. 1999 - in italiano e tedesco
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 20,00 - cod. 1324E

Giuseppe Marchese
LA POSTA MILITARE ITALIANA 
1939-1945
Seconda Guerra Mondiale
I BOLLI POSTALI
416 pp. - ill. b/n - brossura - 4a 
ed. 2011
VALUTAZIONI IN PUNTI CON 
SCALA IN EURO

ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 32,00 anziché E 40,00 - cod. 2352E

2GM

Beniamino Cadioli - Bruno Crevato-Selvaggi 
Piero Macrelli
LA GRANDE GUERRA NEL CENTENARIO
2 VOLUMI + CATALOGO DEI BOLLI POSTALI 
Opera in due tomi più catalogo, che illustra tutta 
la posta militare italiana nel primo conflitto mon-
diale. Dopo una esauriente, rigorosa ma discorsi-
va e molto illustrata introduzione storico-postale, 
l’opera cataloga tutti gli uffici di posta milita-
re. Per ciascuno propone la cronologia storica 
dell’Unità, quella storico-postale, la riproduzione 
al naturale di tutti bolli noti e una selezione 
di documenti, con immagini di alta qualità. Il 
primo tomo tratta di tutti gli uffici meno quelli 
di Divisione, il secondo di questi ultimi. Il terzo 
tomo, di formato ridotto, valuta tutti i bolli con 
una consolidata scala di punti.
ill. a colori - ril. - ed. 2018
VALUTAZIONI IN PUNTI CON SCALA IN EURO
E 76,50 anziché E 90,00 - cod. 2716E

Emilio Simonazzi
LA CENSURA POSTA ESTERA IN 
ITALIA NELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE
I Quaderni dell’Aicpm - n.8
2018
C o n  l a  c o l l a b o r a z i o n e  d i 
Beniamino Cadioli
88 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 
2018

CON SCALA DI VALUTAZIONE DEI BOLLI E DELLE 
ETICHETTTE
E 10,00 - cod. 2707E

Steven C. Walske
LES POSTES AUX ARMÉES 
DE LA GUERRE FRANCO-
ALLEMANDEDE 1870-71
LE POSTE DELLE ARMATE 
NELLA GUERRA FRANCO-
TEDESCA DEL 1870-71
L’opera è incentrata sui servizi 
di poste che accompagnarono le 
armate francesi e quelle tedesche 

durante la guerra del 1870-71, che fu caratterizza-
ta da una serie di campagne distinte. Sei capitoli 
affrontano ciascuno la posta militare di una di queste 
campagne, dal punto di vista francese e tedesco. Due 
capitoli, così come tre allegati, descrivono le corri-
spondenze militari che hanno utilizzato degli altri 
servizi, civili o privati. L’allegato A propone l’elenco 
degli uffici di posta militare e illustra le loro marche 
postali per ognuna delle campagne. Gli allegati B e 
C identificano la corrispondenza sopravvissuta agli 
assedi di Parigi, Metz e Belfort. Altri allegati elenca-
no la corrispondenza dell’armata di Parigi, i collega-
menti di posta da campo o trattano della corrispon-
denza della Marina francese, dei prigionieri di guer-
ra, o di quella trasmessa attraverso la Croce Rossa.
VIII/372 pp. - 350 ill. a colori - ril. - ed. 2019 - in 
francese
E 65,00 - cod. 2740E

Rosalba Pigini
LA GRANDE GUERRA
NARRATA AL FEMMINILE
Completamente illustrato con 
cartoline, fotografie, francobol-
li  e documenti, il volume racco-
glie 14 articoli apparsi in quat-
tro anni sulla rivista L’Arte del 
Francobollo dedicati alla Grande 
Guerra vista al femminile.

64 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2018
E 16,00 - cod. 2724E

Luciano Buzzetti
POSTE MILITARI ITALIANE 
della prima guerra mondiale
(Fronte Italiano e Albanese)
295 pp. - brossura - ed. 1991
VALUTAZIONI IN LIRE
Copie con lievissimi DIFETTI solo 
della copertina ma interno perfet-
tamente nitido
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 10,00 - cod. 180E

Vitoronzo Pastore
IL MASSACRO DELLA 
DIVISIONE ACQUI
1939-1943
Testimonianze dei sopravvissuti
462 pp. - ill. b/n - brossura -  
ed. 2013
E 20,00 - cod. 2510E
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Gianni Giannoccolo
GLI EROI DIMENTICATI
GLI INTERNATI MILITARI 
ITALIANI
NEI CAMPI TEDESCHI 1943-1945
770.000 militari italiani cattura-
ti e tenuti in cattività da tede-
schi dopo l’8 settembre 1943, 
gli internati militari italiani che 

furono, ancor più dei prigionieri di guerra, in balia 
dei Comandi germanici, non essendo tutelati dalla 
Convenzione di Ginevra del 1929. In esame i numeri 
della Feldpost dei Campi di prigionia e delle forma-
zioni prigionieri; circa 60 pagine sono dedicate ai 
bolli di censura utilizzati nei diversi campi.
264 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 2015
E 15,00 - cod. 2616E

Vitoronzo Pastore
DIETRO IL FILO SPINATO
documenti e testimonianze dei 
soldati italiani
prigionieri degli alleati e 
internati dai tedeschi
1940-1945
608 pp. - ill. b/n e a colori - brossu-
ra - ed. 2011
E 35,00 - cod. 2420E

Giuseppe D. Jannaci
I LAGER DEI VINTI
I campi di concentramento
per i soldati della R.S.I.
Notizie storiche e profilo 
storico-postale
160 pp. - ill. b/n e a colori - 2a ed. 
2011
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 18,00 - cod. 2328E

2GM - TRIESTE

Bruno Crevato-Selvaggi
1954 IL SERVIZIO POSTALE 
RITORNA ALL’ITALIA
1918-1954 pagine di storia 
triestina
Catalogo della mostra filatelica a 
Trieste al Museo postale e telegra-
fico della Mitteleuropa, per il cin-
quantenario del ritorno all’Italia 
della città, dal 26 ottobre 2004 al 

6 gennaio 2005. La storia della posta e della filatelia in 
Venezia Giulia e Dalmazia dal periodo austriaco al 1954.
XXII+218 pp. - ill. a colori - ril. - carta patinata di alta 
qualità - ed. 2004
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 20,00 anziché E 25,00 - cod. 1983E

STORICO

Paolo Bonadei - Antonello 
Cerruti
INSELPOST
A guerra compromessa e con 
la Grecia già del tutto abban-
donata, Hitler ordina a trenta-
mila uomini, tra cui moltissimi 
italiani, di difendere a qualun-
que costo un pugno di isole 

nell’Egeo. Unico legame tra loro ed il resto del 
mondo un ardito servizio di posta aerea. 
Questo volume, di agile consultazione e riccamen-
te illustrato, rappresenta una  guida alla cono-
scenza delle soprastampe Inselpost, comprese 
le rarità, le varietà, gli errori di tavola; aiuta a 
distinguere gli originali dai falsi e a scoprire le 
poche buste esistenti e la storia che le riguarda.
oltre 150 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2018
E 100,00 - cod. 2719E

INSELPOST
English translation of Tom 
Kruse
72 pp. - brossura - ed. 2018
Traduzione in inglese
E 20,00 - cod. 2720E

Fabio Bonacina
LA SALMA NASCOSTA
MUSSOLINI DOPO 
PIAZZALE LORETO
DA CERRO MAGGIORE 
A PREDAPPIO
(1946-1957)
Dove finì la salma di Benito 
Mussolini dopo piazzale Loreto?

Sembrerebbe un bel racconto giallo se non fossero, 
invece, la cronaca e la storia di quanto rimase di 
Benito Mussolini, all’indomani della Liberazione.
192 pp. - ill. b/n - formato cm 15x21- brossura - 2a ed. 
2007 - collana “appuntamento con la Storia”
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 12,00 anziché E 15,00 - cod. 1970E

Giampaolo Guzzi
L’OCCUPAZIONE ITALIANA 
DI MENTONE
L’OCCUPATION ITALIENNE 
DE MENTON
(1940-1943)
Il libro presenta notizie e docu-
menti di un breve periodo della 
storia postale di Mentone e cioè 

quello riguardante l’occupazione italiana durante la 
seconda guerra mondiale (24 giugno 1940 - 8 settem-
bre 1943).
Le illustrazioni comprendono: i vari tipi di annulli, 
con relative varietà, utilizzati sulla corrispondenza 
dell’epoca dagli uffici postali di Ventimiglia e di 
Mentone; materiale storico e filatelico proveniente 
dalle collezioni dell’autore.
96 pp. - circa 100 ill. b/n - formato cm 21x29,7 - bros-
sura - 1a ed. 2003 - rist. 2005 - collana “la Storia attra-
verso i documenti”
In italiano e francese
E 25,00 - cod. 1629E

Vitoronzo Pastore
SENTIERI DEL NON RITORNO
Caduti del 2° Corpo Polacco
Caduti e dispersi del Sud-Est 
barese nella Guerra 1940-1945
512 pp. - ill. b/n - brossura - ed. 
2015
L’autore devolverà il suo provento 
in beneficenza.
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 20,00 - cod. 2563E

Gianni Giannoccolo
I MILITARI ITALIANI NELLE 
FORMAZIONI GERMANICHE 
1943-1945
Circa 2.000 formazioni di Feldpost 
nelle quali l’autore ha riscontra-
to la presenza di militari italiani 
(volontari, combattenti, collabora-
tori, internati, lavoratori, etc.). 
254 pp. - ill. b/n - ril. - ed. 1996
E 18,00 - cod. 724E

Luigi Sirotti
LE ISOLE JONIE
e momenti della II guerra 
mondiale (1940-1945)
La storia politica e militare delle 
Isole Jonie, durante la seconda 
guerra mondiale,  racconta-
ta attraverso la storia postale. 
Documenti postali, francobolli, 

sovrastampe, bolli, bolli di censura, uffici di posta 
militare...
I francobolli sono catalogati, ma le quotazioni del 
2021 sono in allegato.
198 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2020
Con allegato valutazioni 2021
Copie non tutte numerate come da informazioni 
dell’autore.
E 70,00 - cod. 2792E

Charmian Brinson
William Kaczynski
FLEEING FROM THE FÜHRER
A POSTAL HISTORY OF 
REFUGEES FROM THE NAZIS
Presentazione di David Beech, ex 
direttore delle collezioni filateliche 
alla British Library.”Scappando dal 
Führer. Storia postale dei rifugia-
ti dal Nazismo” racconta la storia 

delle migliaia di ebrei fuggiti dalla Germania nazista 
attraverso una straordinaria raccolta di cartoline e 
lettere riprodotte a colori.
192 pp. - ill. a colori - ril. con sovracc. a colori - 1a ed. 
2011 - In inglese
E  25,00 - cod. 2396E

Giorgio Leandro
TOP SECRET
ASSE VS ALLEATI
Fake news nella Seconda 
Guerra Mondiale
Spionaggio e Propaganda 
psicologica
Una vera e propria guerra di 
comunicazione propagandistica 

tra le Forze dell’Asse e gli Alleati, capace di far rivi-
vere i principali eventi bellici attraverso curiosità 
ed atti eroici. Oltre 1500 immagini e documenti ori-
ginali d’epoca (cartoline, volantini, francobolli, ban-
conote...), testimoni di reali missioni militari o civili, 
orientate a manipolare e condizionare l’equilibrio 
psicologico delle masse o dei soldati nemici.
570 pp. - ill. a  colori - ril. con sovracc. a colori - ed. 2019
E 60,00 - cod. 2749E

Riccardo Maini
CARTA POSTALE PER L’USO DEI 
PRIGIONIERI DI GUERRA
Parole e notizie dai campi  
di  “concentramento”
Numerose sono le missive realiz-
zate dalle Forze Armate Alleate 
che, durante la Seconda guerra 
mondiale, vennero inviate dai 

campi di “concentramento o concentrazione” da 
parte dei militari italiani e tedeschi. Solo di una 
parte è possibile conoscere dati certi che riguardano 
stampa, tiratura e a volte nome o sigla della tipogra-
fia che ha stampato la cartolina.
Suddivise in diverse macro aree in base alla prove-
nienza (Europa, Africa, India, USA, Canada), oltre 
300 sono le cartoline riprodotte, molte fronte e retro, 
con evidenziati i particolari che le caratterizzano.
156 pp - ill. a colori - brossura - ed. 2022
E 38,00 - cod. 2816E

LAGER
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Mario e Toni Caldiron
L’OCCUPAZIONE FRANCESE
DEL FEZZAN
NELLA LIBIA ITALIANA
avec un résumé en langue 
française
192 pp. - ill. b/n e colori - brossura 
- ed. 1997
In italiano con riassunto in fran-
cese

ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 18,00 - cod. 911E

33

Mario Carloni - Vanna Cercenà
STORIA POSTALE DEL DODECANESO

vol.I - LA POSTA CIVILE
La posta civile, dai primordi sino 
al passaggio alla Grecia nel 1947, 
con tutti i bolli noti riprodotti e 
descritti, moltissimi dati e bolli 
inediti.
XII+260+64 pp. - 206 ill. a colori 

- ril. con copertina cartonata a colori - ed. 2006
In italiano con abstract in inglese per ogni capitolo.
VALUTAZIONI IN PUNTI
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 21,00 anziché E 30,00 - cod. 1896E

vol.II - LA POSTA MILITARE
La posta militare italiana, tede-
sca, britannica, greca, ma anche le 
occupazioni sino all’annessione del 
Dodecaneso alla Grecia, le tariffe 
postali, le carte-valori per corri-
spondenza emesse specificatamen-

te, tutti i bolli noti riprodotti e descritti, moltis-
simi dati e bolli inediti, numerose riproduzioni a 
colori di cartoline, buste, documenti postali.
XII+196+40 pp. - ill. a colori e b/n - ril. - ed. 2007
In italiano con abstract in inglese per ogni capitolo
VALUTAZIONI IN PUNTI
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 28,00 anziché E 40,00 - cod. 1987E

DODECANESO

ERITREA

Paolo Bianchi
COLONIA ERITREA. 
STORIA POSTALE 
1885-1903
210 pp. - 7 tavole a colori - 270 
foto b/n - ril.
E 65,00 - cod. 1070E

ITALIA

Daniele Zanaria - Gabriele 
Serra - Francesco Dal Negro
CATALOGO STORICO-
POSTALE DEI FRANCOBOLLI
IN USO NEGLI UFFICI 
POSTALI ITALIANI 
ALL’ESTERO
1852-1890
Tutte le affrancature e i tim-

bri degli uffici di Alessandria d’Egitto, Buenos 
Aires, La Goletta, Montevideo, Susa, Tripoli, 
Tunisi, descritti e riprodotti.
450 pp. - ill. a colori - ril. in tela bordeaux con 
iscr. in oro - ed. 2000
CON VALUTAZIONI
Traduzione in inglese a cura di Ettore Pedrazzo
In italiano e inglese
E 93,00 - cod. 1424E

Bruno Crevato-Selvaggi - Piero Macrelli
L’ITALIA IN AFRICA ORIENTALE
STORIA, POSTA, FILATELIA
Un lavoro completo sulla presenza italiana in 
Africa orientale dal punto di vista della posta e 
della filatelia.
Corredato di un ricco apparato iconografico (docu-
menti postali, cartine, vedute, persone) ogni volu-
me presenta oltre alla parte storico-descrittiva: 
uffici di posta militare e civile (compresi alcuni 
inediti), tariffe, bolli (tutti numerati, divisi per 
capitoli e in ordine alfabetico), francobolli, cartoli-
ne, traffico postale, vie d’inoltro. 
Nel secondo volume, chiudono l’opera una ricca 
bibliografia ragionata, un abstract in inglese e un 
completo indice analitico dei due volumi.

VOLUME I
L’Africa orientale italiana 
preimperiale; i capitoli riguar-
danti l’Eritrea e la Somalia si 
sviluppano sino al 1941.
472 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 
2014
E 40,00 - cod. 2508E

VOLUME II e CATALOGO DEI 
BOLLI POSTALI
Affronta la guerra d’Etiopia, 
l’Impero, la seconda guerra e 
l’immediato dopoguerra di quei 
territori. Una ricca bibliogra-
fia ragionata, un abstract in 
inglese e un completo indice 
analitico, riferito ad ambedue i 
volumi chiudono l’opera.
Di grande importanza l’allegato 
catalogo dei bolli postali.
592/172 pp. - ill. a colori - ril. - 
ed. 2016
VALUTAZIONI IN PUNTI CON 
SCALA IN EURO
E 60,00 - cod. 2648E

OFFERTA 2 LIBRI INSIEME
Volume I + II e CATALOGO DEI BOLLI POSTALI
RISPARMIO 20,00 EURO!
E 80,00 anziché E 100,00 - cod. 2648EF

Bruno Crevato-Selvaggi - Piero 
Macrelli - Gian Paolo Bellina - 
Nicola Luciano Cipriani
L’ITALIA IN AFRICA 
ORIENTALE
STORIA, POSTA, FILATELIA
CATALOGO DEI BOLLI 
POSTALI - II edizione
circa 400 pp. - ill. a colori - 

brossura - formato 17x24 cm - ed. 2020
E 40,00 - cod. 2772E

CATALOGO DEI BOLLI POSTALI - II edizione
circa 400 pp. - ill. a colori - ril. cartonato - formato 
A4 - ed. 2020 - EDIZIONE LUSSO
E 60,00 - cod. 2772EL

LIBIA

Luigi Sirotti - Nuccio Taroni
LE OCCUPAZIONI 
BRITANNICHE
DELLE COLONIE ITALIANE
1941-1950
STORIA POSTALE
Una approfondita ricostruzione 
storica degli avvenimenti riguar-
danti le comunicazioni e i ser-

vizi postali. Uno studio dettagliato delle emissioni 
e degli oggetti postali durante l’Amministrazione 
britannica. Oltre 300 riproduzioni e illustrazioni a 
colori, oltre 20 carte e mappe geografiche, molte 
delle quali disegnate appositamente e riguardanti gli 
avvenimenti militari, i confini territoriali e le vie di 
comunicazione.
364+16 pp. - oltre 300 ill. a colori - oltre 20 carte e 
mappe geografiche - brossura - ed. 2006
CON VALUTAZIONI
E 80,00 anziché E 100,00 - cod. 1887E

a cura di Giorgio Migliavacca
LA POSTA MILITARE CON 
L’AFRICA ORIENTALE
Gli annulli di posta militare 
in Africa Orientale 
di Edmondo Moro
ITALIAN EAST AFRICA - A 
CHRONOLOGY, 1888-1952
36 pp. - ill. b/n - ril. punto metalli-

co con copertina a colori - rist. 2007
CON VALUTAZIONI
In italiano con prefazione e annotazioni anche in 
inglese
E 20,00 - cod. 2116E

OFFERTA 4 LIBRI INSIEME
Volume I + II e CATALOGO DEI BOLLI POSTALI 
vol. I + vol. II
RISPARMIO 28,00 EURO!
E 112,00 anziché E 140,00 - cod. 2772EF

OFFERTA 4 LIBRI INSIEME
EDIZIONE LUSSO
Volume I + II e CATALOGO DEI BOLLI POSTALI 
vol. I + vol. II
RISPARMIO 32,00 EURO!
E 128,00 anziché E 160,00 - cod. 2772EFL

EDIZIONE LUSSO IN PELLE
450 pp. - ill. a colori - rilegato -  
ed. 2000
In italiano e inglese
E  94,25 anziché E 145,00 
cod. 1424EL

Bruno Crevato-Selvaggi - 
Piero Macrelli
LIBIA
Storia, Posta, Filatelia - vol. 1
Questo lavoro intende sistema-
tizzare le conoscenze, proporle 
in maniera moderna e realizza-
re un’opera che intende propor-
si come definitiva, almeno per 
molti anni: il quadro che viene 

proposto è ben definito in tutte le sue grandi linee 
e i suoi aspetti interpretativi.
Testo storico seguito dal catalogo degli uffici, con 
i loro bolli ed esempi d’uso e il volumetto catalogo 
con il riepilogo e le valutazioni dei bolli censiti.
La novità principale è l’ampiezza del contesto: 
non viene considerato un tema limitato nel tempo, 
ma una vasta regione mediterranea, che ha avuto 
diversi regimi politici (e quindi postali), dall’inizio 
sino a quasi la contemporaneità. Un ampio sguar-
do di sintesi che affonda le radici nell’antichità 
classica e arriva sino agli ultimi, difficili anni della 
Libia d’oggi.
217 pp. - ill. a colori - ril. cartonato - ed. 2022
E 60,00 - cod. 2805E
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Mario Mentaschi
LIRE, SOLDI, CRAZIE, GRANA E BAJOCCHI
Tariffe postali italiane dagli Antichi Stati alla 
presa di Roma 1850-1870

Opera riccamente illustrata 
con tutte le tariffe postali per 
l’interno degli stati preunitari 
italiani e quelle per l’estero con 
la mediazione francese; lette-
re, stampe, campioni di merci, 
chiare tabelle riepilogative.
176 pp. - 225 ill. a colori e 10 

cartine - formato cm 24x30 - ril. - carta patinata di 
alta qualità - ed. 2003
collana “la Storia attraverso i documenti”
E 48,00 - cod. 1617E

ENGLISH TRANSLATION
62 pp. - no ill. - stampe a colori 
rilegate - ed. 2005
collana “la Storia attraverso i 
documenti”
Traduzione in inglese
E 5,00 - cod. 1617ET

Mario Mentaschi - Thomas Mathà
LETTER MAIL FROM AND TO
THE OLD ITALIAN STATES
1850-1870
+ CD with full colour illustrations
Il libro si propone di spiegare le 
tariffe postali e i percorsi delle 
corrispondenze scambiate dagli 
Antichi Stati Italiani con l’estero, 

dal 1850 sino all’introduzione delle tariffe sardo-
italiane nel periodo 1859-1861. L‘esame si estende 
al 1866 per il Veneto austriaco ed al 1870 per lo 
Stato pontificio. La conquista di Roma del settem-
bre 1870, infatti, segnò la fine dell’ultimo Antico 
Stato Italiano. Le varie realtà, a cui si fa riferi-
mento come erano nel periodo in esame, sono 
divise per continente e sono proposte in ordine 
alfabetico. Altre note informative: la valuta in 
essere e la sua parità con le altre valute per meglio 
comprendere i bolli di conteggio; le unità di peso e 
la loro conversione in grammi per poter spiegare 
le progressioni di peso per le lettere e le stampe. 
Il libro è corredato da alcuni indici analitici che 
si propongono di aiutare il lettore nella ricerca di 
quanto possa essere di suo interesse.
Allegato CD con tutte le illustrazioni a colori.
320 pp. - 717 immagini b/n - formato cm 21x29,7 
-  ril. - carta patinata di alta qualità - ed. 2008
collana “la Storia attraverso i documenti”
In inglese
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 59,00 - cod. 2101E

Mario Mentaschi - Thomas Mathà
CORRISPONDENZE DA E PER
GLI ANTICHI STATI ITALIANI
1850-1870
TRADUZIONE DALL’ORIGINALE
Traduzione del testo su percorsi e 
tariffe postali internazionali per le 

corrispondenze da e per gli Antichi Stati Italiani. 
(Le illustrazioni e il CD con tutte le immagini a 
colori sono nel volume 2101E).
216 pp. - formato cm 21x29,7 - brossura - ed. 2008
collana “la Storia attraverso i documenti”
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 20,00 - cod. 2101ET

Marco Panza
TARIFFE, FRANCHIGIE,  
LEGGI E DECRETI POSTALI
NEL REGNO D’ITALIA 
NAPOLEONICO
1805-1814
Il libro offre ai collezionisti un 
valido strumento per conosce-
re meglio alcuni aspetti difficili 

della storia postale di questo periodo. L’occupazione 
francese cambiava molti elementi sistematici nel 
quadro degli Antichi Stati Italiani, uniformando e 
riformando l’amministrazione della posta. L’autore 
illustra i diversi periodi tariffari dal 1805 al 1814 e 
spiega ogni singola parte della lettera in maniera 
precisa e dettagliata. Anche il complesso ed interes-
sante tema della franchigia postale, spesso sottova-
lutato nella storia postale, trova il suo giusto rilievo. 
Infine, completa l’opera un’appendice di decreti e 
leggi postali.
120 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2018
E 25,00 - cod. 2717E

PATENTI D’APPROVAZIONE 
DEL REGOLAMENTO PER LE 
POSTE della tariffa de’ diritti, 
e dello stato delle rotte, nelle 
quali sono stabilite le poste per 
il corso pubblico
62 pp. - formato cm 17x24 - bros-
sura - rist. 1999 
collana “Ritrovati”

ANCHE IN OMAGGIO (classe A)
E 15,00 - cod. 1286E

Robert Abensur
LA VOIE FRANCO-SARDE
DANS LES RELATIONS 
INTERNATIONALES
Conventions, réglementations, 
tarifs
1818-1851
Nel 1815, sotto la Restaurazione, 
la Francia ha ritrovato le sue 
frontiere del 1790.

Dal 1814, il Regno di Sardegna (Savoia, Piemonte e 
Isola di Sardegna) è restaurato e viene ingrandito 
nel 1815 con l’annessione dell’antica Repubblica di 
Genova. Il Principato di Monaco passa sotto il pro-
tettorato sardo.
L’opera studia le relazioni postali tra i due paesi e 
tutto il transito che passa attraverso questo impor-
tante asse in Europa.
Il testo spiega in dettaglio la maggior parte delle 
casistiche che è possibile incontrare, con i modelli di 
affrancatura e di tassazione. Contiene la riproduzio-
ne di oltre 260 lettere, dalle più comuni alle più rare, 
tutte meticolosamente descritte.
360 pp. - oltre 260 ill. a colori - ril. - ed. 2017
In francese e inglese
E 50,00 - cod. 2695E

Derek Richardson
TABLES OF 
FRENCH POSTAL RATES
1849 to 2011
(4th edition, revised and enlarged)
LE TARIFFE POSTALI FRANCESI
dal 1849 al 2011
Questo volume sulle tariffe postali 
francesi dal 1849 al 2011 - quarta 
edizione aggiornata dalla prima 

del 1992 - è stato aggiornato e ampliato con l’aggiun-
ta di numerosi nuovi elementi.
Tariffe per l’interno dal 1849 e per l’estero dal 1876 
sono suddivise in 40 capitoli rendendo l’opera di 
facile consultazione.
Numerosi aggiornamenti anche rispetto alla terza 
edizione del 2006, con l’aggiunta dei cinque cambia-
menti tariffari in Francia negli ultimi anni.
104 pp. - ill. b/n - brossura - 4a ed. 2011
In inglese
E 20,00 - cod. 2384E

a cura di Benito Carobene, 
Emanuele M. Gabbini e Piero 
Macrelli
TARIFFE POSTALI ITALIANE 
1863-2000
AICPM 1974-2004 - STORIA 
DELL’ASSOCIAZIONE
Utile strumento per ogni collezio-
nista di storia postale, ma anche 

di tematica, aerofilatelia, e di diverse altre classi, il 
tariffario del Regno e della Repubblica. Sono riportate 
le tariffe per l’interno dal 1° gennaio 1863 e per l’estero 
dal 1° ottobre 1907, fino ai primi mesi del 2000. Per 
quanto riguarda la posta aerea, sono presenti le tariffe 
per l’interno dal 1926, e per l’estero dal 1951 per l’Euro-
pa e dal 1975 per il resto del mondo.
468 pp. - no ill. - brossura  - ed. 2005
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 25,00 anziché E 50,00 - cod. 1789E

APPUNTAMENTI 2023
INCONTRIAMOCI  A

ASTA VACCARI
MILANOFIL

BERGAMOFIL
VERONAFIL

PRENOTATE I VOSTRI LIBRI 
ALMENO 5 GIORNI

PRIMA DELLA FIERA E SARETE
SICURI DI TROVARLI!

a cura di Beniamino Cadioli, 
Benito Carobene, Emanuele M. 
Gabbini, Gianfranco Mazzucco, 
Nicolino Parlapiano e Piero 
Macrelli
TARIFFE POSTALI DEI PAESI 
ITALIANI
CATALOGO DEI BOLLI DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE

Oltre all’aggiornamento dell’annuario dell’AICPM, in 
un unico volume due importanti studi.
Le “Tariffe postali dei paesi italiani” di Benito 
Carobene è la seconda parte del lavoro già pubblicato 
nel 2005 con le tariffe italiane dal 1863 al 2000.
I servizi presi in esame sono solo quelli relativi alle 
corrispondenze, e non è inclusa la corrispondenza via 
aerea. Il periodo in esame va dal 1° marzo 1861 o 1° 
aprile 1879 (estero) fino al 2000.
Il “Catalogo-inventario dei bolli della posta militare 
italiana nella prima guerra mondiale” di Beniamino 
Cadioli elenca i relativi bolli nei diversi periodi d’uso 
presso le grandi unità cui gli uffici di posta militare 
erano assegnati, secondo la loro dicitura in chiaro o il 
numero convenzionale distintivo.
376 pp. - no ill. - brossura - ed. 2008
CON VALUTAZIONI
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 32,00 anziché E 40,00 - cod.2178E
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Vito Salierno
LE RELAZIONI POSTALI DELL’ITALIA 
NELL’OTTOCENTO
Convenzioni e tariffe postali - Elenco ragionato 
delle corrispondenze in periodo filatelico

ITALIA - FRANCIA
576 pp. - 36 pagine con tavole a 
colori - cm 17x24 - brossura - ed. 
2011
collana “gli Utili”
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 31,50 anziché E 45,00 
cod. 2330E

ITALIA - SVIZZERA
204 pp. - 36 pagine con tavole a colori 
- cm 17x24 - brossura - ed. 2006
IN REGALO bellissima riprodu-
zione a colori di una cartina della 
Svizzera stampata a Berna nella 
seconda metà dell’Ottocento, in 

formato A3 su carta avorio
collana “gli Utili”
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 22,40 anziché E 32,00 - cod. 1860E

Gianluigi Maria Forti
LA RIFORMA POSTALE DEL 1863
NEL REGNO D’ITALIA
leggi, convenzioni, documenti, tariffe
Una svolta nel panorama postale presentata con oltre 80 fonti legislative in originale 
e oltre 250 documenti postali che testimoniano le modifiche normative e tariffarie. Un 
libro-ricerca davvero esaustivo, tutte le trasformazioni prima e dopo il 1863 diretta-
mente dai testi originali, l’approfondimento di questo importante momento storico in 
un modo nuovo per lasciare a studiosi e collezionisti il piacere di verificare personal-

mente le fonti legislative.
Il volume, elaborato con materiale dalle collezioni personali dell’autore allestite in molti anni di appas-
sionate ricerche, parte dalla legislazione preunitaria per arrivare all’unificazione, anche legislativa e 
monetaria, e riorganizzazione del servizio postale, sviluppando tariffa da 15 cent. dal 1° gennaio 1863, 
franchigia postale, nuove norme per affrancature in difetto di tariffa, distribuzione della corrispondenza, 
frodi postali, raccomandate e assicurate, lettere a militari in servizio effettivo, corrispondenze per l’este-
ro, collegamenti via di mare, campioni di merci, circolari, stampe e giornali, tariffa da 20 cent. dal 1° gen-
naio 1865. Tra le fonti consultate un dettagliato elenco in ordine cronologico di tutte le leggi e i decreti.
272 pp. - oltre 600 immagini a colori - formato cm 21x29,7 - carta patinata di alta qualità - ril. - ed. 2017
collana “la Storia attraverso i documenti”
ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 40,00 - cod. 2700E

Vol. 1
POSTA AEREA 
1926 - 2000
348 pp. - brossura 
ed. 2000 - rist. 2009
formato cm 17x24
ANCHE IN OMAGGIO 
(classe C)
E 40,00 - cod. 1327E

Vol. 2
REGNO D’ITALIA
1862 - 1900
320 pp. - brossura 
ed. 2000 
formato cm 17x24
E 35,12 - cod. 1328E

Vol. 3
REGNO D’ITALIA e R.S.I.
1901 - 1946
532 pp. - brossura 
ed. 2000 - rist. 2018
formato cm 17x24
E 48,00 - cod. 1329E

Vol. 4  tomo I
REPUBBLICA ITALIANA  
1946 - 1970
296 pp. - brossura 
ed. 2001 - rist. 2014 
formato cm 17x24
E 30,00 - cod. 1330E

Vol. 4  tomo II
REPUBBLICA ITALIANA  
1971 - 1985
312 pp. - brossura 
ed. 2001
formato cm 17x24
ANCHE IN OMAGGIO 
(classe C)
E 36,15 - cod. 1330E2

Vol. 4  tomo III
REPUBBLICA ITALIANA  
1986 - 2000
448 pp. - brossura 
ed. 2001
formato cm 17x24
E 49,00 - cod. 1330E3

Per facilitare la ricerca, l’ordinamento è per 
decorrenza, riferimento all’argomento, titolo 
del decreto o legge, indicazioni dettagliate 
sui dati di pubblicazione. Questi dati sono 
stati schematizzati all’inizio di ogni fonte 
legislativa. Oltre all’indice generale suddivi-
so per anno ci sono altri tre indici: per argo-
mento, per decreto, e  per periodi tariffari. 

a cura di Giovanni Micheli
LE TARIFFE POSTALI ITALIANE 

1862 - 2000
Repertorio di fonti legislative 
e normative nei testi integrali

serie di 6 volumi - collana ‘gli Utili’

SPECIALE OFFERTA
OPERA COMPLETA  6 VOLUMI

E 165,00 anziché E 238,27
RISPARMIO 73,27 EURO!

cod. 1330EOFF

Mario Mentaschi 
Giovanni Nembrini
CORRISPONDENZA 
SPEDITA DALL’ITALIA 
ALL’ESTERO
1 gennaio 1863 - 31 marzo 
1879
MAIL ADDRESSED FROM 
ITALY TO THE FOREIGN 

COUNTRIES  1 January 1863 - 31 March 1879
Il lavoro inizia il 1° gennaio 1863, data di nascita 
delle Poste italiane.
Per ogni destinazione, le regole, le tariffe, le 
possibilità di servizio, gli instradamenti, tutto 
era diverso. Un vero guazzabuglio in cui il mit-
tente poteva districarsi solo con la mediazione 
del servizio postale. Tutto ciò si traduceva in tre 
grandi categorie: francobolli, timbri, indicazioni 
manoscritte: l’argomento di questo volume.
Lo studio si conclude il 31 marzo 1879: si ebbe 
un primo momento di semplificazione con la 
creazione dell’Unione generale delle poste che 
dettò le prime regole; poi il 1° aprile 1879 l’Unio-
ne generale divenne “universale”.
212 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2021
In italiano e inglese
E 40,00 - cod. 2754E
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MICHEL - FRANCOBOLLI CALCIO 
di TUTTO IL MONDO
3a edizione 2016
Oltre 8000 immagini di franco-
bolli mondiali sul calcio, anche 
speciali come quelli di servizio: 
competizioni internazionali come 
i Campionati del Mondo e d’Euro-
pa, calciatori, squadre, allenatori, 
stadi famosi ecc..

652 pp. - ill. a colori e b/n - brossura - 3a ed. 2016
In tedesco
E 62,05 anziché E 73,00 - cod. 2538E

MONTAGNA

Enea Fiorentini
LA MONTAGNA NEI 
FRANCOBOLLI
348 pp. - ill. a colori - formato cm 
24x21 brossura - 2a ed. 2015
In italiano e inglese
E 24,00 anziché E 30,00 
cod. 2646E

MICHEL - FARI DI TUTTO 
IL MONDO 2018
Francobolli emessi da tutto il 
mondo, a tematica “fari”, divisi 
per paese in ordine alfabetico, con 
circa 3000 illustrazioni a colori.
232 pp. - ill. a colori - brossura - 1a 
ed. 2017
In tedesco

E 63,75 anziché E 75,00 - cod. 2703E

MICHEL - SCOUT DI TUTTO 
IL MONDO 2018
Francobolli emessi da tutto il 
mondo, a tematica “boy scouts”, 
divisi per paese in ordine alfabe-
tico, con circa 3000 illustrazioni 
a colori.
272 pp. - ill. a colori - brossura - 1a 
ed. 2017

In tedesco
E 63,75 anziché E 75,00 - cod. 2702E

Francesco Maria Amato 
Djana Isufaj
MADE IN ITALY
VINI D.O.C.G.
Storia e filatelia
Con il presente lavoro gli auto-
ri hanno voluto contribuire alla 
divulgazione di questa eccellenza 
italiana attraverso l’analisi detta-

gliata di ogni singolo francobollo, riportando, di volta 
in volta, sia i dettagli enologici che quelli storici e 
geografici propri di ogni singola produzione. I franco-
bolli con le immagini dei singoli vini sono raggruppati 
per regione di appartenenza. 
270 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2017
E 26,25 anziché E 35,00 - cod. 2688E

a cura di Marco Occhipinti
PROGETTO SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità ambientale, 
sociale, culturale ed economica 
attraverso la filatelia tematica
Il presente volume, completamente 
illustrato con francobolli e cartoli-
ne a tema, propone una raccolta di 

collezioni su come, nel mondo, i francobolli raccontano 
i temi ambientali, sociali ed economici che contraddi-
stinguono i vincoli di sostenibilità per l’umanità.
212 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2015
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E  10,00 - cod. 2602E

ARGOMENTI VARI

MICHEL – WWF
WORLD WILD FUND 
FOR NATURE
144 pp. - ill. a colori – brossura
1a ed. 2016
In tedesco
E 38,25 anziché E 45,00 
cod. 2631E

ANIMALI

AUGURI

Alberto Costa - Cristiana Lodi 
Stefano Lucchini - Tommaso 
Tagliente
FRANCOBOLLI
DEI MONDIALI DI CALCIO
96 pp. - ill. a colori - ril. - ed. 2014
E 20,00 - cod. 2526E

CALCIO

Fabio Bonacina
CAMPIONI DEL MONDO
I francobolli dei Paesi 
organizzatori e vincitori
dei Mondiali di calcio
1930-2006
232 pp. - oltre 400 illustrazioni a 
colori di francobolli e foglietti - 
34 fotografie di calciatori e azioni 
di gioco dal Museo del calcio di 

Coverciano - formato cm 13,5x21,5 - carta patinata 
di alta qualità - rilegato con copertina cartonata a 
colori - ed. 2006
collana “la Storia attraverso i documenti”
Sono riportate, su gentile concessione, le numerazioni 
dei cataloghi Michel, Scott, Unificato, Yvert & Tellier
SENZA VALUTAZIONI
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 18,00 - cod. 1982E

RELIGIONE

Valentino Zanni
I MESSAGGI DEL CUORE
ST. VALENTINES’ DAY  
14 FEBBRAIO
202 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 
2017
E 16,58 anziché E 19,50 
cod. 2669E Fabio Bonacina

Giovanni Paolo ii
VIAGGI DI SPERANZA
I francobolli del mondo 
testimoniano le visite 
di Papa Wojtyla
47 pagine iniziali illustrano i 
momenti salienti della vita di Papa 
Wojtyla attraverso i tanti franco-
bolli che gli sono stati dedicati.

408 pagine - 836 illustrazioni a colori dei francobolli e 
foglietti - 40 fotografie di momenti salienti della vita 
e dei viaggi - cm 13,5 x 21,5 - carta patinata di alta 
qualità - ril. con copertina cartonata a colori - ed. 2006
collana “la Storia attraverso i docu-
menti” 
Sono riportate, su gentile 
concessione, le numerazioni 
dei cataloghi Michel, Scott, 
Unificato, Yvert & Tellier non 
sono presenti valutazioni

E 15,40 anziché E 22,00 - cod. 1890IT (Italiano)

E 15,40 anziché E 22,00 - cod. 1890EN (English)
E 15,40 anziché E 22,00 - cod. 1890DE (Deutsch)
ANCHE IN OMAGGIO (classe A)

MICHEL - CANI 
DI TUTTO IL MONDO 2018
328 pp. - ill. a colori - brossura - 1a 
ed. 2018
In tedesco
E 63,75 anziché E 75,00
cod. 2736E

MICHEL - FARFALLE DI TUTTO  
IL MONDO 2015
Quasi 200 i paesi presi in conside-
razione con oltre 3500 immagini.
360 pp. - ill. a colori  - brossura - 1a 
ed. 2015 - In tedesco
E 58,65 anziché E 69,00 
cod. 2614E

MICHEL - PESCI DI TUTTO 
IL MONDO 2017
I pesci in quasi 3.000 emissioni di 
oltre 300 paesi dal 1866 al 2016 in 
9.000 immagini.
708 pp. - ill. a colori - brossura - 1a 
ed. 2017 - In tedesco
E 60,00 anziché E 75,00 
cod. 2649E
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SCRITTORI

Walter Michael Hopferwieser
POSTA RAZZO PIONIERISTICA  
E POSTA DELLO SPAZIO
informazioni a pag.  27

Renato Dicati
STORIA DELL’ASTRONOMIA
ATTRAVERSO I 
FRANCOBOLLI
440 pp. - oltre 1500 ill. a colori 
- brossura - 2a ed. 2011
E 44,00 anziché E 55,00 
cod. 2290E

STAMPING THROUGH 
ASTRONOMY
XI+376 pp. - oltre 1300 ill. a 
colori - ril. - ed. 2013
In inglese
E 36,00 anziché E 45,00
cod. 2488E

SPORT - OLIMPIADI

Giuseppe Barion
LE OLIMPIADI RACCONTANO LA STORIA 
ATTRAVERSO LE IMMAGINI FILATELICHE
Fatti, curiosità, aneddoti, da Olimpia a Londra 
2012
456 pp. - ill. a colori - brossura - 2a ed. 2013
2 edizioni
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
ITALIANO E 28,00 - cod. 2432E
ENGLISH E 28,00 - cod. 2432EN

TRASPORTI

SPIGARELLI 2018
IL GRANDE CATALOGO DEI 
FRANCOBOLLI A TEMA VEICOLI
Autovetture - Autocarri - 
Macchine operatrici - Segnali 
stradali
Autostrade - Personaggi legati 
all’Automobilismo
Nato dalla grande passione col-

lezionistica dell’Autore, il catalogo dedicato alla 
tematica Veicoli raggruppa le emissioni mondiali 
relative ad autovetture, autocarri, macchine opera-
trici, segnali stradali, autostrade ed anche a tutti i 
personaggi legati all’automobilismo.
640 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2018
E 54,40 anziché E 68,00 - cod. 2698E

Djana Isufaj
SULLE ORME DEGLI 
ANNI SANTI
Pellegrinaggi di fede attraverso 
i francobolli
150 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2016
E 16,00 anziché E 20,00 
cod. 2637E

a cura di Don Giuseppe 
Colombara e Giampaolo Mattei
VATICAN CLICK
MOSTRA DEL SERVIZIO 
FOTOGRAFICO
Piazza San Pietro, Braccio di 
Carlo Magno
25 Aprile - 27 Maggio 2007
96 pp. - 364 foto a colori e b/n - 
brossura - ed. 2007
In italiano, inglese e spagnolo
ANCHE IN OMAGGIO (classe A) 
IN OMAGGIO IL SET  
DI 8 CARTOLINE
E 10,00 - cod. 1936E

Francesco Giuliani
BIMILLENARI, SCRITTORI
E ALTRI PRETESTI
Prose creative sui francobolli
del Regno d’Italia
280 pp. - ill. a colori - brossura - 
ed. 2013

E 20,00 - cod. 2475E

Francesco Giuliani
IL CANONE
DEI FRANCOBOLLI
Gli scrittori italiani nella 
filatelia
L’Autore ha seguito il modo in 
cui gli scrittori italiani sono stati 
rappresentati sui francobolli, che 
diventano così anche un prezioso 

strumento per diffondere informazioni e cultura.
276 pp. - ill. a colori - brossura - ed. 2014
E 18,00 - cod. 2515E

Francesco Giuliani
SULLE ROTTE
DELL’AQUILA
Gli scrittori italiani nella 
filatelia mondiale
In questo volume si studiano tutti 
i francobolli che le nazioni estere 
hanno dedicato a scrittori del cali-
bro di Dante, Petrarca, Boccaccio, 

Machiavelli e Goldoni, tra gli altri, fino ad autori 
recenti come Grazia Deledda, Dino Buzzati e Dario Fo.
252 pp. - 56 ill. a colori - brossura - ed. 2015
ANCHE IN OMAGGIO (classe B)
E 18,00 - cod. 2558E

Umberto Cavallaro
WOMEN SPACEFARERS
SIXTY DIFFERENT PATHS TO 
SPACE
Le affascinanti storie delle donne 
che hanno infranto le barriere per 
aderire al programma spaziale. 
XXXII+406 pp. - ill. a colori - bros-
sura - ed. 2017 - in inglese
E 44,99 - cod. 2675E

Amore Rufini
ASTRONUMISMATICA
QUADERNO AS.IT.AF. n.2
16 pp. - ill. a colori e b/n - ril. 
punto metallico - ed. 2011
SENZA VALUTAZIONI
Con francobollo di Yuri Gagarin 
emesso in occasione del 50° anni-

versario del primo volo umano nello spazio e annullo 
commemorativo.
E 9,00 - cod. 2364E

a cura di Graziano Toni
UNIFICATO 2010 - CATALOGO 
INTERNAZIONALE
DEI SANTINI DEL ‘900
Guida, catalogazione e quotazione
di tutte le tipologie dei Santini 
del XX secolo
456 pp. - oltre 1200 ill. a colori - 
brossura - ed. 2009
CON VALUTAZIONI

In italiano e inglese
E 22,40 anziché E 28,00 - cod. 2220E

SPAZIO

Alvaro Trucchi
BEIJING 2008
I VINCITORI DI MEDAGLIE 
OLIMPICHE
Francobolli - Annulli - Interi 
Postali
voll.IX+X - Aggiornamento
2 voll. - 248+48 pp. - ill. a colori 
- brossura+ril. punto metallico
In italiano e inglese

ANCHE IN OMAGGIO (classe C)
E 20,00 anziché E 25,00 - cod. 2383E

www.libreriafilatelica.it

TUTTI I TITOLI 
disponibili on-line

e inoltre:
- le novità aggiornate 
- schede dettagliate 
- sconti e promozioni

• La categoria “FISCALI” è solo 
on-line

• La categoria “CARTOLINE” ha 
ben oltre 40 titoli solo nel sito

Michelangelo Fazio 
Valter Giuliani
STORIA DELLA FISICA
ATTRAVERSO I FRANCOBOLLI
242 pp. - ill. a colori - 772 fran-
cobolli - brossura - rist. 2010 -  
1a ed. 2008
E 32,80 anziché E 41,00
cod. 2301E
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Buzzetti L.
POSTE MILITARI 
ITALIANE della prima 
guerra mondiale 
(Fronte Italiano e 
Albanese)
cod. 180E

Bonacina F.
LA SALMA NASCOSTA
MUSSOLINI DOPO 
PIAZZALE LORETO
DA CERRO MAGGIORE 
A PREDAPPIO
(1946-1957)
cod. 1970E

MARCO DE MARCHI 
L’ovvio e l’imprevisto 
di un collezionista
 filantropo 
Catalogo della 
collezione sul 
Risorgimento Italiano
cod. 1986E

Salierno V.
LA CENSURA POSTALE 
IN LOMBARDIA
cod. 1680E

Salierno V.
LA POSTA AUSTRIACA  
A ROMA
cod. 1685E

Franco A.
CATALOGO VALORI 
GEMELLI 2009
DI REGNO - R.S.I. - 
LUOGOTENENZA
POSTA AEREA - 
PUBBLICITARI
cod. 2206E

Garibaldi R.
LA CAMICIA ROSSA 
NELLA GUERRA 
BALCANICA 
CAMPAGNA IN EPIRO 
1912
cod. 1971E

Gastaldo G. - Viotto P. - 
Gottardis C. - Pirera M.
ANNULLI TONDO-
RIQUADRATI E 
DOCUMENTI POSTALI
DEL “FRIULI” - Parte 
quinta: Province di Udine 

e Pordenone
Aggiornamenti - Tabelle riassuntive
Catalogo impronte - Elenco Stabilimenti 
Postali
cod. 2485E

Pirera M. - Viotto P. - 
Gastaldo G.
ANNULLI TONDO-
RIQUADRATI E 
DOCUMENTI POSTALI
DEL “FRIULI” - Parte 
terza - Provincia di Udine 
- Distretti di:

San Daniele del Friuli - Codroipo - 
Latisana - Palmanova - 
Cividale del Friuli - San Pietro al 
Natisone - Tarcento
cod. 1988E

Pirera M. - Viotto P. - 
Gastaldo G.
ANNULLI TONDO-
RIQUADRATI E 
DOCUMENTI POSTALI
DEL “FRIULI” - Parte 
quarta

Provincia di Udine - Distretto di Udine - 
Aggiornamenti
cod. 2148E

Jannaci G.D.
I LAGER DEI VINTI 
I campi 
di concentramento 
per i soldati della R.S.I. 
Notizie storiche e profilo 
storico-postale
cod. 2328E

PATENTI 
D’APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LE 
POSTE della tariffa de’ 
diritti, e dello stato delle 
rotte, nelle quali sono 
stabilite le poste per il 
corso pubblico
cod. 1286E

Salierno V.
BIBLIOGRAFIA 
FILATELICA
E STORICO POSTALE 
RAGIONATA 
LOMBARDIA - VENETO
cod. 954E

Salierno V.
BIBLIOGRAFIA 
FILATELICA 
E STORICO POSTALE 
RAGIONATA 
TOSCANA
cod. 1422E

Salierno V.
BIBLIOGRAFIA 
FILATELICA
E STORICO POSTALE 
RAGIONATA 
LAZIO-EMILIA-MARCHE 
UMBRIA
cod. 1675E

Alfani V.
BULLETTINS DES LOIS 
DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA TOSCANA 
n.79 settembre  
e novembre 1808 - n.128 
gennaio 1809
cod. 1375E

Bonacina F.
JOHN PAUL II 
VISITS OF HOPE 
World stamps witness 
the travels of Pope 
Wojtyla
cod. 1890EN

Bonacina F.
JOHANNES PAUL II. 
REISEN DER HOFFNUNG 
Briefmarken aus aller 
Welt 
bezeugen die Reisen von 
Papst Wojtyla
cod. 1890DE

Colombara Don G.  
Mattei G.
VATICAN CLICK 
MOSTRA DEL SERVIZIO 
FOTOGRAFICO 
Piazza San Pietro, 
Braccio di Carlo Magno 

25 Aprile - 27 Maggio 2007
cod. 1936E

CARTINA
DEI TERRITORI ESTENSI
cod. 1539E

CARTINA DEL DUCATO 
DI MODENA
cod. 1540E

Mataloni I.
TASCABILI INTERCARD 
n.6 
BASILIO CASCELLA
Cartoline
cod. 836E

Ciaglia A.
TASCABILI INTERCARD 
n.9 
CLEMENTE TAFURI
Cartoline (1)
cod. 839E

Ciaglia A.
TASCABILI INTERCARD 
n.23
ALDO MAZZA
Cartoline (1)
cod. 853E

UNA MONTAGNA
DI FRANCOBOLLI 
VACCARI, FOLDER
PER I RAGAZZI 
cod. 2513EO

Albertini P.
CILIEGIARIO
piccolo dizionario  
della ciliegia
cod. 2411E

CARTOLINA
ANNIVERSARIO 15 ANNI 
VACCARI NEWS

illustrazione di Marco Ventura
con annullo speciale
cod. 2728E

CARTOLINA MAXIMUM
“CILIEGIA DI VIGNOLA 
IGP”
con francobollo 2015 

ciliegia di Vignola IGP
e annullo speciale 6 giugno 2015
cod. 2582E

classe A
con ordini da C 30,00 a C 59,99

più ACQUISTI
più PREMI

anno 1995 - n. 13 - cod. VM13
anno 1995 - n. 14  - cod. VM14
anno 1996 - n. 15 - cod. VM15
anno 1998 - n. 20  - cod. VM20
anno 1999 - n. 21 - cod. VM21
anno 1999 - n. 22 - cod. VM22
anno 2000 - n. 23 - cod. VM23
anno 2000 - n. 24 - cod. VM24
anno 2001 - n. 25 - cod. VM25
anno 2001 - n. 26 - cod. VM26
anno 2002 - n. 27 - cod. VM27
anno 2002 - n. 28 - cod. VM28
anno 2003 - n. 29 - cod. VM29
anno 2003 - n. 30 - cod. VM30
anno 2004 - n. 31 - cod. VM31
anno 2004 - n. 32 - cod. VM32
anno 2005 - n. 33 - cod. VM33
anno 2005 - n. 34 - cod. VM34
anno 2006 - n. 35 - cod. VM35
anno 2006 - n. 36 - cod. VM36
anno 2007 - n. 37 - cod. VM37
anno 2007 - n. 38 - cod. VM38
anno 2008 - n. 39 - cod. VM39
anno 2008 - n. 40 - cod. VM40
anno 2009 - n. 41 - cod. VM41
anno 2009 - n. 42 - cod. VM42
anno 2010 - n. 43 - cod. VM43
anno 2010 - n. 44 - cod. VM44
anno 2011 - n. 45 - cod. VM45
anno 2011 - n. 46 - cod. VM46
anno 2012 - n. 47 - cod. VM47
anno 2012 - n. 48 - cod. VM48
anno 2013 - n. 49 - cod. VM49
anno 2013 - n. 50 - cod. VM50

VACCARI MAGAZINE
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classe B
con ordini da C 60,00 a C 149,99

Crevato-Selvaggi B.
1954 IL SERVIZIO 
POSTALE RITORNA 
ALL’ITALIA 
1918-1954 pagine 
di storia triestina
cod. 1983E

I FRANCOBOLLI
DELLO STATO ITALIANO
vol.II - primo 
aggiornamento 
1958-1962
cod. 2608E

I FRANCOBOLLI
DELLO STATO ITALIANO
vol.III - secondo 
aggiornamento 
1963-1977
cod. 2609E

I FRANCOBOLLI
DELLO STATO ITALIANO
vol.VII - sesto 
aggiornamento 
1994-1998
cod. 2175E

I FRANCOBOLLI
DELLO STATO ITALIANO
vol.VIII - settimo 
aggiornamento 
1999-2001
cod. 2212E

I FRANCOBOLLI
DELLO STATO ITALIANO
vol.IX - ottavo 
aggiornamento 
2002-2006
cod. 2238E

Cerruto G. - Colla R.
FRANCHIGIA MILITARE 
ITALIANA 1912-1946 
Prima Parte - Prima 
Guerra Mondiale 
Cartoline in Franchigia 
non ufficiali
cod. 2234E

Simonazzi E. - Vaccari P.
I 36 GIORNI DEL “RE  
DI MAGGIO” 
UMBERTO II DI SAVOIA 
9 maggio - 13 giugno 
1946 
attraverso la posta, 
corrispondenze, 
documenti, immagini
cod. 1800E

Simonetti N. - Simonetti F.
L’ITALIA ANTESIGNANA 
DEI FRANCOBOLLI CON 
SOPRAPPREZZI: 
tassa extra, solidarietà 
e specializzazione per i 
filatelici
cod. 1985E

Barcella A. - Amorelli P.
LE CARTE SPARSE
Corrispondenze garibal-
dine di Ippolito Nievo
Approfondimenti di sto-
ria postale siciliana
1859-1861
cod. 2725E

SICIL POST MAGAZINE
Anno XVIII - n.35
giugno 2017
cod. 2682E

SICIL POST MAGAZINE
Anno XVII - n.34
dicembre 2016
cod. 2664E

REGNO LOMBARDO 
VENETO 
REGOLAMENTO 
POSTALE E TARIFFE 
per tutte le destinazioni
cod. 9E

Bargagli F.
I BOLLI POSTALI 
TOSCANI DEL PERIODO 
FILATELICO DAL 1851
cod. 66E

CIF/UNIFICATO
STORIE DI POSTA
vol.3 maggio 2011
2335E

Saletti P.
LODOVICO JOSZ 
incisore di bolli postali 
in una famiglia di artisti 
incluso CD
cod. 2457EO

Piga A.A.
R.S.I. 1943-1945 
Catalogo degli annulli 
RP PAGATO  
e RR POSTE TS 
usati come sostituti di 
affrancatura 
LOMBARDIA - EMILIA
cod. 2165E

Piga A.A.
R.S.I. 1943-1945 
Catalogo degli annulli  
RP PAGATO  
e RR POSTE TS 
usati come sostituti di 
affrancatura 
PIEMONTE - LIGURIA
cod. 2174E

Piga A.A.
R.S.I. 1943-1945 
Catalogo degli annulli 
RP PAGATO  
e RR POSTE TS 
usati come sostituti di 
affrancatura 
VENETO - TRENTINO 

V.G. - ABRUZZI - LAZIO - MARCHE 
TOSCANA - UMBRIA
cod. 2189E

Calcagno A.  - Malorzo 
E. - Cerutti G.
CATALOGO DEI BOLLI 
ITALIANI DI
ASSISTENZA E 
BENEFICENZA 1915-1918
cod. 2265E

Sciaky R.
ETHIOPIA 1867-1936 
HISTORY, STAMPS AND 
POSTAL HISTORY
cod. 1198E

Vaccari P.
MODENA 1852-2002 
150° ANNIVERSARIO DEI
FRANCOBOLLI ESTENSI 
Catalogo ufficiale della 
mostra
cod. 1523E

Diena E. - Vaccari P.
DUCATO DI PARMA 
E GOVERNO 
PROVVISORIO 
raccolta di studi
cod. 2102E

Bolognesi P.
DALLA RIVOLUZIONE 
FRANCESE 
AL GOVERNO DELLE 
ROMAGNE
cod. 1726E

SICIL POST MAGAZINE 
Anno IV - n.8
dicembre 2003
cod. 1672E

Barion G.
LE OLIMPIADI 
RACCONTANO LA 
STORIA
ATTRAVERSO LE 
IMMAGINI FILATELICHE
cod. 2432E

Barion G.
THE OLYMPICS TELL THE 
HISTORY
THROUGH PHILATELIC 
IMAGES
cod. 2432EN

ANCHE PER GLI OMAGGI
aggiornamenti frequenti e periodici on-line

gli OMAGGI sono validi 
solo con acquisti di LIBRI 
della LIBRERIA FILATELICA 
e STORICA

NON sono previsti:
1  -  con gli acquisti 

della vendita 1x1
2  - per i rivenditori
3  - alle fiere

Cadioli B. - Carobene B.  
Gabbini E.M. - Mazzucco 
G. - Parlapiano N. 
Macrelli P.
TARIFFE POSTALI DEI 
PAESI ITALIANI 
CATALOGO DEI BOLLI 

DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
ANNUARIO A.I.C.P.M. 2008
cod. 2178E

POSTA DALL’INFERNO
Testimonianze della 
deportazione e della 
Shoah nella collezione 
filatelica di Egidio Errani
cod. 2445E

MINI FOLDER CILIEGIA
POSTE ITALIANE 2015

con francobollo ciliegia di Vignola IGP
cod. CILFOLDER

Occhipinti M.
PROGETTO 
SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità ambien-
tale, sociale, culturale 
ed economica attraverso 
la filatelia tematica
cod. 2602E
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Cecchi A.
DIREZIONE GENERALE 
DELLE POSTE 
1861-1878
INVENTARIO DEL 
FONDO - Q.33
cod. 2660E

Palmieri A.
1848-1862 LA POSTA 
MILITARE TOSCANA 
1849-1855 
L’OCCUPAZIONE 
AUSTRIACA DELLA 
TOSCANA
cod. 94E

Riggi Di Numana G.
LE MISSIONI MILITARI  
DI PACE DELL’ITALIA 
1991-1995
cod. 927E

Salierno V.
LE RELAZIONI POSTALI 
DELL’ITALIA 
NELL’OTTOCENTO 
ITALIA - SVIZZERA 
Convenzioni e tariffe 
postali - Elenco 

ragionato delle corrispondenze in 
periodo filatelico
cod. 1860E

Carobene B. - Gabbini 
E.M. - Macrelli P.
TARIFFE POSTALI 
ITALIANE 1863-2000 
AICPM 1974-2004 
STORIA 
DELL’ASSOCIAZIONE
cod. 1789E

Carloni M. - Cercenà V.
STORIA POSTALE  
DEL DODECANESO 
vol.I - LA POSTA CIVILE 
Con allegato un  
fascicolo di catalogo  
dei bolli con valutazioni
cod. 1896E

Carloni M. - Cercenà V.
STORIA POSTALE DEL 
DODECANESO 
vol.II - LA POSTA MILITARE 
Con allegato un fascicolo 
di catalogo dei bolli con 
valutazioni
cod. 1987E

Caldiron M. e T.
L’OCCUPAZIONE 
FRANCESE 
DEL FEZZAN 
NELLA LIBIA ITALIANA 
avec un résumé 
en langue française
cod. 911E

Bonacina F.
CAMPIONI DEL MONDO 
I francobolli dei Paesi 
organizzatori e vincitori 
dei Mondiali di calcio 
1930-2006
cod.1982E

Ohnmeiss E.P.
PARIGI 
NELLA TORMENTA 
(1870-1871) 
ovvero la fine dell’Epoca 
Napoleonica 
CRONACA E STORIA 
POSTALE
cod. 2305E

Cobianchi M.
PIONIERI 
DELL’AVIAZIONE 
IN ITALIA 
1908-1914
cod. 2203E

Sturani E.
ITALIA! SVEGLIA! 
UNO STIVALE 
DI CARTOLINE 
tutti i simboli 

della nostra Patria
cod. 2350E

Arrasich F.
CATALOGO 1986 
DELLE CARTOLINE 
ITALIANE 
ILLUSTRATORI, 
TEMATICHE, 
REGIONALISMO
cod.2523E

Sciaky R.
ETHIOPIA
FROM TEWODROS TO 
MENELIK 
Postal history from the 
Napier Expedition to the 
Independent Imperial 

Post 1867-1908 con floppy disk
cod. 1549E

classe C
con ordini superiori a C 150,00

Alsona Bertazzi G.
LE CARTOLINE 
DI A. BERTIGLIA
vol.I
doppi sensi, musica, arti 
e mestieri, costume e 
società
cod. 2180E

Alsona Bertazzi G.
LE CARTOLINE 
DI A. BERTIGLIA
vol.II
le grandi serie, costumi, 
lo sport, cani, al mare, 
fiori, la corrida, giochi, 

effetti acque, surreali, Topolino
cod. 2208E

Alsona Bertazzi G.
LE CARTOLINE 
DI A. BERTIGLIA
vol.III
Augurali
cod. 2235E

Alsona Bertazzi G.
LE CARTOLINE 
DI A. BERTIGLIA
vol.IV
Regionalismo - 
Paesaggistica 
- Commemorative - 

Politiche - Pubblicitarie
cod. 2258E

Alsona Bertazzi G.
LE CARTOLINE 
DI A. BERTIGLIA
vol.V
Glamour, Osè, Moda, 
Miscellanea
cod. 2322E

Vaccari P.
La collezione 
EMIL CAPELLARO 
REGNO LOMBARDO 
VENETO
cod. 1999E

Crevato-Selvaggi B.
IL REGNO D’ITALIA
NELLA POSTA E NELLA 
FILATELIA
cod. 1852E

Bertazzoli E. 
Ermentini B. 
Roncetti G.
PERFIN ITALIANI
Catalogo delle 
perforazioni commerciali
di francobolli dell’area 
italiana
CON VALUTAZIONI
cod. 2204E

Crevato-Selvaggi B.
LA REPUBBLICA
 ITALIANA
cod. 1586E

Carra L.
IL SERVIZIO PRATICO 
POSTALE IN AUSTRIA
cod. 1376E

Forti G.M.
LA RIFORMA POSTALE 
DEL 1863
NEL REGNO D’ITALIA
leggi, convenzioni, 
documenti, tariffe
cod. 2
700E

De Battisti L. - Savini L.
SPUNTI DI STORIA 
MILANESE 
DAL XIV AL XIX SECOLO
LA POSTA DI MILANO 
1849-1859
CATALOGO 

ANNULLAMENTI E BOLLI DELL’UFFICIO 
POSTALE DI MILANO
cod. 2730E

anno 2014 - n. 51 - cod. VM51
anno 2014 - n. 52 - cod. VM52
anno 2015 - n. 53 - cod. VM53
anno 2015 - n. 54 - cod. VM54
anno 2016 - n. 55 - cod. VM55
anno 2016 - n. 56 - cod. VM56
anno 2017 - n. 57 - cod. VM57
anno 2017 - n. 58 - cod. VM58
anno 2018 - n. 59 - cod. VM59
anno 2018 - n. 60 - cod. VM60 
anno 2019 - n. 61 - cod. VM61
anno 2019 - n. 62 - cod. VM62
anno 2020 - n. 63 - cod. VM63
anno 2020 - n. 64 - cod. VM64
anno 2021 - n. 65 - cod. VM65
anno 2021 - n. 66 - cod. VM66

VACCARI MAGAZINE

Altavilla V.
I BUONI-RISPOSTA 
INTERNAZIONALI
con particolare riguardo 
ai Buoni-risposta
emessi dalle Poste 
Italiane
cod. 1823E

Pirera M. - Viotto P.
ANNULLI TONDO-
RIQUADRATI
E DOCUMENTI POSTALI 
DEL “FRIULI”
Parte prima - Provincia di 
Pordenone
cod. 1915E
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VINILVALORE
IL VALORE DEI TUOI 
DISCHI
cod. 2697E

CELEBRATE THE 
AMERICAS
A SPECIAL EXHIBITION
OF AMERICAN 
PHILATELY
AT MONACOPHIL 2017
cod. 2692E

CIF/UNIFICATO
STORIE DI POSTA
vol.16 novembre 2017
cod. 2654E

Sirotti L.
Storia Postale d’Italia 
LA REPUBBLICA 
SOCIALE ITALIANA 
I servizi di posta 
civile nel territorio 
Metropolitano
cod. 2289E

Astolfi V.
IL TELEGRAFO IN ITALIA 
1847-1946
cod. 2329E

Salierno V.
LE RELAZIONI POSTALI 
DELL’ITALIA 
NELL’OTTOCENTO 
ITALIA - FRANCIA 
Convenzioni e tariffe 
postali - Elenco 
ragionato delle 

corrispondenze in periodo filatelico
cod. 2330E

Diena C.
LE MARCHE MUNICIPALI 
D’ITALIA 
Dalla loro introduzione 
fino alla fine del 1881
cod. 1499E

Marchetto F.
MARCHE DA BOLLO 
D’ITALIA 1863-1957 
E DELLE COLONIE
ITALIANE D’AFRICA 
1911-1943 
Trattato storico sugli usi 
postali e fiscali 

Catalogo con valutazioni
cod. 1690E

Amoroso S.
OGGI SI VOLA! 
150 anni di aeronautica 
in Sicilia 
1861-2011
cod. 2405E

Marchetto F.
CARTA BOLLATA E 
MARCHE DA BOLLO
DEL REGNO LOMBARDO 
VENETO e dei TERRITORI 
ITALIANI passati all’IM-
PERO AUSTRIACO

in uso dal novembre 1813 al 1871 - CON 
VALUTAZIONI
cod. 2202E

Ciullo C.
I SEGNATASSE 
PROVVISORI DI 
BOLZANO E DELL’ALTO 
ADIGE  
alla fine della prima 
guerra mondiale
cod. 1324E

Micheli G.
LE TARIFFE POSTALI
ITALIANE 1862-2000
vol.4 - tomo II
REPUBBLICA ITALIANA 
1971-1985
cod. 1330E2

Mentaschi M. - Mathà T.
LETTER MAIL FROM 
AND TO
THE OLD ITALIAN 
STATES
1850-1870
cod. 2101E

Mentaschi M. - Mathà T.
CORRISPONDENZE 
DA E PER GLI ANTICHI 
STATI ITALIANI 
1850-1870 
TRADUZIONE 
DALL’ORIGINALE
cod. 2101ET
Trucchi A.
BEIJING 2008 
I VINCITORI DI  
MEDAGLIE OLIMPICHE 
Francobolli - Annulli  
Interi Postali 
voll.IX+X - 
Aggiornamento
cod. 2383E

Marchese G.
LA POSTA MILITARE 
ITALIANA 1939-1945
Seconda Guerra 
Mondiale
I BOLLI POSTALI
cod. 2352E
Arseni A.
COLLEZIONE FENICE
EGITTO
Servizi Postali Marittimi 
degli Uffici Italiani 1863-
1880
cod. 2385E
Parini A.
STUDIO E 
CATALOGAZIONE 
DELLE AFFRANCATURE 
MECCANICHE 
DEL REGNO
ITALIA ED OCCUPAZIONI 
1927-1943
cod. 1676E
Lawrence A.
BESIEGED IN PARIS
An Englishman’s Account 
of the Franco-German 
War
1870-71
cod. 2560E

Hopferwieser W. M.
PIONIERRAKETENPOST 
UND KOSMISCHE 
POSTHandbuch und 
Spezialkatalog
cod. 2626E

Parini A.
LE “ROSSE” DI BOLOGNA
1927-1997
70 anni di storia delle 
industrie ed altre attività 
economiche e 
commerciali,

 documentati dalle affrancature 
meccaniche
cod. 2466E

Prudenzano D.
IL NUOVO GAGGERO
Catalogo dei bolli tondo-
riquadrati
del Regno d’Italia
2016
cod. 2650E

Lucini F.
STUDIO TECNICO  
SULLA STAMPA DEI 
PRIMI FRANCOBOLLI DEL 
REGNO DI SARDEGNA 
nel 150° anniversario 
dell’emissione
cod. 1484E

Vollmeier P.
THE POSTAL HISTORY
OF SICILY FROM ITS 
BEGINNINGS TO THE 
INTRODUCTION OF THE 
POSTAGE STAMP
cod. 1135E

SICIL POST MAGAZINE 
Anno XI - n.22
dicembre 2010
cod. 2307E

SICIL POST MAGAZINE 
Anno XIII - n.26
dicembre 2012
cod. 2447E

UNIFICATO - NOMISMA 
CATALOGO SAVOIA 
2015 - 2016
Monete da Carlo 
Emanuele III a Vittorio 
Emanuele III (1730-1943)
cod. 2588E

Pastore V.
SENTIERI DEL NON 
RITORNO
Caduti del 2° Corpo 
Polacco
Caduti e dispersi del 
Sud-Est barese nella 

Guerra 1940-1945
cod. 2563E

Crevato-Selvaggi B.
POSTA PER ALDO 
Scritti di amici in onore 
di Aldo Cecchi 
per il suo ottantesimo 
compleanno - Q.31
cod. 2318E

Vaccari P.
ANNULLI NUMERALI 
ITALIANI 
1866 - 1889 
Catalogo con valutazioni 
With translation in 
English
cod. 1952E

le classi degli omaggi possono essere
combinate a piacimento

COMBINAZIONI POSSIBILI:
*1 libro di classe B = 2 libri di classe A

*1 libro di classe C = 4 di classe A
oppure 2 di classe B

oppure 1 di classe B + 2 di classe A

Micheli G.
LE TARIFFE POSTALI
ITALIANE 1862-2000
vol.1
POSTA AEREA 1926-2000
cod. 1327E

MONACOPHIL 2009
CATALOGUE DE LUXE 
DE L’EXPOSITION 
DES 100 TIMBRES 
ET DOCUMENTS 
PHILATELIQUES PARMI 
LES PLUS RARES DU 
MONDE - Principato 

di Monaco - 4-6  dicembre 2009
cod. 2221E

MONACOPHIL 2011
CATALOGUE DE LUXE 
DE L’EXPOSITION 
DES 100 TIMBRES 
ET DOCUMENTS 
PHILATELIQUES PARMI 
LES PLUS RARES DU 
MONDE - Principato 

di Monaco - 2-4 dicembre 2011
cod. 2353E

Sciaky R.
ETHIOPIA
HAILE SELASSIE 
THE EXILE, THE 
RESTORATION, THE 
DEPOSITION. 1936-1974 
History, stamps and 

postal history
cod. 1607E
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2022-202344

1. GENERALITÀ
Le condizioni che seguono (“Condizioni di vendita”) si applicheranno all’insie-
me delle vendite dei prodotti che il “Cliente” potrà ordinare presso VACCARI 
S.r.l., con sede in Vignola, Via M.Buonarroti n.46, e-mail info@vaccari.it tel. 
059771251 fax 059760157 (di seguito semplicemente il “Venditore”) accedendo 
al sito internet identificato dal nome di dominio www.vaccari.it (il “Sito inter-
net”), ovvero prendendo visione dei prodotti sui vari cataloghi cartacei.
Tutti i prodotti sono garantiti conformi alle descrizioni contenute nei cataloghi 
e nel Sito internet.
Per gli ordini inoltrati tramite il Sito internet quando si spunta la casella “accet-
to” nella sezione di riepilogo dell’ordine, si conferma di comprendere e di accet-
tare le presenti Condizioni di vendita nella loro totalità. In caso di rifiuto di que-
ste Condizioni di vendita, non si potrà ordinare alcun prodotto dal Sito internet.
Per gli ordini inoltrati con altri mezzi con l’invio si conferma di comprendere e 
accettare le seguenti Condizioni di vendita nella loro totalità.

2. CHI PUÒ EFFETTUARE GLI ACQUISTI
Può effettuare gli acquisti solo chi: (a) abbia raggiunto la maggiore età, (b) 
abbia la capacità giuridica di stipulare contratti. Se il Cliente è minorenne 
ovvero non in grado, a termini di legge, di stipulare un contratto, dovrà essere 
un genitore o un tutore legale a stipulare un ordine a suo nome e ad accettare 
queste Condizioni di vendita. Ogni ordine stipulato in contravvenzione alla pre-
sente disposizione sarà nullo.

3.  PREZZI, DESCRIZIONE
 E DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI
Tutti gli ordini inviati dal Cliente sono subordinati alla disponibilità dei prodot-
ti ed all’accettazione da parte del Venditore, che si riserva il diritto di modifi-
care la gamma e i prezzi di articoli proposti sul Sito internet e sui cataloghi.
Le pagine del Sito internet e i cataloghi cartacei forniscono tutte le informazio-
ni relative ai prodotti attualmente in vendita attraverso questi canali, in con-
formità al Codice del Consumo.
I prezzi sono indicati al netto, comprensivi di IVA, ma non delle spese di spe-
dizione. Ove non sono stati indicati i prezzi, gli stessi verranno comunicati a 
richiesta del Cliente.

4. INFORMAZIONI GENERALI
Per poter effettuare un ordine al Cliente sarà richiesto di fornire informazioni 
personali valide ed aggiornate, tra cui nome, cognome, indirizzo di residenza, 
CAP, codice fiscale (obbligatorio per importi a partire da euro 3.600,00) ed 
e-mail necessarie per l’esecuzione del contratto.

5. ORDINI
Una volta scelto un prodotto tramite il Sito internet cliccare su “ordina” per 
aggiungere il prodotto al carrello. Sarà quindi possibile procedere all’acquisto 
di ulteriori prodotti ed aggiungerli al carrello o procedere all’acquisto cliccan-
do sul pulsante “procedi alla compilazione dei dati”; sarà anche possibile elimi-
nare uno o più prodotti presenti nel carrello.
Una volta scelto un prodotto su catalogo sarà necessario trasmettere il modulo 
d’ordine rinvenibile all’interno del catalogo stesso o nel Sito internet, mediante 
posta, e-mail o fax.
Prima di procedere all’acquisto dei prodotti, tramite la trasmissione del modulo 
d’ordine, sarà richiesto al Cliente di leggere attentamente le Condizioni di ven-
dita, di stamparne una copia e di memorizzarne o di riprodurne una copia per 
usi personali.
Il modulo d’ordine sarà archiviato presso la banca dati del Venditore per il 
periodo di tempo necessario all’evasione dell’ordine e comunque nei termini 
di legge.
Sarà inoltre chiesto al Cliente al momento del perfezionamento di fornire altre 
informazioni personali, tra cui l’indirizzo di spedizione, l’indirizzo di fattura-
zione, il codice fiscale (ove obbligatorio) e i dettagli di pagamento. Il Cliente 
garantisce che tutte le informazioni personali fornite sono veritiere e corrette.

Una volta effettuata una verifica attenta dell’ordine, il Cliente deve specifica-
mente accettare le Condizioni di vendita e dare atto che si tratta di un ordine 
con obbligo di pagare e così spuntare la casella “accetto le condizioni generali 
di vendita e sono consapevole che si tratta di un ordine con obbligo di paga-
mento” per confermare l’accettazione globale e vincolante delle Condizioni di 
vendita e poi cliccare sul pulsante “invia l’ordine” per procedere con l’acquisto.
Con l’effettuazione dell’ordine si propone al Venditore l’offerta di acquistare i 
prodotti che il Cliente ha collocato nell’ordine. Il Venditore si riserva il diritto 
di rifiutare un ordine per ragioni di opportunità. Può inoltre rifiutare, annullare 
o cancellare un ordine in caso di contenzioso in corso relativo ad un pagamen-
to di un precedente ordine, oppure se ritiene che il Cliente abbia violato le 
Condizioni di vendita, oppure ancora se non vi sia la disponibilità dei prodotti 
ordinati, ovvero per altre ragioni legittime.

6.  AVVISO DI RICEZIONE ORDINE
 E CONFERMA D’ORDINE
In conformità a quanto disposto dal Codice del Consumo, al momento della 
conferma dell’ordine il Venditore provvederà a trasmettere al Cliente, a mezzo 
e-mail ovvero fax, un riepilogo delle Condizioni di vendita, le informazioni relati-
ve alle caratteristiche essenziali dei prodotti acquistati, l’indicazione dettagliata 
del prezzo, informazioni sulle spese di consegna, sulle condizioni e le modalità di 
esercizio del diritto di recesso, l’indirizzo a cui poter presentare reclami, infor-
mazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti.
In caso di pagamento con la modalità contrassegno o carte di credito tutte le 
comunicazioni e le informazioni previste nel presente articolo verranno fornite 
contestualmente alla consegna della merce e al pagamento.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento, intestato a Vaccari S.r.l., dovrà essere effettuato esclusivamente 
in EURO anche per le vendite all’estero (non si accettano altre valute).
I rivenditori sono pregati di inviare la partita IVA e il Cod. FISCALE (L.248/06).

Contanti: si ricorda che l’utilizzo di contanti è ammesso solo entro i limiti sta-
biliti dalla normativa italiana vigente.

a)  CONTRASSEGNO - solo ITALIA: pagamento alla consegna in contanti o asse-
gno intestato (solo per corrieri) - importi fino a euro 500,00

b)   CARTA DI CREDITO (massimo euro 10.000,00) del circuito VISA, 
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS e POSTEPAY - i Clienti riceveranno, via 
e-mail, il link al portale Nexi dove inserire i dati della propria carta di credito.

c)    TRASFERIMENTO BANCARIO presso BPM S.p.a. - filiale di Vignola (Mo)
 IBAN IT88R 05034 67070 000000001401
 BIC/SWIFT BAPPIT21408 (per l’estero)
d)  versamento o bonifico on-line sul CONTO CORRENTE POSTALE n.11894417
 IBAN IT93M0760112900000011894417
 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX (per l’estero)
e)  ASSEGNO BANCARIO/POSTALE di conto corrente o circolare NON 

TRASFERIBILE  intestato a Vaccari S.r.l. - solo ITALIA e solo Clienti ABITUALI
f)  PAYPAL - solo per possessori di CONTO PAYPAL (massimo euro 10.000,00) 

direttamente a paypal@vaccari.it

Il pagamento dovrà essere effettuato nei seguenti modi.
a)  ANTICIPATO previa conferma della disponibilità dei prodotti (via e-mail o 

telefono) o a ricevimento della conferma dell’ordine. La spedizione degli 
ordini con pagamento ANTICIPATO sarà effettuata a ricezione della notifica 
di pagamento da parte della banca/c.c.p. (in genere 1/2 giorni lavorativi) e 
in tempo reale per i pagamenti a mezzo PayPal o carte di credito.

b) Entro 10 giorni dal ricevimento del materiale per i Clienti autorizzati.
c)  Contestualmente alla consegna della merce, a mezzo assegno o contanti con-

segnati al vettore, in caso di pagamento in contrassegno.
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8. INADEMPIMENTO
Il materiale non interamente saldato si intende soggetto al patto di riservato 
dominio. Quindi il trasferimento di proprietà dello stesso e la consegna avver-
ranno solo a saldo avvenuto.
In caso di mancato pagamento nei termini pattuiti il Venditore riterrà risolto il 
contratto e i pagamenti parziali eventualmente effettuati verranno trattenuti a 
titolo di penale per l’inadempimento.

9. SPEDIZIONE
ARTICOLI DI EDITORIA
Gli ordini vengono evasi in scrupoloso ordine cronologico di arrivo e nel minor 
tempo possibile e comunque nei termini di legge.
Per LOTTI VOLUMINOSI oltre i PESI INDICATI nelle tariffe e per preventivi su 
richiesta l’importo esatto della spesa sarà comunicato prima della spedizione 
(via e-mail o telefono) e verrà indicato nella conferma d’ordine.

ITALIA
•  euro 8,00 - ECONOMY ordinario - giorni lavorativi: 3-5
 POSTA in piego di libri raccomandato fino a 2 kg (canale portalettere)
 CORRIERE fino a 10 kg (canale corriere, no alle C.P.)

• euro 12,00 - ECONOMY contrassegno - giorni lavorativi: 3-5
 POSTA in piego di libri raccomandato fino a 2 kg (canale portalettere)
 CORRIERE fino a 10 kg (canale corriere, no alle C.P.)

•  CORRIERE ESPRESSO 24-48 ore
 - euro 12,00 - ORDINARIO - fino a 10 kg
 - euro 15,00 - CONTRASSEGNO - fino a 10 kg

•  solo per CARTOLINE
 - euro 3,00 - piego ordinario (no contrassegno)

I servizi di spedizione per l’Italia sono a tracciabilità garantita con consegna 
dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Per le spedizioni con CORRIERI il recapito 
TELEFONICO è obbligatorio (consigliato anche indirizzo e-mail) e NON è pos-
sibile la consegna alla C.P. (casella postale).

ESTERO
•  POSTA (NON TRACCIABILI)
 - euro 15,00 - STANDARD SHIPPING (via di superficie) - TUTTO IL MONDO
  SACCO M ECONOMY fino a 5 kg
  giorni lavorativi: 10-20 Europa - 30-40 USA e resto del mondo
    Tutte le spedizioni extra UE possono essere soggette a controllo doganale

 EXPEDITED SHIPPING (via aerea) - SACCO M PREMIUM fino a 5 kg
 - euro 20,00 - EUROPA e BACINO del MEDITERRANEO - giorni lavorativi: 7-12
 - euro 32,00 - USA e resto del mondo - giorni lavorativi: 10-15
    Tutte le spedizioni extra UE possono essere soggette a controllo doganale

•  EXPORT BOX - ESPRESSO per tutto il mondo (TRACCIABILE)
  Il recapito telefonico è obbligatorio (consigliato anche indirizzo e-mail) e 

NON è possibile la consegna alla casella postale (Post-Office Box - P.O. BOX).
 - UE 2-4 giorni lavorativi - fino a 5 kg
  euro 18,00 Paesi: AT, BE, CZ, DE, DK, HU, LU, NL, PL, SI, SK, altri Paesi su  
  richiesta
  euro 22,00 Paesi: ES, FI, FR, GB, GR, IE, PT, RO, SE, altri Paesi su richiesta

 - EXTRA UE 3-5 giorni lavorativi - fino a 5 kg
   euro 45,00 Paesi: CH, NO, RU, BACINO MEDITERRANEO, USA/CANADA, 

AMERICA SUD, CINA, altri Paesi su richiesta

ORDINI MISTI 
ARTICOLI DI EDITORIA E DI FILATELIA E ACCESSORI
L’importo esatto della spesa sarà comunicato prima della spedizione (unica 
per corriere o separate in base al valore dell’ordine) e verrà indicato nella 
conferma d’ordine.

10. SPEDIZIONI EXTRA UE
In caso di materiale spedito all’estero troveranno applicazione le norme previ-
ste dalla legislazione italiana.

11. FATTURE
A seguito dell’evasione dell’ordine verrà emessa all’indirizzo di destinazione 
del prodotto la relativa fattura ovvero analogo documento fiscale previsto.

12. DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente persona fisica qualificabile quale Consumatore ha il diritto di rece-
dere dal contratto, limitatamente a beni di valore superiore a 50,00 euro, senza 
indicarne le ragioni, entro 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dal 
giorno in cui il Cliente acquisisce il possesso fisico dei beni.
Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente è tenuto ad informare il Venditore 
della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiara-
zione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o e-mail). Può anche 
compilare e inviare elettronicamente il modulo tipo di recesso rinvenibile sul 
Sito internet all’indirizzo www.vaccari.it/pdf/modulo_recesso_Vaccari.pdf
Il Venditore comunicherà senza indugio la ricezione del recesso.
Se il Cliente recede dal presente contratto, gli saranno rimborsati tutti i paga-
menti che ha effettuato in virtù del contratto, esclusi i costi di restituzione, e 
di consegna del bene, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni 
di calendario dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso. Detti 
rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal 
Cliente per la transazione iniziale, salvo che il Cliente non abbia espressamen-
te convenuto altrimenti; in ogni caso il Cliente non dovrà sostenere alcun costo 
quale conseguenza di tale rimborso con eccezione dei costi di restituzione e di 
assicurazione degli articoli di filatelia. Il rimborso resta sospeso fino al ricevi-
mento dei beni e alla verifica circa il corretto esercizio del diritto di recesso.
Il Cliente deve rispedire i beni o riconsegnarli al Venditore, senza indebiti ritar-
di e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ha comunicato il suo recesso 
dal presente contratto. Il termine è rispettato se il Cliente rispedisce i beni 
prima della scadenza del periodo di 14 giorni.
Il consumatore è tenuto a restituire assieme ai prodotti gli involucri e gli ele-
menti di imballaggio.
I costi diretti della restituzione dei beni saranno a carico del Cliente, ivi com-
preso il costo dell’assicurazione per articoli di filatelia.
Il diritto di recesso si intende esercitato correttamente qualora siano intera-
mente rispettate le seguenti condizioni:
a)  l’invio del modello tipo, di una e-mail come sopra specificato o di altra 

dichiarazione idonea di recesso recante tutte le informazioni richieste con i 
termini sopra indicati;

b)  i prodotti non devono essere stati utilizzati o danneggiati salvo la manipola-
zione necessaria per stabilire la natura e le caratteristiche dei beni.

Non è ammesso il diritto di recesso per i seguenti beni: registrazioni audio o 
video o software informatici, se aperti dopo la consegna; giornali, periodici e 
riviste.
Il consumatore è responsabile della diminuzione del valore del bene derivante 
da una non corretta manipolazione.

13. RECLAMI E INFORMATIVE
Il Cliente potrà inviare reclami ed eventuali richieste di informazioni al seguen-
te indirizzo del Venditore: Vaccari S.r.l., Via M.Buonarroti n.46, 41058 Vignola 
(Mo), tel. 059771251, e-mail info@vaccari.it, fax 059760157.
Le garanzie sono quelle previste nel Codice del Consumo.
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PRIVACY - In esecuzione del Decreto legislativo 196/2003 (+ aggiornamenti) e Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) 
acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’evasione della mia richiesta da parte dell’azienda, finalità del trattamento analiticamente indicata 
al punto 1 nel testo dell’informativa presente sul sito www.vaccari.it.

SPESE SPEDIZIONE ITALIA  -  FOR DELIVERY CHARGES, TO FOREIGN COUNTRIES, SEE TERMS OF SALE ON P.45 (IN ENGLISH IN OUR SITE)

E 8,00 - ECONOMY ordinario = POSTA piego raccomandato fino a 2 kg - CORRIERE fino a 10 kg
E12,00 - ECONOMY contrassegno (fino E500,00) = POSTA piego raccomandato fino a 2 kg - CORRIERE fino a 10 kg
E12,00 - CORRIERE ESPRESSO ordinario 24/48 ore fino a 10 kg
E15,00 - CORRIERE ESPRESSO contrassegno (fino E500,00) 24/48 ore fino a 10 kg
E 3,00 - solo CARTOLINE - piego ordinario (no contrassegno)

2022-2023 BUONO D’ORDINE
ORDER FORM

ACCETTANDO LE VOSTRE CONDIZIONI DI VENDITA DESIDERO ACQUISTARE IL SEGUENTE MATERIALE  
THROUGH ACCEPTENCE OF YOUR TERMS OF SALE I WISH TO BUY THE FOLLOWING MATERIAL

PAGAMENTO

ANTICIPATO previa conferma disponibilità prodotti VIA MAIL/TELEFONO
BANCA: IBAN IT88R0503467070000000001401  -  (estero:  BIC/SWIFT  BAPPIT21408)
CCP: IBAN IT93M0760112900000011894417  -  (estero:  BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX)

Luogo e data Firma
(obbligatoria)

CONTRASSEGNO (fino E500,00)

carta di credito

riceverai, via e-mail, il link al portale Nexi dove inserire i dati della carta di credito

Solo per acquisti ON LINE

Nome

Via e n. (NO caselle postali con corrieri)

CAP Città Prov.

Tel. (obbligatorio) Fax

E-mail (consigliata)

P.IVA/C.F./Codice Destinatario SDI (solo rivenditori)

CODICE TITOLO PREZZO CODICE TITOLO PREZZO

Non dimenticare gli OMAGGI PREMIO
(pagg.39-42)

Spese
spedizione

TOTALE

paypal@vaccari.it

VACCARI MAGAZINE Abbonato

via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (MO) • ITALY

tel. (+39) 059771251 • fax (+39) 059760157
info@vaccari.it

www.vaccari.it

FRANCOBOLLI E STORIA POSTALE DI QUALITÀ, RARITÀ
aste periodiche • editoria specializzata • vendita on-line • cataloghi gratuiti a richiesta

SOLO

On-Line VACCARI.it
filatelia di qualità ed editoria specializzata

FRAnCOBOLLi • STORiA POSTALe
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PRIVACY - In esecuzione del Decreto legislativo 196/2003 (+ aggiornamenti) e Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) 
acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’evasione della mia richiesta da parte dell’azienda, finalità del trattamento analiticamente indicata 
al punto 1 nel testo dell’informativa presente sul sito www.vaccari.it.

SPESE SPEDIZIONE ITALIA  -  FOR DELIVERY CHARGES, TO FOREIGN COUNTRIES, SEE TERMS OF SALE ON P.45 (IN ENGLISH IN OUR SITE)

E 8,00 - ECONOMY ordinario = POSTA piego raccomandato fino a 2 kg - CORRIERE fino a 10 kg
E12,00 - ECONOMY contrassegno (fino E500,00) = POSTA piego raccomandato fino a 2 kg - CORRIERE fino a 10 kg
E12,00 - CORRIERE ESPRESSO ordinario 24/48 ore fino a 10 kg
E15,00 - CORRIERE ESPRESSO contrassegno (fino E500,00) 24/48 ore fino a 10 kg
E 3,00 - solo CARTOLINE - piego ordinario (no contrassegno)

2022-2023 BUONO D’ORDINE
ORDER FORM

ACCETTANDO LE VOSTRE CONDIZIONI DI VENDITA DESIDERO ACQUISTARE IL SEGUENTE MATERIALE  
THROUGH ACCEPTENCE OF YOUR TERMS OF SALE I WISH TO BUY THE FOLLOWING MATERIAL

PAGAMENTO

ANTICIPATO previa conferma disponibilità prodotti VIA MAIL/TELEFONO
BANCA: IBAN IT88R0503467070000000001401  -  (estero:  BIC/SWIFT  BAPPIT21408)
CCP: IBAN IT93M0760112900000011894417  -  (estero:  BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX)

Luogo e data Firma
(obbligatoria)

CONTRASSEGNO (fino E500,00)

carta di credito

riceverai, via e-mail, il link al portale Nexi dove inserire i dati della carta di credito

Solo per acquisti ON LINE

Nome

Via e n. (NO caselle postali con corrieri)

CAP Città Prov.

Tel. (obbligatorio) Fax

E-mail (consigliata)

P.IVA/C.F./Codice Destinatario SDI (solo rivenditori)

CODICE TITOLO PREZZO CODICE TITOLO PREZZO

Non dimenticare gli OMAGGI PREMIO
(pagg.39-42)

Spese
spedizione

TOTALE

paypal@vaccari.it

VACCARI MAGAZINE Abbonato

via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (MO) • ITALY

tel. (+39) 059771251 • fax (+39) 059760157
info@vaccari.it

www.vaccari.it

FRANCOBOLLI E STORIA POSTALE DI QUALITÀ, RARITÀ
aste periodiche • editoria specializzata • vendita on-line • cataloghi gratuiti a richiesta

SOLO

On-Line VACCARI.it
filatelia di qualità ed editoria specializzata

FRAnCOBOLLi • STORiA POSTALe
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VACCARI.it
filatelia di qualità ed editoria specializzata

via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (MO) • ITALY

tel. (+39) 059771251 • fax (+39) 059760157
info@vaccari.it

www.vaccari.it

Vuoi ricevere le nostre 
comunicazioni via e-mail 
su aggiornamenti, su aggiornamenti, 
campagne sconti, novità?campagne sconti, novità?

ClICCAICCA
e iscriviti alla mailing liste iscriviti alla mailing liste iscriviti alla mailing list

Vuoi ricevere
i nostri 
cataloghi 
gratuiti?

ClICCA
ed esprimi 
le tue 
preferenze
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VACCARI.it
filatelia di qualità ed editoria specializzata

FACILE DA CONSULTARE SEMPRE AGGIORNATO
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