
Con questo numero 45 inizia il XXIII anno di pubbli-
cazione di Vaccari Magazine.
Il 2011 è certamente un anno “speciale”, in cui la ri-
correnza del 150° anniversario della proclamazione
del Regno d’Italia (17 marzo 1861) ha dato vita a ini-
ziative di grande interesse storico e, per il nostro spe-
cifico settore, anche a mostre filateliche e storico po-
stali rilevanti, e altre saranno organizzate. Nel secon-
do Magazine del 2011 (ottobre) vedremo di trarre le
definitive conclusioni sul “grande evento”.

Ma vediamo cosa propone il numero 45.
Fabio Bonacina scrive di un francobollo che vale un
Perù, ovviamente il Gronchi rosa, e delle vicende che
ne sono seguite; per questo francobollo ricorre il 50°
anniversario. Lorenzo Carra prosegue con la quinta
puntata sugli accordi postali tra il Regno Lombardo
Veneto e lo Stato Pontificio 1815-1866, “rapporto”
che, nella sua interezza, sta interessando molti letto-
ri. Mario Mentaschi ci fa riflettere con alcune sue
considerazioni storico-postali, sempre gradite ai col-
lezionisti, ma non solo, e propone “Una tariffa da
chiarire”, tariffa non del tutto chiara ma oggettiva-
mente inequivocabile, quindi ci sarà da approfondire
bene l’argomento.
Adolfo Baffi allunga la chiusura dello studio sulle ta-
vole del cent.15 litografato del 1863 primo tipo;
mentre Massimo Moritsch, con questa seconda par-
te, conclude lo studio delle tariffe tra il Regno di Sar-
degna e la Francia 1823-1849. Rimanendo collegati
“via lettera” alla Francia, Fabrizio Salami illustra i
rapporti postali tra il Ducato di Modena e la Francia
1818-1855.
Daniele Cesaretti continua con le destinazioni estere
delle cartoline postali, in questa seconda parte del
periodo repubblicano, mentre Carlo Giovanardi, con

una breve ma precisa documentazione, come sem-
pre, mostra che la posta anche nel 1943-1947 tra
Italia e Jugoslavia certifica la storia.
Luigi Sirotti inizia con la prima parte di un articolato
discorso sugli anni della Democratica 1945-1952,
mentre Massimo Manzoni scrive del 1/2 bajocco del-
lo Stato Pontificio frazionato a 1/4 con l’eterno di-
lemma su questo argomento: tariffa agevolata o fro-
de postale? Thomas Mathà propone le comunicazio-
ni postali nella prima metà dell’Ottocento tra il Re-
gno borbonico e gli Stati Uniti d’America. Trasferen-
doci nel Levante, Bernardo Longo illustra, a buon ra-
gione, alcune combinazioni tariffarie di quei luoghi,
mentre Giovanni Boschetti documenta, ed è proprio
il caso di dirlo, la tariffa ridotta di frontiera tra il Lom-
bardo Veneto e la Svizzera.
Fabrizio Finetti chiarisce i significati e le ragioni delle
doppie bollature toscane in porto dovuto e porto pa-
gato. Emilio Simonazzi, con “Firenze Capitale”, do-
cumenta l’interessante e misconosciuto periodo sto-
rico che ebbe grande rilevanza politica ma anche sto-
rico-postale. Tornando al Regno Lombardo Veneto,
Massimiliano Ferroni descrive, senza tema di smenti-
ta, il cent.15 del secondo tipo.
Fabio Riccitelli, “new entry” per il nostro Magazine,
inizia con la prima parte “La posta Aerea e le fonti
d’archivio - Ala Littoria - Linee atlantiche 1938-
1940”.

Come sempre sono presenti le rubriche sui Franco-
bolli dell’Ottocento e del Novecento, sul Mercato Fi-
latelico, sui Falsi e sulle Nuove Segnalazioni.

Paolo Vaccari
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EDITORIALE

Numero lotti in asta: 2.402
filatelia: 1.502
cartoline: 510 - letteratura: 390

Numero lotti venduti: 1.868
filatelia: 1.269
cartoline: 369 - letteratura: 230

Percentuale lotti venduti: 77,8%
filatelia: 84,5%
cartoline: 72,4% - letteratura: 59%

Incremento percentuale medio
sul prezzo base: 41,5%
filatelia: 39,1%
cartoline: 102,6% - letteratura: 87,7%

Durata dell’asta: 8 ore e 30 minuti
filatelia: 6 ore e 50 minuti

battuti solo su richiesta in sala:
119 cartoline, 55 minuti

76 libri, 45 minuti

Durata media del lotto di filatelia:
16,38 secondi

Totale cartellini in sala
e per corrispondenza: 775

sala e telefono: 102
corrispondenza: 673

INIZIATIVA BENEFICA - Il ricavato netto del lotto 1119, raddoppiato da Vaccari srl per un totale di euro
4.000,00, viene devoluto in beneficenza a Aseop - Associazione Sostegno Ematologia Oncologica Pediatrica onlus.
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