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Sicilia 1859
Tavole comparative dei francobolli
Di Paolo Vaccari

“Un'opera di pregio, protetta da una confezione
solida, il cofanetto. La carta è leggermente ruvida:
rimanda a pubblicazioni di un tempo ed esalta la
qualità della stampa effettuata in retino stocasti-
co, lo stesso impiegato per i codici miniati, così da
garantire alle riproduzioni la massima fedeltà
rispetto agli originali e mettere in risalto i detta-
gli”. Così la responsabile editoriale dell'azienda,
Valeria Vaccari ha presentato il nuovissimo “Sicilia
1859 - Tavole comparative dei francobolli”.
“L'impaginazione - prosegue - è semplice, imme-
diata ed elegante, come meritano i francobolli di
Sicilia, creati per mano di colui che è stato rico-

nosciuto come uno dei più grandi incisori al
mondo, Tommaso Aloysio Juvara”.
“Abbiamo compiuto una scelta di prestigio: diffon-
dere un prodotto italiano di qualità e permettere
al tempo stesso a chi non conosce l'italiano di uti-
lizzare lo strumento, senza gravare su quanti non
hanno bisogno della traduzione”. Per questo è
stato prodotto in due edizioni: una appunto in ita-
liano, l'altra in inglese. Perfettamente identiche
nella documentazione inserita e nell'impostazione,
con il contenitore e le tavole.
“Dal punto di vista storico -precisa l'autore, Paolo
Vaccari- il volume ruota su quanto pubblicato un
secolo fa da Emilio Diena. Sia pure integrato ed
aggiornato, il suo lavoro resta il punto di riferi-
mento”.
“Oggi -aggiunge uno dei massimi esperti del setto-
re, Nino Aquila- ci troviamo di fronte al raggiungi-
mento di un nuovo traguardo che si allinea alle
esigenze sempre più avanzate, più perfezioniste
di quanti si dedicano all'argomento… Non si trat-
ta solamente del fatto che la presentazione cro-
matica sia di grande suggestione, tenuto conto
che uno dei fattori che maggiormente affascinano
l'osservatore dei francobolli siciliani di Ferdinando
II di Borbone è rappresentato dalla felicissima
scelta dei colori. Altri elementi sono rappresenta-
ti dal corredo descrittivo che integra la riproduzio-
ne dei quartini di 25 esemplari di cui si compone-
va ogni foglio dei francobolli presi in esame. Così
da condurre per mano il collezionista o lo studio-
so, anche se alle prime armi, all'esame compara-
tivo fra gli originali e le tavole”.

Included in a slip-case, the present work stands
out with respect to previous studies thanks to the
detailed study, the updates, and the reproductions
in colours.
The volume presents the plates life size and divi-
ded into four parts with the indication of the main
characteristics for each stamp and the distinctive
elements for each position in the sheet.
Collectors can compare the original copies chec-
king position and variations.
Described in details even the retouches, reprodu-
ced enlarged. Separately, gathered in a specific
sleeve inside the slip-case, the 15 plates reprodu-
ced life size and in colours through the stochastic
printing system to obtain better image definition
and detail preciseness.
On the back of each plate, "fac-simile" has been
printed to avoid any frauds.

128 pp., carta patinata di alta qualità, formato
24x31 cm., rilegato con copertina rigida - cofanet-
to contenente il volume e le tavole a colori.
Edizione Vaccari 2009. Cod. 2201IT.
www.vaccari.it - Euro 140,00

A sinistra: una pagina del volume di Paolo Vaccari

A destra: alcune della tavole allegate. Nel cofanetto
sono contenute le riproduzioni fedeli della Tavola 1 e 2
del 1/2 grano; la Tavola 1 del 1° e 2° Stato dell’1
grano; la Tavola 2 e 3 sempre dell’1 grano; le tavole 1,
2 e 3 del 2 grana; la Tavola 1 Tiratura di Napoli del 5
grana; la Tavola 1 e 2 Tiratura di Palermo del 5 grana;
le Tavole uniche del 10, 20 e 50 grana.
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211 giorni nello spazio - Anatoli Berezovoy,
il diario, la posta, la storia

A cura di Silvia Vaccari

L'avventura del volo umano e la conquista dello
Spazio da sempre hanno affascinato la mente del-
l'uomo. Attraverso la fantasia dei miti alati e suc-
cessivamente con la scienza e l'invenzione di "mac-
chine volanti", l'uomo ha rincorso il "sogno di vola-
re" e numerose sono state le tappe dello sviluppo
del rapporto uomo-spazio.
A quarant'anni dal primo passo sulla Luna, e mal-
grado la conquista dello Spazio, l'uomo sente anco-
ra oggi più che mai il bisogno dei piccoli ma inten-
si legami terreni, e la posta, attraverso la filatelia
che ne è l'interprete, diventa la miglior cronista
della sua storia.

Le lettere, gli annulli, i francobolli, in questa breve
panoramica di posta spaziale legata al comandan-
te della missione Elbrus, Anatoli Berezovoy, autore
delle prime lettere Spazio-Terra, ce lo dimostrano.

Anatoli Nikolaievich Berezovoy, 51o pilota e
cosmonauta sovietico, comandante della missione
Elbrus sulla Stazione Spaziale Orbitale Salyut-7 dal
13 maggio al 10 dicembre 1982, trascorre 211
giorni nello Spazio, a quel tempo record di perma-
nenza nello Spazio.
Durante la missione egli scrive un diario (dal 22
giugno al 29 novembre), un racconto intimo ed
affascinante delle sue esperienze, racconto che
mostra il vero lato umano del "vivere nello Spazio".
Anatoli descrive la tristezza della solitudine e della
lontananza dalla famiglia, la pesantezza del lavoro
quotidiano, la preoccupazione per i problemi di
salute, e traccia un amaro resoconto delle difficoltà
di sopravvivenza a rotture nell'equipaggiamento a
bordo e delle incomprensioni con il suo compagno
di volo e con gli addetti ai collegamenti Terra-
Stazione.
Dalla descrizione dei collegamenti radio e TV, degli
esperimenti biologici, geografici e astrofisici e dei

Catalogo storico descrittivo degli 
aerogrammi Zeppelin di Italia, Colonie
Italiane, San Marino, Vaticano 1929-1939
Di Fiorenzo Longhi

In questo lavoro sono esclusi i francobolli di posta
aerea Zeppelin, in quanto già descritti nei cataloghi
filatelici.
La catalogazione è redatta in ordine cronologico e
per rintracciare un aerogramma catalogato è suffi-
ciente ricercare la pagina relativa al nome del diri-
gibile e all'anno, e quindi il numero del volo, da cui
si ricavano il mese e il giorno.
La numerazione dei voli usata è quella ufficiale,
tratta dall'archivio originale della Società Zeppelin
di Friedrichshafen (Luftschiffbau Zeppelin/
Deutsche Zeppelin Reederei), che è ormai conside-
rata la migliore da collezionisti, commercianti e sto-
rici dell'aviazione, che non genera confusioni e che
rende sempre possibile l'inserimento di nuove sco-
perte di aerogrammi.
Dalla Prefazione di Romano Savini:
"Mentre per gli aerogrammi di tanti Paesi, e di
alcuni importanti voli (Sud America del 1930,
volo al Polo 1931, volo a Chicago 1933, per citar-
ne solo alcuni), erano di volta in volta già uscite
monografie e cataloghi, per gli aerogrammi
Zeppelin d'Italia e dei Paesi Italiani eravamo rima-
sti fermi alle conoscenze del lontano 1971 conte-
nute nel pur ottimo catalogo di Ermanno Violino
(G. Orlandini editore).
Riesce difficile immaginare quanti aerogrammi
all'epoca sconosciuti, quante nuove conoscenze,
da allora, siano venute alla luce e siano state regi-
strate in tutti questi anni.
Questa lacuna ha pensato di colmarla il dott.
Fiorenzo Longhi, che con un coraggio da leone si
è messo all'opera, sottovalutando forse le difficol-
tà che avrebbe incontrato.
Egli ha dovuto consultare molte centinaia di cata-
loghi delle aste più importanti del mondo degli
ultimi trent'anni, gli infiniti articoli apparsi sulla
stampa filatelica mondiale, contattare collezioni-
sti dei cinque continenti per ottenere preziose

informazioni che di volta in volta si sono tradotte
nella presente grandiosa opera.
Cinque anni di studi e di paziente, duro lavoro sono
stati necessari per terminare questo catalogo.
Per la dovizia di dati, per le innumerevoli illustra-
zioni in quadricromia, per l'utilizzo dell'inglese a
favore del collezionista estero che non conosce la
nostra lingua, per la pignoleria nell'esigere la qua-
lità massima nella stampa, per l'eleganza della
presentazione con l'uso del colore per evidenziare
gli argomenti importanti, quest'opera si erge pri-
missima a livello mondiale nel settore della Posta
Zeppelin".

282 pp., Illustrazioni a colori e b/n, brossura, alle-
gate le valutazioni. In italiano e inglese.
Euro 100,00

test medici si percepisce l'intenso desiderio del
cosmonauta per il successo della missione e l'im-
portanza della stessa per lo sviluppo della cosmo-
nautica sovietica e mondiale.

Centrale nella narrazione è anche la corrisponden-
za, e in più pagine Anatoli esprime la gioia che
prova all'arrivo delle navicelle di rifornimento e
all'apertura dei sacchi contenenti i giornali, le rivi-
ste e la posta, "un bicchiere d'acqua fresca nella
rovente steppa". Ma si sofferma anche sulla prepa-
razione del materiale filatelico, lettere, cartoline e
documenti da riportare sulla Terra, "posta spaziale"
che ci racconta l'unicità della vita nello Spazio.

150 pp., Illustrazioni a colori e b/n, brossura
In italiano, inglese e abstract in tedesco.
Euro 30,00
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