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Siamo addolorati nell’annunciare che Paolo Vaccari
è mancato improvvisamente la settimana scorsa all’età di 82 anni.
Come da sua volontà, ne diamo comunicazione a funerali avvenuti.
Collezionista fin da quando aveva sei anni (dal 1985 iscritto all’Albo dei veterani tenuto dalla Federazione fra le
società filateliche italiane), col tempo si specializza negli Antichi Stati, diventando uno dei maggiori esperti,
specialmente per il Ducato di Modena, ovvero per la sua terra (non a caso nel 2002 è tra gli artefici della mostra
“Modena 1852-2002 - 150° Anniversario dei francobolli estensi”).
Nel 1977 fa della passione un lavoro a tempo pieno: è il 4 febbraio quando apre, con la moglie Renata Pesci, lo
studio filatelico, dedicato principalmente al settore classico. Seguono le vendite su offerta, le partecipazioni ai
convegni commerciali, le mostre anche in luoghi prestigiosi, i certificati di garanzia, le aste, la collaborazione con
la British Library di Londra, l’attività editoriale (ad esempio firma il “Catalogo Vaccari francobolli e storia postale
1850-1900” e dirige il semestrale “Vaccari magazine”) con le figlie Silvia e Valeria.
Ma l’attenzione al settore va oltre, aderendo a numerose associazioni, fra le quali Accademia italiana di filatelia e
storia postale (di cui era membro onorario), Associazione italiana collezionisti posta militare, Associazione italiana
di storia postale (socio onorario), Associazione nazionale professionisti filatelici, Istituto di studi storici postali
“Aldo Cecchi”, Unione stampa filatelica italiana e, a livello internazionale, Académie Européenne de philatélie,
Association internationale des journalistes philatéliques, Club de Monte-Carlo de l’élite de la philatélie,
International federation of stamp dealers associations, Italy & Colonies study circle.
“Maestro del commercio” dal 1993, nel 2015 riceve l’“Aquila di diamante”, sempre dalla Confcommercio. Nel
1996 apre l’azienda alla vendita elettronica con il nuovo sito. Nel 2003 e nel 2010 riceve il Premio “Fulvio
Apollonio” dall’Usfi; nel 2004, il Circolo filatelico numismatico reggiano gli assegna l’Oscar per la filatelia; nel
2008 gli è conferito il “Ragno d’oro” dell’Unicef. Ha partecipato anche alla Consulta per l’emissione di cartevalori
postali e la filatelia.

Una grande passione per la filatelia
che ha trasformato in lavoro
e che lo ha accompagnato per tutta la vita.
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Nato a Vignola (Mo) il 23 maggio 1940, già bambino “gioca” con i francobolli.
Appassionato al collezionismo filatelico fin dal 1946, inizia l’approfondimento culturale da quando
termina gli studi, con la frequentazione a mostre di settore e visite ad archivi Comunali, Parrocchiali e di
Stato, facendo ricerche prevalentemente indirizzate alla storia della posta nel XIX secolo di tutti gli
Antichi Stati preunitari italiani, con particolare riferimento a quella del Ducato di Modena, del Ducato di
Parma e del Granducato di Toscana.
Con il tempo decide di trasformare la sua passione in vero e proprio lavoro.
Dal 1977 inizia l’attività di commercio in francobolli e storia postale dando vita allo “Studio Filatelico
Paolo Vaccari” con l’aiuto della consorte Renata (mancata nel luglio del 2021), in Vignola, diventando,
dal 1984, anche editore, limitatamente a testi storici riguardanti la filatelia. L’attività editoriale viene
ceduta nel 1989 alle figlie Silvia e Valeria, che creano la “Edizioni Vaccari”. Nel 1996 l’azienda apre alla
vendita elettronica con il nuovo sito.
Dal 1° gennaio 1998 le due attività (filatelia ed editoria) si fondono nella “Vaccari S.r.l. Filatelia Editoria”.
Numerose le associazioni nazionali e internazionali delle quali ha fatto parte, fra le quali Accademia
italiana di filatelia e storia postale (di cui era membro onorario), Associazione italiana collezionisti posta
militare, Associazione italiana di storia postale (socio onorario), Associazione nazionale professionisti
filatelici, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”, Unione stampa filatelica italiana e, a livello
internazionale, Académie européenne de philatélie, Association internationale des journalistes
philatéliques, Club de Monte-Carlo de l’élite de la philatélie, International federation of stamp dealers
associations, Italy & Colonies study circle.
Dal 1996 al 1998 ha ricatalogato, volontariamente, la parte italiana della famosa collezione Tapling
detenuta dal British Library - British Museum di Londra.
Ha partecipato anche alla Consulta per l’emissione di cartevalori postali e la filatelia. Nel corso degli
anni, grazie ai suoi interventi, ha ottenuto che Vignola venisse ricordata con l’emissione di tre francobolli,
per la festa della Fioritura delle ciliegie (2004), per Jacopo Barozzi nei 500 anni dalla nascita (2007), per
la ciliegia IGP di Vignola (2015); e Spilamberto per l’aceto balsamico tradizionale di Modena (2012).
“Maestro del commercio” dal 1993, nel 2015 riceve l’“Aquila di diamante”, sempre dalla
Confcommercio. Nel 2003 e nel 2010 riceve il Premio “Fulvio Apollonio” dall’Usfi; nel 2004, il Circolo
filatelico numismatico reggiano gli assegna l’Oscar per la filatelia; nel 2008 gli è conferito il “Ragno
d’oro” dell’Unicef, premio conferito a “modenesi per nascita o per adozione che con la loro opera hanno
contribuito ad elevare il prestigio della città di Modena in patria e all’estero”.
Per aver esposto collezioni specializzate sulla filatelia dell’Ottocento del Granducato di Toscana, ha
ricevuto la coppa “Regione Toscana” e il “Fiorino d’Oro”.
Dal 1977, ha pubblicato 100 cataloghi di vendita all’asta o a prezzo netto, il catalogo specializzato
“Catalogo Vaccari - Francobolli e storia postale. Trattato storico con valutazioni - Antichi Stati Italiani,
Governi Provvisori, Regno d’Italia - 1850-1900”, giunto alla XIV edizione dopo 20 anni di
pubblicazione.
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Nel 1989 ha iniziato la pubblicazione della rivista semestrale di informazione filatelica e storico postale
“Vaccari Magazine”, come direttore responsabile, divenuta da tempo un “oggetto” da collezione.
Numerose le monografie da lui firmate o curate. Centinaia sono inoltre gli articoli e le rubriche di
approfondimento, pubblicati specialmente su “Vaccari Magazine”.
Per i molteplici studi pubblicati ha ricevuto l’Oscar della Filatelia dall’Accademia Italiana di Filatelia e
Storia Postale. Per il volume “Sicilia 1859 - Tavole comparative dei francobolli” ha ricevuto il premio
dell’Unione Stampa Filatelica Italiana.
Nel 2009 un prestigioso riconoscimento all’attività editoriale, con la nomina a membro ad honorem
dell’Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale, «per la sua attività, assolutamente unica nel mondo
della filatelia non solo italiana, nel non facile settore della letteratura filatelica e storico-postale, non solo
a livello editoriale ma soprattutto per la sapiente divulgazione di opere specialistiche pubblicate in Italia e
nel mondo, comprese quelle ormai d’antiquariato attraverso apposite aste».
Nel 2011 tutta la produzione editoriale Vaccari ha ricevuto il premio “Campioni italiani di filatelia” della
Federazione fra le Società Filateliche Italiane per i trienni 2002-2004 e 2005-2007.
“Vaccari Magazine” ha ottenuto i massimi riconoscimenti sia nazionali sia internazionali e nel 2006
l’AEP, Académie Européenne de Philatélie ha decretato il “Vaccari Magazine” come migliore rivista
europea di settore, premiando la testata con l’ambito riconoscimento consistente nella prima moneta di
Parigi “Fluctuat nec Mergitur”.

PUBBLICAZIONI
1985 - “Modena - Francobolli e annullamenti 1852-1863”.
1992 e 2006 - “Gli annulli numerali italiani 1866-1889” con catalogazione e valutazioni.
1997 - “Tavole dei colori dei francobolli del Regno di Sardegna e Regno d’Italia 1855-1863”.
2002 - “1852 Modena 2002” con oltre 1.000 illustrazioni riguardanti i francobolli e la posta durante il
Ducato di Modena e il Governo Provvisorio. Il volume è stato pubblicato in occasione della mostra del
150° anniversario dei francobolli estensi, organizzata dalla Vaccari a Modena nella chiesa di San
Carlo, mostra che ha avuto un notevole numero di visitatori, specie dall’estero.
2004 - (a cura di) “Stato Pontificio - Tariffe postali generali aggiornate al 1858 e 1869”.
2005 - (a cura di) “I 36 giorni del «Re di maggio» Umberto II di Savoia - 9 maggio - 13 giugno 1946”.
2007 - (a cura di) “La collezione Emil Capellaro - Regno Lombardo Veneto”.
2007 - “Ducato di Parma e Governo provvisorio - raccolta di studi”.
2009 - “Sicilia 1859 - Tavole comparative dei francobolli”.
Dal 1990 (XIV edizioni) - “Catalogo Vaccari - Francobolli e storia postale. Trattato storico con
valutazioni - Antichi Stati Italiani, Governi Provvisori, Regno d’Italia - 1850-1900”.
Tutte queste pubblicazioni hanno avuto i massimi riconoscimenti nazionali e internazionali alle mostre di
letteratura filatelica specializzate.
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