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Questa monografia raccoglie una serie di studi che offrono una panoramica generale sulle emissioni di
Parma, partendo dai primi effettuati dal maestro della filatelia, Emilio Diena, e proseguendo con quelli
pubblicati come articoli nella rivista “Vaccari Magazine” già a partire dal 1991. Si è cercato in questo
modo di dare una maggiore completezza agli argomenti finora approfonditi e di completare un tassello del
repertorio di letteratura filatelica ad oggi disponibile, un po’ scarno, su questo interessante Ducato.
Il volume è composto da due parti. Nella prima vi è la ristampa della precedente edizione del 1989
esaurita: traduzione dall’inglese dell’articolo che fu l’oggetto di una conferenza che Emilio Diena
presentò nel 1930 alla Royal Philatelic Society sull’emissione “Scudetto” del 1857-1859 del Ducato di
Parma, pubblicato nel fascicolo di settembre del London Philatelist, organo ufficiale della “Royal”, e
ristampa dall’originale pubblicato nel 1913 sui francobolli del Governo Provvisorio. Entrambi gli studi
sono completi delle tavole illustrative in b/n dei fogli interi e hanno la presentazione di Enzo Diena.
Nella seconda parte sono stati inseriti a colori: lo studio presentato nel 2002, e distribuito gratuitamente,
in occasione del 150° anniversario dei francobolli estensi, che propone anche una breve introduzione
storica e filatelica dei francobolli del Ducato di Parma e del Governo provvisorio con riferimenti a tutte le
emissioni e alle tariffe postali; gli articoli in “Vaccari Magazine” sul 15 centesimi rosa, prima emissione,
sul 5 centesimi, seconda emissione, lo studio del 40 centesimi, terza emissione, con zero largo e zero
stretto, e quello sulla guerra del 1859 e l’emissione del Governo provvisorio con particolare riferimento
all’80 centesimi.

Collana dedicata a documenti e pubblicazioni di carattere postale, storico-postale, filatelico o storico
esauriti, rari o curiosi, praticamente introvabili.
La scelta dell’impostazione grafica (se in formato originale tipo ‘anastatica’ o con nuova impaginazione)
è determinata da considerazioni di tipo tecnico-qualitativo, esclusivamente in base allo stato di
conservazione dell’opera originale.
Altri volumi della stessa collana su
http://www.madeinvaccari.it
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