Borgo Val di Taro - Museo delle Mura
5/12 Agosto 2018

BORGOTARO E PARMA
Borgo Val di Taro
Museo delle Mura
5/12 Agosto 2018
5 Agosto ore 17,30 aperitivo inaugurale

e visita guidata con gli espositori
Orari di apertura:
6 Agosto ore 11:00 – 12:30
altri giorni dalle ore 16,00 alle ore 19,00

6, 11 e 12 Agosto visite guidate con gli espositori

LA POSTA ANTICA
E I FRANCOBOLLI

Già

all’inizio del XVII secolo il “Borgo” venne indicato nelle
principali guide postali come stazione di posta per i corrieri provenienti da Milano, Venezia, Parma e diretti a Genova. Il Duca di Parma nel 1720 consentì l’apertura di una Posta dei Cavalli a Borgotaro
e corse periodiche settimanali con Parma e con Genova. Napoleone
nel 1808 inserì Borgotaro nel Dipartimento degli Appennini, elevò il
vecchio Ufficio di Posta a Direzione postale e fece preparare a Parigi il primo timbro postale. Maria Luigia nel 1816 modificò la Direzione postale in Cancelleria e dal 1827 alla Cancelleria venne associata una Posta dei Cavalli. Dal 1 Giugno 1852 anche a Borgotaro
si introdusse l’uso dei francobolli del Ducato di Parma per le corrispondenze. Dal 1860 il Regno d’Italia istituì in Valtaro diversi uffici
postali alle dirette dipendenze del Borgo: Bardi, Bedonia, Compiano,
oltre a Berceto già aperto dal 1857.

E. DALLARA

LA POSTA A
BORGOTARO
DAI FARNESE AL
REGNO D’ITALIA
La collezione studia,
dal 1500 al 1865,
l’organizzazione della posta
in alta Valtaro, attraverso le
lettere, i timbri e i percorsi
che hanno consentito ad un
piccolo paese di diventare
protagonista della Storia.

L. LAMBERTI

IL DUCATO DI
PARMA e
PIACENZA
1852/1860
La collezione presenta la
storia dei francobolli ducali,
parmensi e sardi, gli uffici
postali e gli annullamenti, i
rapporti con gli altri Stati
durante il Periodo Ducale,
per arrivare alla Seconda
Guerra d’Indipendenza con
il Governo Provvisorio e
l’annessione al Regno di
Sardegna del 1860.

