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Seconda parte.
Pensando di fare cosa gradita,
desidero condividere con i miei
Illustrissimi Confratelli della
Sacra Milizia Costantiniana i
risultati della mia ricerca.
La mia ricerca è divisa in tre
settori, nel primo tratto i
francobolli su San Giorgio, nella
seconda su Costantino I, nella
terza sulla Croce dell’Ordine

Costantiniano.
Per iniziare Vi presento un
bellissimo San Giorgio raffigurato
in
una
recente
emissione
filatelica: si tratta di una
emissione del 2010 della Gran
Bretagna, in occasione del 100°
anniversario dell’Ascensione al
Trono di Giorgio V .

Valori: 1 £ + 1 £ Disegnatore: Sedley Place Stamperia: Cartor Security Print – Meancè
– Francia Tipo di Stampa: Litografia Formato: Francobolli 33 mm x 24 mm Blocco
Foglietto 141 mm x 74 mm Perforazione: 14 ½ x 14

Va
rammentato
che
il
prestigiosissimo
Ordine
della
Giarrettiera, nel Gran Collare, ha il
pendente raffigurante il San Giorgio,
tale Collare, indossato anche da
Giorgio V, nella sua qualità di Gran
Maestro dell’Ordine suddetto, figura
in molti francobolli emessi in serie di
4 francobolli per le varie Colonie
Britanniche nel 1935, fra i tanti ,
essendo con la stessa immagine,

riporto qui l’emissione per il
Basutoland , l’odierno Regno del
Lesotho - il cui Sovrano, Sua Maestà
Letsie III, è stato nominato dal Nostro
Gran Maestro, nel 2013, nella Sacra
Milizia Costantiniana con il massimo
grado dell’Ordine – il numerino che
riporto sotto ogni francobollo è tratto
dalla catalogazione del Catalogo
Yvert & Tellier.

Tra i documenti conservati, si trova
anche molto materiale riguardante la
Basilica Magistrale di Santa Maria
della Steccata (di cui l’Ordine di
Parma è ancora proprietario), tra cui
spiccano Bolle Papali, attestati dei
lavori eseguiti all’interno dell’edificio
nel corso dei secoli, l’imponente
fondo della Fabbriceria della Steccata
che raccoglie mandati di pagamento
dal ‘500 al ‘700 e vale senz’altro la
pena ricordare lo storico carteggio
riguardante Parmigianino, Giulio
Romano e Michelangelo Anselmi a
proposito degli affreschi da eseguire
nell’arcone della Steccata. All’interno
dell’archivio si trovano anche atti
riguardanti i fondi rustici attuali e
passati di cui l’Ordine entrò in
possesso in seguito a lasciti e
donazioni. Di grande interesse è
anche il settore dedicato ai BorboneParma che comprende una notevole
quantità di corrispondenza familiare e
privata, materiale arrivato all’ente
grazie alla generosa donazione della
Principessa Enrica (Enrichetta) di
Borbone, figlia del Duca Roberto I e
di Maria Antonia di Braganza,
deceduta a Pisa nel 1987 ed ultima
Borbone residente e sepolta in
Versilia, ed il raro fondo fotografico
dei ritratti della famiglia BorboneParma donato dal compianto Duca
Carlo Ugo di Borbone nel 1974.
Nell’Archivio di Stato di Napoli, nel
fondo denominato: << Sacro Reale
Militare Ordine Costantiniano di San
Giorgio>>; Fondo di complessivi 347
pezzi, che va dal 1760 al 1861, sono
conservati i Registri e Diplomi ed

Francesco Farnese, Duca di Parma e Gran Maestro

altre Carte riguardanti il periodo
napoletano dell’Ordine. I Registri dei
Ruoli sono complessivamente sette: i
primi quattro ed il sesto contengono i
Diplomi per ciascuna categoria di
Cavalieri dall’anno 1792 al 1860; nel
quinto volume sono state annotate le
provviste dei Benefici e delle
Commende; nel settimo, che è il più
antico,
sono
stati
trascritti
indistintamente circa 200 Diplomi,
dall’anno 1758 al 1791. Dopo
l'unificazione italiana, l'Ordine fu
privato di tutti i suoi beni posseduti
nell'Italia Meridionale che furono
dichiarati beni nazionali, mentre non
fu abolito il Gran Magistero
dell'Ordine, essendo questo un
"Ordine familiare" e non un ordine di
"corona", che lasciato alla Casa di
Borbone continua tuttora ad esistere.
Molti documenti ed i Ruoli dei
Cavalieri dopo l’unificazione d’Italia,
sono conservati nella Cancelleria
dell’Ordine a Napoli.
Continua... al prossimo numero.

Nei francobolli suddetti, il profilo Re Giorgio V è inserito nel Gran
Collare dell’Ordine della Giarrettiera, dove risulta appesa l’effige di
San Giorgio.
1 p rosso / blu scuro
Yv. 11

6 p violetto / blu nerastro
Yv. 14

2 p grigio / oltremare
Yv. 12

3 p blu violetto / marrone
Yv. 13
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Ecco un
ingrandimento
del francobollo
per rendere
visibile i
dettagli.

