
PASSO del SEMPIONE
(visto dal Magehorn)



LA DILIGENZA SVIZZERA DEL SEMPIONE
Un “gran tour” con la posta

ricerca d’archivio e di archeologia ippopostale
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La storia della strada del Sempione durante il XIX secolo 
si identifica in parte con la diligenza svizzera, uno dei suoi 
simboli.
La diligenza incontrava lungo il percorso delle stazioni dette 
appunto “di posta”, collocate in punti strategici, ove i 
corrieri e i viaggiatori trovavano ristoro, assistenza ed il 
cambio dei cavalli per poter proseguire velocemente. 
Le due funzioni, di posta dei cavalli e posta-lettere, 
nell’ottocento si integravano quindi funzionalmente.
Dal 1849 il comfort delle vetture era progressivamente 
migliorato ed al pesante carrozzone, poco spazioso, 
succedettero veicoli a 9 o 10 posti, di cui uno, amante 
dell’aria aperta, trovava posto sul sedile del postiglione o, 
in altre vetture, su quello del conduttore situato dietro.
Il Baedecker nell’edizione del 1864 avvertiva che il 
viaggiatore installato accanto al postiglione “deve 
incaricarsi di girare la manovella del freno nelle salite o 
nelle discese”. 



Geneve – Milano: le Stazioni di posta
Nel quadro della riorganizzazione dei 
servizi di posta cavalli operato 
successivamente alla costruzione della 
strada napoleonica del Sempione si 
stabilirono le nuove stazioni di posta 
cavalli o potenziate quelle esistenti, che 
venivano concesse in appalto a privati. 

Numero delle stazioni                  25
(dal 1813(?) Belgirate non è più operativa)

Distanza da Geneve 52 ¼ poste

da Brig 24 ¼ “

Tempo di percorrenza                  22h 50’

Guida da Geneve a Milano, Artaria, Milano 1822



Geneve Milano
“Guerra postale” Austria-
Piemonte sul Sempione

Geneve Arona
Milano

Torino     

Restaurazione
Regie des Postes du Canton Vaud 
(1816-1830)
Compagnie du Valais (1830-1849)
Poste federali elvetiche (1849-1906)

Lausanne Milano
1805: Diligenza 2/settimana
1807: Corsa supplementare da St. 
Gingolph

Periodo Napoleonico
Compagnie des Postes et des
Diligences (1805-1810)
Fam. Fischer (1810-1816)

Geneve Milano
1693: staffetta settimanale
1751: staffetta bisettimanale

Periodo pre-napoleonico
Fam. Scherrer (1639-1690)
Fam. Fischer (1691-1802)

SERVIZIO POSTALE e SEMPIONE

ASMI, sez. finanza - Marc Henrioud “Les anciennes Postes Valaisannes”, 1905 – P. Vollmeier “Storia postale del Regno di Sardegna”, 1985



Coll. privata

Da Sion ad 
Arona con 
la valigia 
vallesana 
del 
Sempione 
e quindi 
con le 
poste 
Sabaude.

1828 – Una Lettera ci accompagna nel tour



ARONA

BELGIRATE

VOGOGNA

BAVENO

MERGOZZO

DOMODOSSOLA

SIMPLON DORF

BERISAL

BRIG

ISELLE

Carta postale itineraria del 1822

“poste” (unità di misura lineare che 
indicava la distanza ideale da una stazione di 
cavalli all’altra - corrispondente in Piemonte 
a circa 8 km -)



Le antiche targhe stradale presenti lungo il tratto piemontese del Sempione ci 
ricordano che quella era nel XIX secolo una delle strade postali o regie del 
Piemonte, dove giornalmente transitavano le veloci diligenze svizzere (Regie 
Patenti 28. 11.1828).

SILENTI TESTIMONI DI PIETRA (1846-47)

La dicitura prevista dalla circolare n.30/28.2.1846 era di “Strada R. del Sempione”-
Non è chiaro ancora il perché della modifica in “P” attuata sulle targhe ossolane



AGENZIE POSTALI SVIZZERE 
(Convenzione postale R.L.533/30.3.1862)

Linea del Sempione Lago Maggiore

Arona
Stresa
Baveno
Gravellona
Ornavasso 
Vogogna
Iselle

Cannobio
Intra
Pallanza

“Le agenzie delle Messaggerie Svizzere nei comuni stabiliti 
debbono, in forza della ricordata convenzione postale, essere 
evidentemente esenti dalla tassa sulle vetture pubbliche”
(Archivio Storico Comune di Domodossola/fald.678-fasc.519.2)

1873

DOMODOSSOLA
La più antica agenzia svizzera in Italia (1849)



Coll.privata

BERISAL - 1900

Berisal, distava da Briga 2 poste e 
mezzo, ed era frequentata località
turistica.
Anche in quel villaggio era stato 
costruito un grande albergo della 
posta con passaggio sopraelevato 
sulla strada.

Una vivace descrizione del 
movimento di questa posta ce 
l’ha lasciata F.O. Wolf “Una pace 
idilliaca regna nella graziosa 
cittadina di Berisal durante 
tutto l’anno; ma per qualche 
momento, ogni giorno, la pace 
viene interrotta per il cambio dei 
cavalli...”

Da Ginevra a BRIGA-1900

Coll. Cadioli

L’INIZIO DEL VIAGGIO



SIMPLON primi ‘900

Il villaggio del Sempione era tappa 
d’obbligo delle diligenze dirette o 
provenienti da Briga ed era pertanto 
dimora abituale di vetturali, postiglioni e 
carrettieri. 

Dal 1860 i servizi in diligenza erano due, 
uno di giorno e l’altro notturno, limitati 
al percorso tra Sion e Arona.

SIMPLON
oggi

Le linee essenziali del lungo edificio, 
ancora tipicamente napoleonico, e la 
sua plurisecolare tradizione ricettiva 
preparano l’animo del viaggiatore ad 
entrare in un luogo “magico” dove il 
tempo sembra sospeso.



Arch. Famiglia Egoli/Trasquera

ISELLE primi ‘900

Iselle, era dogana del Regno Sabaudo e 
ultima stazione di posta cavalli in territorio 
italiano, prima delle gole di Gondo, il tratto 
più pericoloso e impressionante della strada. 

La stazione distava 2 poste ¼ da quella di 
Simplon Dorf.
Nel periodo invernale la stazione forniva 
cavalli di rinforzo alle diligenze.

ISELLE
oggi



Il passaggio della grossa diligenza svizzera attraverso i vari paesi montani 
era sempre un avvenimento e crocchi di persone le si affollavano intorno.
“Il suono delle sonagliere dei cavalli al galoppo copriva ogni altro rumore
della valle e preannunciava l’arrivo della carrozza” (testim.di V.Sartore/09.2006)

VARZO - 1900

Arch. Famiglia Egoli/Trasquera



La posta cavalli di Domodossola in una 
incisione del 1820 circa.
Adiacente ad una delle torrette c’era il primo 
locale dell’agenzia postale svizzera.
“La diligenza vi giungeva al mattino o la sera 
tardi, annunciata dal frastuono delle ruote 
sul lastricato. Dopo, il lavoro nei pressi della 
stazione procedeva febbrile, con un continuo 
andirivieni di passeggeri, inservienti e 
camerieri, il tutto con il sottofondo di rumore 
di bagagli trasbordati e di sfrigolio di ruote 
sulle pietre.”

W.G. Heathman “Schwitzerlandin”, 1885

DOMODOSSOLA
1820

L’antico edificio della Posta, in piazza Tibaldi
(già piazza castello), conserva integro il 
fascino e l’aspetto del tempo delle diligenze.

DOMODOSSOLA
Al giorno d’oggi



Ivi era attivo anche un servizio di carrozze 
pubbliche per la Valle Anzasca e Macugnaga, 
meta di tanti viaggiatori inglesi, 
e con l’avvento della motorizzazione si 
adatterà ai nuovi tempi, diventando, negli 
anni venti, come Albergo Corona Antica 
Posta una vivace stazione di automobili.

A Vogogna il nuovo tracciato stradale 
passava all’esterno dell’abitato e la 
nuova sede di posta-cavalli  fu 
costruita nel 1808 da un certo Antonio
Rajnelli, che ottenne pertanto in 
concessione la locale stazione delle 
diligenze.

VOGOGNA
1920

VOGOGNA
attuale

Arch. Albertazzi



Mergozzo era sede di trafficata 
stazione di posta dai primi del 
settecento e vi fece sosta anche 
Alessandro Volta, in uno dei suoi 
viaggi in Svizzera, nel 1787.

La locanda della posta  continuò ad 
essere in esercizio anche dopo che la 
linea postale del Sempione tagliò fuori 
Mergozzo, seguendo il nuovo tracciato 
napoleonico di Gravellona Toce-
Ornavasso.

MERGOZZO - 1910

MERGOZZO
oggi

La strada vecchia del 
Sempione, chiamata 
ancora dagli 
anziani “postale”, in un 
tratto bene conservato 
poco fuori l’abitato di 
Mergozzo, in direzione 
nord. 
La vegetazione e il 
silenzio che l’avvolgono 
contribuiscono a creare 
un cortocircuito 
temporale, riportandoci 
indietro di secoli.

Archivio De Giuli / Mergozzo



(acquatinta del 1840-42, Felkeisen et L. Cherbuin incis./Artaria et fils. edit.-coll. privata)

“Vue de Baveno”, con la strada 
lungolago e l’hotel Poste, 
gestito dalla famiglia Adami, sede della 
stazione di posta cavalli. 
In evidenza l’insegna dell’albergo con il 
corno di posta pendente, simbolo 
classico nell’ottocento del servizio 
postale. 
In primo piano un postiglione con la 
gubbia dei cavalli per tirare la diligenza.

Il vecchio hotel della posta, 
nell’ottocento  soggiorno di 
artisti, pittori, scrittori – l’elite 
intellettuale di allora- e viaggiatori 
comuni, è tuttora bene  riconoscibile 
nelle sue linee generali con l’attuale 
edificio adibito a sede bancaria

BAVENO
1840

BAVENO
al giorno d’oggi



La veduta di Belgirate  con il suo traffico 
di carrozze e imbarcazioni. 
Belgirate era importante stazione di posta 
cavalli dal 1805 al 1813?,  allocata 
nell’antico albergo Borromeo, già attivo 
nella metà del ‘700 e posto sul lungo lago 
in direzione nord.

La luce rosata del primo mattino 
sottolinea la sobria eleganza 
dell’edificio che nei primi anni 
dell’ottocento accoglieva 
l’albergo con stazione di posta cavalli.

BELGIRATE
al giorno d’oggi

(F.Lose “vedute d’Italia”, 1840 -coll. Privata)

BELGIRATE
1840



BENVENUTI  AD ARONABENVENUTI  AD ARONA

1850 1847

1837

La diligen-
za entra
in Arona,
importante
centro
commerciale
e doganale.
Snodo
stradale
tra Piemonte,
Lombardia e Svizzera

La situazione delle stazioni di
Posta ad Arona è complessa.
Ne sono attestate negli anni TRE:
•una in piazza grande,vicino al 
broletto ed al porto (--/1906 ?);

•La seconda in via S.Carlo
(attuale corso Cavour), delle
RR. malle-poste (1754/--);

•La terza all’hotel Royal presso Porta 
Nuova (attuale p.za Garibaldi), delle 
diligenze svizzere (1825/1906)

Veduta generale

Piazza Maggiore e la posta

Hotel della Posta 
(via san Carlo)

A.Majni dis.
attuale

Albergo Royal e des Postes
(att. Ist.Suore Marcelline)



1906: la ferrovia sostituì i cavalli ed il mondo della posta
cambiò velocità....

31.5.1906: ultimo viaggio della carrozza 
da Domodossola ( e simmetricamente 
analoga partenza da Briga )
21.6.1919: ultimo servizio giornaliero 
con diligenza fino a Iselle
1953: ultima corsa della carrozza

La storia della “P.”, però, continua...

Coll.Cadioli

L’autopostale svizzero oggi


