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Alberto Càroli

Isole francesi di Toscana: la necessità di rapporti postali



La parte antica

1732

Progetto di collegamento postale tra Barcellona e Livorno

3



1737

Progetto di corso di posta tra Francia, Toscana e Roma, per la Corsica

4



1765

La barca corriera sarda tra Porto Torres e Livorno
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L’arcipelago toscano

Principe di Piombino
Granduca di Toscana (Portoferraio)

Re di Napoli (Longone)
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La barca corriera granducale

Lettera da Firenze, 4 aprile 1789,
a Portoferraio, via Livorno.
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La filuga della posta di Piombino

Lettera da Rio, 13 gennaio 1798.
La Filuga della posta partì per Piombino giovedì 4 gennaio.

Ho ricevuto il plico con le accluse sei lettere da V.S.Ill.ma inviatemi per l’istesso latore, per cui gli mando la risposta, gli
manderò sicuramente al suo destino. Ieri mattina partì il mio Sig. Gov.re G.le, dopo di essere stato due giorni
alla spiaggia. La Posta io non la credo di ritorno per il tempomolto cattivo di mare; ma supposto che venisse
domani e doppo domani ritornasse, farò la richiesta spedizione di sue lett.e. ...

Col ritorno della Filuga Corriera, fatto quà da Piombino Lunedì sera, pervenne per V.S.Ill.ma il qui accluso ufficio. …

Per mezzo dell’Espresso da Lei spedito ho ricevuto la sua Borsetta, che inoltrerò a Piombino per prossima occasione.
Attesa l’incostanza del tempo, la Filuga non è per’anche ritornata. Il d.o Espresso si è qua trattenuto finora, ch’è il ½
giorno d’oggi; e siccome il vento contrario sempre più cresce, in vece di mancare, pensa di ritornarsene costà. …

Ieri appunto, dopo una stazione di otto giorni à Piombino, tornò la Filuga della Posta, recando la di Lei valligia con
altre sue lettere. …
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La filuga da Livorno a Napoli
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L’arrivo dei francesi

Nel giugno 1802 il gen. granducale De Fisson ammaina la bandiera toscana a Portoferraio consegnando le fortezze ai
francesi, dopo tenace resistenza.

L’Isola d’Elba diventa dipartimento della Prima Repubblica francese (fino al 18 maggio 1804)
e successivamente dell’Impero
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…à commencer du 1er ventose an 10e (20 febbraio 1802)
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1802 12



Lettera da Portoferraio,
3 brumaio anno 11 (25 ottobre 1802),
a La Chapelle (Dipartimento del Nord).

Scritta da un granatiere del

3me Battallion de la 30me Demi Brigade de
Infantrie da Ligne
dans l’ile d’Elbe aux Portoferajo par Toulon.

Lettera da Portoferraio,
3 pratile anno 11 (29 maggio 1803),

a Tolone.

Da Gerard La
Coudraye, comandante militare
dell’Isola d’Elba.
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Lettera da Bastia (Corsica), 18 maggio 1803,
a Portoferraio.

(AC Portoferraio)

Lettera da Marlia (LU), 9 novembre 1808,
a Aiaccio (Corsica) in transito da
Portoferraio.
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Il collegamento Bastia - Genova

Lettera da Bastia, 7 ottobre 1813, ad Antibes,
disinfettata a Genova

(bollo in cartella Purifié à Gênes)
Asta Ghiglione

Lettera da Bastia, 14 gennaio 1814, a Parigi,
disinfettata a Genova

(bollo in cartella Purifié à Gênes)
Asta Ghiglione

maggio 1813 - aprile 1814 settembre 1813 - gennaio 1814

Il collegamento è noto tra il 26 settembre 1813 e il 14 gennaio 1814
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Il drammatico naufragio

30 maggio 1806

(AC Portoferraio)
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