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tEStImonIAnzE DEll’AntICA StrADA rEGIA

PoStAlE romAnA DA SIEnA Al ConfInE PontIfICIo *

fin dall’età tardoantica il percorso più importante per raggiungere roma dal nord

fu quello che da Pavia entrava in toscana per il passo della Cisa, proseguendo per

lucca, Siena, Bolsena, dove si collegava alla via consolare Cassia. Questo percorso,

che ormai è consuetudine chiamare “via francigena”, consisteva in una direttrice con

numerose varianti, la cui preferenza da parte di chi la percorreva cambiava nel tempo

a seconda di motivi contingenti: praticabilità, sicurezza personale e possibilità di tro-

vare punti di ristoro e accoglienza. Dal xII secolo, dal nord i percorsi si dirigevano

anche verso Bologna e da qui in toscana, per i riattivati passi dell’Appennino cen-

trale. Il percorso principale, dopo aver raggiunto firenze, proseguiva per Poggibonsi,

ove avveniva il collegamento con la strada proveniente da lucca. A partire dal xv

secolo questa direttrice si stabilizzò nel tracciato stradale che attraverso gli anni aveva

sempre più incontrato il favore dei viaggiatori e lungo il quale si erano concentrati

spedali, locande, mercati, terme e tutto quanto potesse servire ai loro bisogni e ai loro

interessi; tracciato che divenne, nel granducato di toscana, la «strada regia romana»,

definita «postale» da quando, a partire dal xvI secolo, vi furono stabilite le stazioni di

posta, controllate dallo Stato, che garantivano al viaggiatore un regolare cambio dei

cavalli, oltre l’alloggio e il vitto al bisogno.

Da allora ad oggi, pur con numerose varianti, il percorso di questa strada è rima-

sto sostanzialmente lo stesso. mentre dei percorsi primitivi della francigena restano
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per lo più brevi tratti di sentieri (a volte selciati) e edifici religiosi più o meno con-

servati, lungo la vecchia strada regia postale si possono vedere, ancora in buono stato,

alcune stazioni di posta e anche qualche osteria, edifici che ovviamente nel tempo

hanno cambiato destinazione; mentre dei vecchi ponti è rimasta solo qualche traccia,

soprattutto per le distruzioni conseguenti al passaggio del fronte nel 1944. Scopo di

questo lavoro – che prende in esame il tratto da Siena a Ponte Centino (o Centeno),

cioè al confine con il lazio, l’ex Stato pontificio 1 – è di mostrare lo stato attuale di

queste testimonianze, frutto di una ricerca iniziata qualche anno addietro e che tutto-

ra continua. 

le stazioni delle poste dei cavalli e le loro mutue distanze si ricavano da una

«notificazione» del 1852 (fig. 1), dove la distanza fra le poste è espressa in miglia (1

miglio toscano = m. 1.653); la mappa, dove sono sottolineate le stazioni di posta (fig.

2) 2, fa vedere che il tracciato della strada odierna è pressappoco lo stesso della stra-
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1 Questo tratto nel tempo ha cambiato nome: «via provinciale Siena-roma» dopo l’Unità, «via Cassia»

dal periodo fascista in avanti (anche se la via Cassia consolare a Bolsena deviava verso la val di Chiana),

oggi «strada regionale n. 2».

2 rielaborazione da Daniele StErPoS, Comunicazioni stradali attraverso i tempi: Firenze-Roma, IrI,

roma, 1964.

fig. 1
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da regia romana e quasi uguali sono le distanze fra le poste, come pure quella com-

plessiva da Siena a Ponte Centino: km. 84,5 ieri 3, oggi rispettivamente km. 88 e 89

a seconda del tracciato della Cassia (prima e dopo il traforo del 1961).

Siena

A Siena, dal 1831, la posta delle lettere e la posta dei cavalli ebbero sede in un’a-

la del quattrocentesco palazzo Piccolomini. Su uno slargo della strada regia romana

(oggi via di Pantaneto) si aprivano, uno accanto all’altra, il portone dell’uffizio della

posta e la grande porta carraia da cui si accedeva al cortile interno, usato per il rimes-

saggio dei legni di posta, e alle stalle (fig. 3). Accanto al portone, a piano terreno,

sono rimaste intatte le due grandi finestre, con inferriate nella cui parte inferiore

manca una sbarretta, così da aversi quattro “sportelli” per comunicare con il pubbli-

co (fig. 4). Proprio davanti al Palazzo Piccolomini, si trova murata ancora oggi la pie-

tra indicante il miglio 40 da firenze.

3 viaggiando in posta (cioè col mezzo più veloce possibile) lungo questo percorso,  e senza che capi-

tassero contrattempi, ci volevano dalle 10 alle 11 ore, a seconda che si trattasse di una staffetta o di un cor-

riere: ciò perché la prima doveva cambiare una sola “gubbia” di cavalli, mentre al secondo ne occorreva-

no due e ci voleva più tempo. ma non era facile rispettare i tempi previsti dal regolamento postale.

fig. 2
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fig. 3
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Monteroni e Buonconvento

A monteroni e Buonconvento non siamo ancora riusciti a localizzare con certez-

za la sede della posta: pubblichiamo solo la probabile posta di Buonconvento (fig. 5).

A Buonconvento si può ammirare una bellissima buca postale (fig. 6) che pare sette-

centesca, ma l’edificio sul quale è murata non è di certo quello originale, essendo

stato edificato ai primi del ’900.

Torrenieri

In ottimo stato appare l’antico edificio dove ebbe sede la posta dei cavalli di

torrenieri, che sorge proprio lungo la Cassia (fig. 7). la sua elegante facciata è oggi

in parte coperta da due alberi di magnolia.

San Quirico

Passato torrenieri, la strada, dopo avere varcato il torrente tuoma, comincia a

salire verso San Quirico. In questo punto, nel 1902, fu apportata una variante che

escluse, lasciandolo più a valle, un tratto di circa due chilometri che attraversava il
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fig. 5



12 GIUSEPPE PAllInI, PAolo SAlEttI

fig. 6



bosco del Palazzo (così chiamato dal nome di un vicino podere di cui fa parte), dove

nel 1809 quattro «assassini« rapinarono un corriere imperiale. Dal tratto dismesso,

oggi strada interpoderale, furono recuperate due pietre miliari, m. 64 e m. 65 (figg.

8 e 9) e sistemate al bordo del nuovo tracciato: però sono state collocate a 2.100 metri

l’una dall’altra, anziché a 1.653 metri com’era il miglio toscano. 
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Poderina

Subito prima di raggiungere la località della Poderina, la strada regia valicava il

fiume orcia con un lungo ponte ad una sola arcata, che crollò nel 1901. la strada e il

ponte furono rifatti un poco più a monte e del vecchio ponte si possono ancora vede-

re i ruderi delle spalle (fig. 10).

Il breve tratto di strada regia che dalla sponda dell’orcia arrivava alla Poderina è

tut tora praticabile e costeggia l’antica osteria dell’orcia, che dopo il crollo del ponte di -

venne casa colonica, ma che da qualche anno è stata attentamente restaurata ed è tor-

nata alla sua destinazione primitiva, essendovi sistemato un albergo-ristorante (fig. 11).

Dopo l’osteria dell’orcia, una breve salitella conduce alla Poderina, dove ai lati

della strada si fronteggiano i due edifici che facevano parte della posta dei cavalli (fig.

12, 13). trasformati in abitazione, si presentano integri e quasi immutati, come si può

vedere dalle foto confrontate con i disegni del progetto originale del 1761, conservati

nell’archivio di Stato di Siena (fig. 14): nella facciata vi sono ancora i ferri che servi-

vano a trasportare, con una fune, il fieno nel fienile sovrastante la stalla dei cavalli.
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fig. 10
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fig. 11

fig. 12
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fig. 13

fig. 14



Scala

la posta della Scala non è segnata nella cartina di Sterpos: situata circa a metà

strada fra la Poderina e ricorsi, fu gravemente danneggiata da un incendio nel 1760

e venne soppiantata da quella della Poderina, tant’è che nel repetti (1843) 4 è citata

soltanto come osteria. 

Sorge in aperta campagna e il suo fabbricato, ancora in buone condizioni, è stato

sempre adibito ad usi agricoli; di fronte ad esso si vedono i ruderi della chiesina

annessa alla posta e nel mezzo passa la via Cassia (fig. 15).

l’osteria delle Briccole, con la sua cappellina, fu tagliata fuori dalla strada posta-

le nel 1837, quando uno spostamento del tracciato e la costruzione di un ponte sul tor-

rente vellora permisero di eliminare i tre guadi del medesimo. Usata per anni come

casa colonica, è oggi in completo abbandono (fig. 16).
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4 Emanuele rEPEttI, Dizionario Geografico Storico Fisico della Toscana, firenze 1832-1845.

fig. 15



Ricorsi

Del tutto immutata, in ottimo stato di conservazione, è rimasta anche la bellissi-

ma posta di ricorsi (fig. 17), con la chiesina per le funzioni religiose, alle quali nei

giorni festivi assistevano sia i viaggiatori che il personale della posta. ora si trova un

poco discosto dalla via Cassia e gli passa davanti un tratto dell’antica strada regia con

un ponticello dell’epoca (fig. 18), probabilmente l’unico manufatto del genere, origi-

nale, rimasto integro lungo tutto il percorso da Siena al confine laziale. l’edificio è

tuttora usato dall’attuale proprietario come sede di villeggiatura.

Radicofani

l’ultima posta dei cavalli in territorio toscano è quella sul valico di radicofani,

che fu per secoli lo spauracchio di tutti i viaggiatori che da firenze andavano a roma.
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fig. 16
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fig. 17

fig. 18



l’imponente edificio, fatto costruire dai medici nella seconda metà del xvI secolo

(fig. 19) si può ammirare ancora oggi, con i due eleganti ordini di loggiati che costeg-

giano la strada, sostanzialmente immodificato.

Dopo radicofani, la strada regia scendeva nella valle del Paglia con un tracciato

molto più erto di quello attuale, che venne totalmente escluso, per una lunghezza di

circa 12 chilometri, con i lavori che, iniziati prima dell’ultima guerra, si conclusero

nel 1947. l’ultimo tratto salendo dalla parte di roma, conosciuto come «le rampe di

radicofani», era considerato il più severo banco di prova per i concorrenti delle mille

miglia. nella fig. 20, sovrastate dalla rocca, si vedono alcune di queste rampe, che

si possono risalire bene con una fuoristrada.

A valle si trovava l’osteria della novella, che fu in seguito casa colonica e scuo-

la elementare, ancora oggi abitata ed in ottimo stato di conservazione (fig. 21), vici-

no alla quale è sempre al suo posto una pietra miliare che segna il miglio 85: siamo

infatti a circa 140 chilometri da firenze (fig. 22).
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fig. 19
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fig. 20

fig. 21
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fig. 22


