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iL Sempione: unA StRAdA poStALe.
iL SeRvizio poStALe e di poStA-cAvALLi

con LA diLigenzA SvizzeRA

da sempre la Svizzera è la naturale custode dei transiti tra la penisola ita-
liana, soprattutto milano e la Lombardia, e molti paesi europei. in particola-
re il Sempione costituisce una delle chiavi di accesso e conserva un posto di
rilievo tra i valichi alpini per le comunicazioni fra valle padana, Svizzera
occidentale ed europa centro-occidentale. il Sempione non è stato solo una
via di transito per persone e merci, ma attraverso le sue gole sono passate
anche lettere e corrispondenza, e la sua storia si interseca con quella dei can-
toni sud-occidentali della Svizzera, riflettendone in certa misura le intricate
vicissitudini.

Le complesse vicende connesse al servizio postale svolto dalle diligenze
svizzere su questa via nel corso dei secoli, risultano rivelatrici anche di arti-
colate e spesso confliggenti relazioni internazionali in un periodo cruciale per
la storia europea, quale fu quello tra la fine del ’700 e gli inizi del ’900.

Queste sono l’oggetto della prima parte del saggio, cui fa seguito un’in-
dagine sulle antiche stazioni di posta presenti lungo la strada: un piccolo tour

con annotazioni di archeologia ippopostale sui percorsi del passato, qui limi-
tata al tratto Arona-Briga 1.

1 La ricerca è basata, nella sua parte documentale, sulla raccolta, revisione e riordinamento
di dati già pubblicati in lavori specialistici, di impianto generale o su riviste, sull’estrapolazio-
ne di noticine a carattere postale riguardanti il Sempione desunte da fonti letterarie di diverso
tema – diari e resoconti di viaggio, raccolte epistolografiche, ecc. – e sull’aggiornamento inte-



indagine quest’ultima derivata dall’esplorazione diretta sul territorio per
una ricognizione sistematica di persistenze urbanistiche, architettoniche, pae-
saggistiche ed epigrafiche, arricchita dai supporti di testimonianze orali della
memoria collettiva locale e confrontata, laddove possibile, con i dati desumi-
bili dall’analisi di fonti iconografiche, cioè stampe e incisioni, fotografie e
cartoline.

Il servizio posta-lettere

I primordi nel XVII-XVIII secolo

già nel 1639, in relazione al nuovo percorso ideato dal barone Stockalper,
con una sua lettera indirizzata al governatore di milano, gaspar giovanni
Scherrer, di fatto signore delle poste bernesi, si dichiararava disponibile: 

che si stabilisca un ordinario tra questa città [milano] et Sione in vallesia, come metropolitana
tra questo stato et Francia, per dar breve et sicuro ricapito al possibile à lettere per diversi paesi

non potendo però prescindere da un concorso economico 2. La proposta
venne seguita dai fatti, per cui l’anno seguente fu istituito un servizio di cor-
rieri tra milano e ginevra, passante per varese, Luino, mergozzo, domodos -
sola, Sempione, Briga, sino a Sion e basato sull’esistenza di 15 poste per il
cambio dei cavalli, proseguendo poi per martigny fino a ginevra con possi-
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grativo desunto dalla ricognizione di fondi archivistici, pubblici (archivi di Stato di milano e
novara e archivi comunali) e privati. A questo riguardo gratitudine va espressa ai curatori
archivistici, che hanno agevolato ed aiutato lo spoglio dei documenti, e particolarmente maria
mar cella vallascas, direttrice dell’Archivio di novara con tutto il suo staff ed il personale del-
l’archivio di domodossola. un debito di riconoscenza va espresso a quanti hanno contribuito,
con ge nerosa liberalità, a segnalare testi e documenti o a fornire notizie e immagini, spesso ine-
dite; citandoli in ordine geografico: Francoise vannotti (Sion); famiglia egoli (trasquera); va -
lerio Sartore (varzo); paolo Bologna, Raffaele Fattalini, gian vittorio moro (domodossola);
Al berto Albertazzi (vogogna); carlo Armanini, Alberto de giuli (mergozzo); giorgio pollini
(Bel  girate); carlo manni, giovanni di Bella (Arona); Franco Filanci (parma). un contributo
prezioso con la ricerca di alcune rare cartoline della diligenza svizzera del Sempione è stato
dato da Beniamino cadioli (modena) che ha messo a disposizione dello scrivente alcuni dei
suoi inesauribili fondi di documenti postali. guida essenziale in tutto il lavoro mi è stata cle -
mente Fedele con suggerimenti, dati, proposte e prime ipotesi interpretative.
2 ARchivio di StAto di miLAno (ASmi), Finanze, 1015, copialettere Scherrer, 7 maggio 1639.



bilità di coincidenza per Lione 3. vennero così abolite le antiche corporazioni
vallesi dei ballenfuhrer (someggiatori) che fino ad allora avevano trasportato
merci e posta a dorso di mulo.

nel 1691 il vallese, tramite la famiglia Fischer – di origine bernese, sub-
entrata nel 1675 a quella precedente nell’impresa postale – rinnovando la pro-
posta del servizio corrieri per milano, chiedeva «l’esenzione dal dazio per li -
rette sei d’onze dodeci di qualsiasi mercanzia... eccettuato oro puro e gioie» 4.
Richiesta spesso reiterata, non senza resistenze da parte dei governanti italia-
ni. Le autorità milanesi vietando sempre però ai corrieri svizzeri di ingerirsi
nel traffico diretto oltre milano: «lettere più oltre di questo stato».

nel 1693 si introdusse una staffetta settimanale tra ginevra e milano, con
oneri a carico soprattutto delle poste elvetiche, compensati dall’esenzione del
dazio concessa sulle merci, come il direttore delle poste ginevrine, tal diodati,
nel 1738 spiegò al suo interlocutore lombardo: «se non ho la libertà di spedi-
re qualche pacchettino non potrò coprirmi delle grossissime spese» 5.

dal punto di vista milanese quell’intermediazione era comunque conve-
niente, perché liberava dalla sudditanza della via di torino le lettere di parigi
e del nord europa che venivano fatte pagare di più e impiegavano nel viaggio
sedici giorni in luogo degli otto occorrenti nella bella stagione, e dieci nella
restante, per la via svizzera. Qui si introduce anche un altro aspetto impor-
tante nella questione postale del Sempione, che avrà notevoli sviluppi nel xix

secolo: la contrapposizione di interessi tra Lombardia e piemonte nei percor-
si delle corrispondenze da e per la Francia.

nel 1751 fu ridiscussa la convenzione con Berna per il Sempione, e l’in-
tendente di quelle poste, Fischer di Riquelbach, si impegnò ad un servizio di
corrispondenza tramite staffetta due volte la settimana, ribadendo che tutte le
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3 tale percorso è già descritto nella guida Le poste necessarie a corrieri per l’Italia, Francia,
Spagna e Alemagna, Brescia, presso damiano turlino, 1562, “poste da milano a Lione di
Francia per via de Sciamponi”, pagg. 55-56 [consultata nella ristampa anastatica del 1972, a
cura dello Studio Bibliografico Forlanini, milano, nella collana di storia postale curata da vito
Salierno].
4 ASmi, Finanze, istanze dei valesiani, in Bruno cAizzi, Dalla posta dei re alla posta di tutti,
istituto di studi storici postali, prato, 1993, pag. 91.
5 ASmi, Finanze, 960, Balbi a S.e., da ginevra, 4 dicembre 1738. 



let tere di milano per la Francia, ginevra, cantone di Berna, neuchatel, pour -
en  truy, vallese, domodossola e stazioni intermedie del percorso dovevano
essergli cedute gratuitamente dall’ufficio di milano, mentre per le forensi,
cioè quelle provenienti da oltre Berna o milano, avrebbe riconosciuto alla
posta milanese 4 soldi l’oncia. Reciprocamente spettavano a milano le lette-
re di ginevra e Berna con un tributo del 5% a favore del Fischer come parte-
cipazione alle spese di distribuzione. era confermata l’esenzione daziaria tra-
dizionale mentre il dazio su oro e preziosi veniva ridotto al 50%.

i fermieri di Francia, come allora si chiamavano i titolari dell’appalto
nazionale delle poste, cercarono di ostacolare questo flusso, trattenendo le let-
tere dell’italia dirette in Francia. L’atteggiamento francese avrà anche in
seguito molte oscillazioni e ambiguità, anche ad onta dei trattati di amicizia
con i Savoia.

il traffico del corriere vallesano non era remunerativo per i Fischer se non
si fosse accompagnato alla franchigia del dazio, fondando essi il loro utile sul
ricavato del porto dei pacchetti dei commercianti, che trovavano più conve-
niente la valigia vallesana solo per via di questa agevolazione. in caso diver-
so gli invii avrebbero preso la via di torino, più mite come porto postale. i
fermieri però continuavano a bloccare la valigia postale controllandone il
contenuto e angariando i messi e i passeggeri. L’unica fu sigillare la valigia al
confine e avviarla ad una dogana interna, ordinando agli addetti di chiudere
gli occhi per il bene del commercio. L’escamotage funzionò e le corse dei Fis -
cher, riconfermate nel 1768 6 , continuarono fino al 1802. tra luglio ed otto-
bre 1767, per citare un dato, il traffico delle lettere via Sempione ammontava
a 2.947 once di corrispondenza verso ginevra e a 2.891 once verso milano,
divise in 22 viaggi di andata e altrettanti di ritorno 7. La contesa per la «vali-
gia chiusa» - «valigia aperta» lungo il Sempione sarà un elemento di frizione
ricorrente tra i Savoia e la Lombardia austriaca.
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6 convenzione stipulata a milano il 16 giugno 1768 disciplinante il collegamento Svizzera-
milano via Sempione. L’accordo venne rinnovato nel 1785. ASmi, Finanze, 963, ginevra.
7 il pacco in partenza da milano del 28 luglio, ad esempio, pesava 123 1/2 once, portando 4  1/2

once di lettere forensi e 8 once di lettere di milano per domodossola e 16 once di lettere per
destinazioni lungo la strada da Sesto a domodossola. cAizzi, cit., pag. 153.



il monopolio postale esercitato dalla famiglia Fischer dava comunque
buoni margini di profitto: il conto consuntivo dell’attività nell’anno 1773 par-
lava di un introito di 7.267 pfund bernesi, per le corrispondenze dalla Francia
dirette a località lungo il percorso, e di 15.523 pfund, per lettere dall’italia
inviate in Francia, contro una spesa totale di 8.713 pfund, di cui 1.000 pfund
di spese per corrieri e cavalli attraverso il Sempione 8.

nel dicembre 1769, con un’intesa a tre, tra Francia, cantone di Berna e
Austria, per regolare il passaggio ed il trasporto delle lettere da milano per la
Francia e viceversa, si stabilì come principio regolatore che la corrisponden-
za dalla Francia destinata a milano partisse già affrancata e fosse portata al
posto di scambio con la Svizzera di versoix a spese dell’ufficio francese e,
poi, da lì a milano ad opera dei corrieri bernesi, cui andava solo il rimborso
del transito. in direzione inversa la corrispondenza di milano passava ai
Fischer senza compenso e l’ufficio francese di versoix ritirava le lettere dagli
stessi versando 40 tornesi per oncia 9.

Anche sul versante della collaborazione tra torino e Berna il valico del
Sempione, con la convenzione firmata tra le due parti il 26 novembre 1744,
acquisì punti. Si stabilì infatti che i corrieri, siccome attraversavano un tratto
del territorio del re di Sardegna, trasportassero le lettere destinate agli uffici
piemontesi, fissando Arona come ufficio di scambio. purtroppo le vicissitudi-
ni belliche ed i disordini politici del vallese fecero poi propendere i contraenti
per una via di transito più sicura, attraverso la valle d’Aosta.

Il periodo napoleonico

Fu soprattutto la costruzione di moderne strade, o il potenziamento di
quelle esistenti, a rendere possibile l’istituzione di servizi periodici affidabili
ed economicamente sostenibili anche per merito dell’introduzione in italia dei
nuovi modelli postali francesi. iniziava in questo modo l’era della diligenza,
con il trasporto collettivo su carrozza a periodicità fissa di passeggeri pagan-
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8 marc henRioud, “Les anciennes postes valaisannes et les communications internationales
par le Simplon et le grand St. Bernard, 1616-1848”, in Revue Historique Vaudoise, 1905.
9 La convenzione fu firmata a genova il 9 dicembre 1769 ed i collegamenti iniziarono a
luglio 1770.



ti, bagagli e posta lungo strade approntate al loro transito – rese cioè carroz-
zabili –, attrezzate con stazioni di sosta, ristoro e cambio dei cavalli 10. ciò
valse specialmente per il Sempione in conseguenza dei lavori per la nuova
strada attraverso il passo, voluta da napoleone, di collegamento tra ginevra e
milano.

durante il periodo napoleonico l’ossola fece parte del dipartimento
dell’Ago gna, con capoluogo a novara, mentre milano e la Lombardia furono
in corporate nella repubblica cisalpina, prima, e nel regno d’italia poi. Allo ra
il Sempione conobbe forse i suoi anni migliori e il territorio tra Arona e
domodossola fu plasmato dalla vecchia-nuova via. Soprattutto l’ossola vide
trasformare molti suoi borghi, poveri ed emarginati, sia in termini urbanistici
che commerciali, con l’avvio di nuove imprese collegate, più o meno diretta-
mente, ai lavori della strada napoleonica ed al suo utilizzo. in particolare
domodossola, negli anni dal 1800 al 1805, cambiò fisionomia, perdendo le
antiche mura, le porte fortificate, il broletto in piazza mercato e modificando
il suo impianto urbanistico per adeguarsi alle nuove esigenze dettate dalla
costruenda strada.

Sull’altro versante, il vallese cominciava ad attraversare un periodo di
cambiamenti e sommovimenti politici che dureranno fino a metà secolo 11. il
traffico postale era ancora gestito saldamente dai Fischer, ma con il 1805 la
situazione locale cambiò e la spedizione di dispacci e lettere nella tratta Saint
maurice-domodossola fu affidata alla Compagnie des Postes et des Dili -

gences, una ditta messa in piedi da un gruppo di quattro notabili locali, che
erano in collegamento con il conduttore del servizio ginevrino, pasteur.
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10 È il servizio cosiddetto di «malle poste», introdotto prima in inghilterra nel 1784, poi in
Francia nel 1793, e di qui passato in piemonte, che consisteva in un sistema di trasporto misto,
gestito da privati, in cui si abbinava sulle stesse vetture il trasporto dei viaggiatori a quello delle
lettere, ottenendo così un notevole risparmio nei costi di gestione ed una riduzione della spesa
di trasporto della corrispondenza. una disamina esaustiva sul servizio di posta cavalli si trova
in clemente FedeLe, La voce della posta comunicazioni e società nell’Italia napoleonica.
istituto di Studi Storici postali, prato, 1996, pagg. 191-241. 
11 ci furono anche conseguenze sui collegamenti postali attraverso il Sempione. infatti, l’o-
stilità dei cantoni svizzeri verso l’esperienza democratica lombarda indusse le autorità a cerca-
re percorsi più sicuri per le corrispondenze tra milano e parigi, che culminò nel 1800 con il
passaggio alla gestione della posta militare francese via moncenisio. FedeLe, cit., pp. 282-285. 
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A partire dal marzo 1805, inoltre, la posta cantonale vodese, su autorizza-
zione del canton vallese, provvedeva a corse regolari bisettimanali di dili-
genze in partenza da Losanna per l’italia, con scambio dei dispacci a domo -
dossola, utilizzando una carrozza scoperta che, oltre al pacco postale (la co -
sid detta «valigia di malla»), portava anche due o tre viaggiatori con il loro
bagaglio 12.

nel settembre di quell’anno l’amministrazione del Regno d’italia provvi-
de allo scopo per la parte riguardante le corrispondenze del tratto italiano
della strada con precise direttive per l’approntamento sul percorso di cavalli
in numero sufficiente e di postiglioni, disponendo che: 

col servizio occorrente alli corrieri e staffette provenienti dalla strada del Sempione vi si tro-
veranno dal giorno 27 andante in avanti otto cavalli da sella con quattro postiglioni in ciascu-
no de’ seguenti poste, cioè a domodossola, vogogna, Fariolo [Baveno], Belgirate, Sesto
calende, cassina Buon gesù e Rho. tanto li suddetti cavalli, quanto li postiglioni non devono
essere requisiti per alcuna causa e nemmeno per la guardia nazionale così esigendo il Reale
Servizio [...] 13.

nel 1807 il governo attivò una linea postale supplementare, dando incari-
co ai cosiddetti commissari postali di tenere pronti cavalli e carrozze di scam-
bio a pagamento lungo i luoghi più importanti della strada. implementazione
da connettersi all’entrata in vigore, nel maggio dello stesso anno, anche nel
dipartimento dell’Agogna di una nuova organizzazione del servizio delle cor-
rispondenze: «uniforme nella totalità del Regno». nelle Istruzioni relative si
stabiliva di «attendere a tutti i dipartimenti un piano d’organizzazione, che
trovasi in corso con successo nel dip.to del crostolo», fissando una serie det-
tagliata di norme per l’avvio delle missive tra i diversi uffici di posta sul ter-
ritorio, e tra questi e l’ufficio centrale del capoluogo del dipartimento 14.

12 trattato del 15 marzo concluso tra il canton vaud, repubblica del vallese e la direzione
delle poste di milano. L’accordo rimase in vigore anche dopo il 1808, pur considerando che il
vallese venne annesso nel 1811 all’impero. FedeLe, cit., pp. 291-292. 
13 nel rescritto venivano anche nominati i capi conduttori: a domodossola gio. Battista
protasi e giu. Ant.° protasi, a vogogna Antonio Rajnelli, a Feriolo Bernardo campazzi, a Bel -
girate Antonio Steffanina, e così via per le altre stazioni in territorio lombardo. copia lettera,
Regno d’italia, ministro delle Finanze a ministro dell’interno, milano, 25 settembre 1805, AR -
chivio di StAto di novARA (ASno), Prefettura del Dipartimento dell’Agogna, b. 789.
14 ove, tra l’altro, l’art. 9 prevedeva che: «Se esistesse nel dipartimento qualche comune oltre



L’amministrazione si prefiggeva così di recare un sensibile vantaggio per le
po polazioni che fruivano di tale importante servizio, andandosi «a donare a
queste contrade un modo più uniforme, regolare e celere di corrispondenza» 15.

in tale ottica spiccatamente migliorativa fu anche istituita una posta stra -
or dinaria tra St. gingolph e domodossola, amministrata da vallesani, adibita
al solo trasporto di persone. ebbe però vita breve.

Lungo la rotta del Sempione erano allora operativi tre diversi canali di
posta: la poste aux lettres, la diligence, la poste aux chevaux, in possibile con-
correnza fra loro. un servizio regolare di posta e viaggiatori tra milano e
domodossola era in funzione dal 1808, aumentando la sua frequenza due anni
dopo a fronte di una domanda crescente, e sarà ulteriormente potenziato con
l’attivazione dal 1° ottobre 1812 del terzo corso di corrispondenza 16. il per-
corso era gestito delle poste del Regno d’italia ma le singole municipalità
interessate dovevano anticipare le forniture – fieno per i cavalli, cavalcature
idonee per i corrieri, alloggiamenti, vitto – anche requisendo i privati.

La Restaurazione

con la caduta di napoleone si volle tornare all’antico e negli Stati italia-
ni le innovazioni francesi in campo postale vennero abrogate, almeno in un
primo tempo, dato che in seguito la loro funzionalità si impose.

Assegnato il novarese e l’ossola al regno di Sardegna, nonostante i ten-
tativi annessionistici austriaci, cominciava la politica sabauda riduttiva, mai
in realtà abbandonata, verso il Sempione che doveva svolgere nell’ambito dei
traffici transalpini un’azione solo sussidiaria rispetto a quella del moncenisio.
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il capoluogo, che per la sua popolazione, o per i suoi rapporti coll’estero, o col rimanente del
Regno meritasse un uffizio di posta particolare, verrà questo comune indicato dal prefetto, e
si stabilirà in essa un direzione Semplice, cioè costituita da solo direttore senza controllore».
È il caso di domodossola, già peraltro antica sede di ufficio postale, oltre che anche capoluo-
go di cantone. circolare del ministro delle Finanze, prot. n. 1289, milano, 20 maggio 1807,
ASno, Prefettura del Dipartimento dell’Agogna, b. 788. 
15 minuta del prefetto dell’Agogna a vari uffici interessati, 25 maggio 1807, in cui si invita a
dar corso urgentemente al nuovo piano, ivi.
16 nota del direttore delle poste al prefetto del dipartimento, novara, 28 settembre 1812,
circa la definitiva approvazione «sul progetto rassegnato con mia delli 23 corrente tendente a
procurare il terzo settimaniero corso per mezzo di una regolare diligenza», Ivi.
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L’Austria, controllando il Lombardo-veneto, aveva, invece, ottime ragioni
po li tico-commerciali per richiedere l’annessione dell’alto novarese e, al con-
trario, il piemonte ad opporsi, paventandone la riduzione dei profitti per la
per dita dei relativi traffici e, in particolare, l’isolamento del territorio sabau-
do dalle rotte postali.

iniziava così la lunga schermaglia politico-diplomatica tra Austria e regno
di Sardegna per il controllo delle rotte e per l’egemonia delle comunicazioni:
una vera “guerra postale” che è una testimonianza di centralità a livello gover-
nativo delle tematiche postali 17. il Sempione si inseriva, così, nella questione
internazionale delle direttrici di collegamento est-ovest e nord-sud, ambedue
interessanti il piemonte. Alla restaurazione il piemonte risolveva entrambe le
questioni preferendo come via di transito principale il cenisio rispetto sia al
monginevro, per il primo asse di collegamento, e sia al Sempione, sul secon-
do percorso.

Si cercò pertanto di imporre un tracciato che deviasse da tale rotta, van-
taggiosa anche nelle comunicazioni tra genova, ginevra, la Svizzera occi-
dentale e la germania meridionale, così da tagliare fuori la Lombardia, rad-
doppiando al contempo la percorrenza sul territorio piemontese, ed i profitti
relativi. era un tentativo audace in cui si legavano strettamente gli interessi

17 gli scambi postali, in particolar modo quelli con l’estero, occupavano una posizione stra-
tegica all’interno delle rispettive politiche estere degli stati ed il controllo dei flussi di corri-
spondenza era un elemento critico, anche dal punto di vista letterale del termine, potendosi
così, all’occorrenza, acquisire informazioni utili dalla lettura delle lettere intercettate. 
un esempio, che si inserisce nel clima di sospetto esistente tra il regno di Sardegna e l’Austria,
è quello verificatosi nella primavera 1835, quando venne controllata dalla polizia sabauda una
missiva indirizzata in Lombardia in cui si accennava ad una presunta congiura a danno del
ministro dell’interno, Scarena. come ebbe a scrivere quasi vent’anni dopo lo stesso Scarena al
La margarita, l’antico ministro degli esteri del periodo, quella lettera e la sua risposta prove-
niente da milano, anch’essa intercettata, sarebbero servite al re come pretesto per allontanarlo
dal potere. Sull’episodio di polizia postale si veda marziano BRignoLi, Carlo Alberto, ultimo
re di Sardegna, Franco Angeli, milano 2007, pagg. 232-233.
dal canto suo l’Austria, grazie proprio alla sua posizione centrale nei traffici postali, intercet-
tava sistematicamente lettere di elementi sospetti e cospiratori. L’Austria mise in atto, infatti,
delle articolate strategie nelle relazioni postali con gli altri stati italiani nell’ambito del suo con-
fronto con lo stato sabaudo, tese soprattutto ad assumere il controllo dei movimenti di corri-
spondenza attraverso la penisola e con l’estero. il quadro complessivo è sviluppato da Silvio
FuRLAni, La politica postale di Metternich e l’Italia, istituto di Studi Storici postali, prato 1987.



18 nell’ambito della cauta politica di modernizzazione del paese sviluppata da carlo Alberto,
sempre oscillante tra modernità e conservazione, vanno inseriti i progetti per linee ferroviarie
di collegamento con torino e Alessandria, Alessandria e genova, Alessandria e Arona, decisi
nel consiglio di conferenza governativo del 26 aprile 1832, che costituivano l’abbozzo di una
grande linea di comunicazioni fra il porto di genova, il lago maggiore, la Svizzera e l’europa
centrale. un seme che avrebbe dato i suoi frutti in avvenire. vedi BRignoLi, cit., pag. 200.
19 convenzioni del 5 e 9 novembre 1816 con i cantoni di vaud e neuchatel e con il canton
val lese rispettivamente. nell’accordo con ginevra l’ufficio di scambio della posta tra i due
con traenti fu fissato a St. julien; in quello con il vaud l’ufficio di scambio era a vevey e ad
evian con il vallese. paolo voLLmeieR, Storia postale del Regno di Sardegna dalle origini all’
in troduzione del francobollo, vollmeier, Lugano, 1985, vol. ii, pagg. 541-542. 
La situazione molto fluida e incerta di quei cantoni in quegli anni interferì sul regolare funzio-
namento del servizio postale e così, ad esempio, tra il 1814 e e il 1816 il traffico postale diven-
ne irregolare, anche a causa dei movimenti di truppe in lotta, talvolta anche interrompendosi
del tutto. nel 1816, poi, si costituì per un breve periodo di tempo una società a contratto, detta
Societè des fermiers de la poste aux lettres, de la diligence et de la poste aux chevaux, che
cercò di portare nuova linfa nella gestione della linea del Sempione, ma si scontrò con la que-
stione dei diritti di gestione postale del canton vaud, che alla fine dello stesso anno li ritirò
completamente, con ripercussioni relative sul traffico passeggeri tra ginevra e domodossola.
j. pierre hALdi, “pferde-kutschen und Reisende auf der Simplon-strasse”, in Voyage pittores-
que de Ge nève à Milan par le Simplon 1800-1820, Schweizerischen ptt museum, Bern 1994,
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economico-commerciali con quelli geo-politici in danno di vienna. in aggiun-
ta a ciò non erano estranei elementi di orgoglio dinastico e di affermazione di
indipendenza e di autonomia dalla politica egemonica austriaca in italia,
andatisi progressivamente maturando durante il regno di carlo Alberto a par-
tire soprattutto dagli anni trenta.

in questo quadro di rivalità profonda si innestò la contesa postale del
Sempione, un braccio di ferro che durerà quasi trent’anni e che diventerà
obsoleto con l’irrompere di un terzo contendente: i nuovi mezzi di comunica-
zione a vapore, treno e piroscafo (la prima linea postale nel mediterraneo risa-
le al 1837) 18.

Le pedine sabaude mossero ben presto contro la famiglia Fischer e il traf-
fico per il Sempione. dopo un provvisorio rinnovo nel 1814, in seguito alla
con venzione postale del 15 novembre 1816 con il rappresentante di quella
famiglia per il cantone di ginevra il piemonte stabilì, tra l’altro, il divieto di
transito per domodossola, approfittando di circostanze contingenti connesse
alla crisi che stava investendo la ditta dei bernesi ed essendo riuscito a divi-
dere il fronte dei cantoni svizzeri meridionali intavolando trattative dirette
con il vallese ed il vaud 19.
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Si voleva così indurre anche il cantone di Berna a disertare il Sempione
fissando a ginevra il punto di concentramento della corrispondenza da e per
i cantoni ancora in mano ai Fischer 20.

L’Austria rispose subito minacciando di dirottare tutto il traffico postale
per il gottardo, da una parte, e stabilendo accordi bilaterali con vari stati ita-
liani per creare una barriera postale tagliante trasversalmente la penisola, dal-
l’altra. Questa contromossa però determinò solo un parziale ripensamento del
piemonte sulla questione del Sempione. per sostenere i Fischer, l’Austria sti-
pulò nel 1817 con la Francia una convenzione postale ottenendo che le lette-
re inviate dalla Francia, o in transito, e dirette al Lombardo-veneto, illiria e
sud-tirolo passassero per la Svizzera ed il Sempione fino a milano, in valigia
chiusa. con ciò la Francia confermava l’ ambiguità nella sua posizione poli-
tica. poiché in Svizzera le cose non evolvevano a favore del sistema di gestio-
ne postale dei Fischer e l’ostilità dei cantoni vallese e vaud aumentava, la
convenzione con la Francia subì continui rinvii, di fatto non venendo mai
applicata 21. nel 1819 l’Austria, ancora considerando strategica la via del
Sem pione, cercò di ottenere dai Savoia la concessione del transito della cor-
rispondenza franco-austriaca attraverso quella strada in valigia chiusa. però
prevalse la posizione piemontese di diniego e l’Austria cominciò, negli anni
successivi, una strategia di progressivo sganciamento dal Sempione, volgen-
do il suo interesse sempre più alla via di huningue, attraverso lo Spluga o il
gottardo 22.

il traffico postale austro-francese sul Sempione si ridusse e a conti fatti i
bernesi si accorsero che la corrispondenza tra i cantoni svizzeri occidentali e
milano non copriva i costi. nella nuova convenzione con torino del 18 feb-
braio 1820 questi, nella persona del loro rappresentante Louis Fischer, otten-
nero la cessazione di tale servizio e l’avvio delle loro corrispondenze per gi -
nevra ed il cenisio. veniva abrogata la concessione del trasporto in pacco
chiu so della corrispondenza per milano e dal 1° aprile 1820 le lettere tra-

pp. 26-28.
20 giulio gudeRzo, Vie e mezzi di comunicazione in Piemonte dal 1831 al 1861, istituto per
la storia del Risorgimento italiano, torino 1961, pp. 340-343.
21 henRioud, cit., pag. 35. 



smesse dai Fischer per milano, i ducati, la toscana, Roma e le due Sicilie sa -
rebbero passate per il cenisio, utilizzando come vettore le poste sarde. per la
quo ta di corrispondenza diretta a milano, di cui l’ufficio di Berna avesse con-
tinuato a richiederne l’instradamento per il Sempione, il trasporto sino a do -
modossola sarebbe restato a carico dei bernesi, quello da domodossola alla
frontiera presso Sesto calende sarebbe stato effettuato dalle poste sabaude 23.

tra il 1820 e il 1821 l’Austria cercò di controbilanciare un assetto a lei
sfavorevole non accettando che la sua corrispondenza con la Francia potesse
cadere sotto il controllo sabaudo, e stipulò accordi con i cantoni di vaud e
vallese onde concentrare ancora sul Sempione quelle lettere. nel biennio suc-
cessivo, infine, l’Austria, visto l’esito negativo con il piemonte nella conven-
zione postale del 26 agosto 1822 circa il passaggio di valigie postali chiuse
per il Sempione e firmata la convenzione con la toscana che permetteva la
cattura della maggior parte della posta italiana per l’europa occidentale, si
orientò decisamente sullo Spluga, dove aveva costruito una moderna carroz-
zabile 24. il declino della linea postale del Sempione era ormai segnato, e tale
rimase fino al 1906, l’anno dell’apertura del traforo ferroviario 25.

i numerosi trattati postali stipulati dal regno sardo con i diversi cantoni
svizzeri, con l’Austria e con la Francia negli anni trenta e Quaranta, e anche
quelli della seconda metà dell’ottocento a carattere “nazionale” tra il giova-
ne regno d’italia e l’intera confederazione elvetica, non modificarono sostan-
zialmente la declassazione ormai avvenuta del Sempione per quanto riguarda
il traffico postale internazionale 26. Rimaneva ancora, nonostante la cattiva

16 RiccARdo AjoLFi

22 gudeRzo, cit., pagg. 347-352. 
23 La convenzione rimase in vigore fino al 31 dicembre 1823 e venne successivamente rin-
novata, con modifiche di poco conto, il 25 giugno dell’anno seguente, valendo sino a tutto il
1827. voLLmeieR, cit., ii, pagg. 564-565.
24 gudeRzo, cit., pagg. 353-374.
25 conferma indiretta di ciò si può anche desumere dall’osservazione del mercato collezioni-
stico e delle aste, dove poco frequentemente si trovano trattati oggetti di corrispondenza del
periodo successivo agli anni venti sicuramente transitati per il Sempione. 
26 Fornisco qui un semplice elenco cronologico delle convenzioni postali conosciute stipula-
te tra il regno di Sardegna ed i diversi cantoni svizzeri e, dal 1849, la confederazione elvetica.
con Berna e ginevra: 17 novembre 1830, 30 aprile 1845; con il canton vaud: 29 novembre
1832; con il vallese: 15 novembre 1834; con il canton ticino: 31 maggio 1837, 17 settembre



manutenzione del tratto italiano, una via di transito frequentata da molti viag-
giatori europei impegnati nel Grand Tour d’italia proprio grazie all’eccellen-
te livello qualitativo delle diligenze svizzere, almeno fino all’ultimo quarto
dell’ottocento, come vedremo più avanti.

La netta preferenza alla strada del moncenisio, tradizionalmente accorda-
ta dalla Sardegna, aveva, infatti, lasciato andare in rovina quella del Sempione
per la parte corrente nel regno sabaudo, danneggiando le comunicazioni con
l’italia dei cantoni svizzeri gravitanti su di essa. Le condizioni della via erano
così deplorevoli da indurre il canton vallese ad effettuare un’ambasceria a
torino nell’agosto 1844, rappresentata dal presidente del gran consiglio,
conte maurizio de courten, e da quello del consiglio di Stato, generale
Kalbermatten, per chiedere che venisse riaperta 27.
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1844; con i grigioni: 25 settembre 1844; con la confederazione: 21 ottobre 1850. nello svi-
luppo diacronico delle diverse convenzioni la posizione del Sempione, e degli uffici postali di
scambio delle corrispondenze nei due versanti svizzero e sardo, rispettivamente Briga e domo -
dossola, viene lentamente marginalizzata. Ad esempio, la convenzione con Berna e ginevra del
1830 prevede il passaggio attraverso quella via delle lettere e pacchetti diretti nel novarese, a
milano e per tutte le località del Lombardo-veneto e degli altri stati dell’impero austriaco e
analoga via di istradamento è stabilita negli accordi postali con il vaud del 1832 e con il vallese
del 1834. nella convenzione con la confederazione elvetica del 1850, invece, su domodossola
confluivano soltanto le corrispondenze degli Stati sardi e quelle provenienti dalla toscana,
dallo Stato pontificio e dal regno delle due Sicilie dirette nei cantoni vallese, vaud e Friburgo,
e, in aggiunta, limitatamente agli uffici postali della provincia di novara (oltre all’ossola ed
alle località del verbano) si formavano dispacci direttamente anche con i cantoni di ginevra,
Friburgo, neuchatel e Berna (tavola A del Regolamento applicativo annesso alla convenzione).
Simile situazione la troviamo anche negli accordi stipulati nel medesimo periodo tra il regno
di Sardegna e l’Austria o con la Francia, laddove in quello con l’Austria del 29 aprile 1828 è
ancora menzionato il Sempione quale rotta permessa almeno per le corrispondenze del vallese,
vaud, ginevra e neuchatel dirette nel Lombardo-veneto o in quei paesi stranieri che preveda-
no il transito di quest’ultimo; al contrario la valigia postale vallesana del Sempione non è più
indicata nel trattato sardo-austriaco successivo, del 14 marzo 1844, e così pure già negli accor-
di con la Francia del 27 aprile 1838. il testo integrale delle convenzioni citate sta in voLLmeieR,
cit., ii, pagg. 586-679. 
27 All’interno del governo sabaudo si delinearono per l’occasione due schieramenti: l’uno,
costituito dai ministri economici del regno, contrario alla riattivazione della strada; l’altro, con
in testa il ministro degli esteri, clemente Solaro della margarita, era invece favorevole per il
fine, però, tutto politico di attirare maggiormente il vallese verso il piemonte, in vista di una
sua auspicata annessione al regno. maria Solaro LA mARgARitA, Memorandum storico-politi-



co, torino 1851, pag. 315.
28 Rudolph toepFeR, Vojages en zig zag ou excursions d’un pensionnat en vacances dans les
Cantons Suisses et sur le revers italien des Alpes,victor Lecou, paris, 1855; traduzione italia-
na e commento critico del capitolo riguardante il Sempione in  marziano gugLieLminetti,
“una traversata romantica: il Sempione”, in Lo Strona, n. 1, 1981, pag. 21.
29 Approvata con R.d.L. n. 1137, 8 febbraio 1851, entrò in vigore dal 1° aprile 1851. 
30 Ad esempio, la municipalità di domodossola, per meglio gestire il traffico delle corri-
spondenze ad essa afferenti da scambiarsi con le diligenze svizzere, nel 1873 fece richiesta

un giudizio sintetico, ma puntuale, sull’atteggiamento ostile dei Savoia lo
diede Rudolph toepfer passando per l’ossola nel 1842, a commento delle cat-
tive condizioni della tratta crevoladossola-iselle: 

oggi occorrerebbero alcuni milioni per riattarla e si dice che il governo Sardo, soddisfatto della
sua strada del moncenisio, si preoccupi poco di sborsare per la strada di milano  28.

La diligenza svizzera

i Fischer assicurarono il servizio internazionale per il vallese con la linea
postale del Sempione, con l’eccezione dell’interruzione nei primi anni del
secolo, fino al 1816 quando i diritti postali passarono alla Regie des postes du

Canton Vaud che cessò nel 1830, anno in cui subentrò nuovamente il canton
vallese e finalmente le poste federali elvetiche dal 1848.

nel 1850 fu stipulata la prima convenzione sardo-svizzera riguardante
esclusivamente la posta lettere 29. nel 1854 si stabilì, con altra convenzione,
di attribuire alle poste svizzere anche il trasporto di passeggeri, in considera-
zione che il trasporto regolare dei viaggiatori era già svolto in Svizzera uni-
camente dalle poste. poiché quelle sarde non operavano sulla tratta domo-
Arona, né per il trasporto viaggiatori né per quello di messaggeria merci, fu
concesso all’amministrazione svizzera di prolungare la corsa fino ad Arona,
località già allacciata alla ferrovia per milano, facilitando in tal modo i pas-
seggeri che proseguivano per l’italia.

il servizio postale con le corriere svizzere si svolgeva in coincidenza con
quello sabaudo nelle località lungo il loro percorso, in quelle delle valli limi-
trofe e sulla direttrice Arona-novara, per cui i comuni dell’alto novarese
organizzavano il servizio dei dispacci in coincidenza con esse 30.
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negli anni ’50, nonostante la progressiva riduzione delle sedi di posta
cavalli nel regno, venne ancora mantenuta la rotta postale pallanza-Sempione
proprio per andare incontro alle esigenze delle vetture delle poste federali in
attività tra Losanna e milano 31.

La posta svizzera fu ancora autorizzata al trasporto di corrispondenza fino
ad Arona, tramite le sue diligenze, dal 1862 al 1888, con esenzione da qua-
lunque specie di contribuzioni o di tasse, estesa anche a quelle dovute a favo-
re delle municipalità attraversate nel viaggio 32. Agevolazione non tanto gra-
dita ai comuni e oggetto di contenzioso, per i tentativi di alcuni di essi di
imporre dazi anche a quelle diligenze, con il coinvolgimento della direzione
postale svizzera, lamentante l’indebito trattamento, e, da parte italiana, della
direzione generale delle poste di torino e del ministero delle finanze.

una nota di quel ministero del 6 febbraio 1873 poneva fine alla questio-
ne pronunciandosi a favore delle poste Svizzere: 
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all’amministrazione delle poste elvetiche, che aveva intenzione di anticipare alla tarda matti-
nata la partenza dal capoluogo ossolano della sua corriera per Arona, di confermare che essa
venisse «come al solito fissata alle ore 9 pomeridiane.». La direzione postale di Losanna vi ade-
riva solo parzialmente, fissando l’orario alle 4,30 della sera, così da cercare di coniugare gli
interessi divergenti dei viaggiatori e commercianti del vallese, che preferivano partenze a metà
giornata e quelli dell’ossola, di orientamento opposto. Lettera del Sindaco di domodossola al
direttore delle poste federali del circolo di Losanna, 3 dicembre 1873 e risposta del 15 dicem-
bre 1873. comune di domodoSSoLA, ARchivio StoRico, fald. 678, cart. 519.2, Messaggerie
Svizzere.
31 gudeRzo, cit., pag. 307.
32 «il governo del Regno d’italia accorda al governo svizzero l’esenzione di qualsiasi impo-
sta da pagarsi allo Stato per l’esercizio del servizio federale dipendente dal trasporto delle cor-
rispondenze, dei viaggiatori e degli articoli di messaggeria, dipendenti dall’art. 3 del presente
trattato». Art. 5 del trattato postale tra Svizzera e italia firmato l’8 agosto 1861 ed entrato in
vigore il 1° giugno 1862 (decreto federale 27 gennaio 1862 per la confederazione, e R.d.L. n.
533, 30 marzo 1862 per il regno d’italia). nel medesimo trattato, composto di 40 articoli, l’art.
3, in particolare, stabiliva che l’amministrazione postale svizzera si impegnava al trasporto dei
dispacci dal confine fino a dei punti stabiliti in territorio italiano: Arona, camerlata, chiavenna,
colico, Luino e tirano; mentre dal canto suo quella italiana si assumeva di provvedere al tra-
sporto dei dispacci dal confine italiano fino a Locarno e magadino, dall’altra parte, per mezzo
dei battelli a vapore sul lago maggiore. nell’articolo successivo le due amministrazioni con-
venivano reciprocamente al trasporto gratuito sino ai punti stabiliti in precedenza «delle corri-
spondenze internazionali e dei dispacci da scambiarsi tra loro dagli uffici italiani dalle diligen-
ze svizzere sulle linee da queste percorse» e di quelli «dagli uffici svizzeri che sono sulla linea



le agenzie delle messaggerie Svizzere, nei 6 comuni stabilite debbono, in forza della suricor-
data convenzione postale, essere evidentemente esenti dalla tassa sulle vetture pubbliche e non
vogliansi perciò comprendere fra i contribuenti alla detta tassa, nel caso che in detti comuni
venisse instituita quella imposta o debbonsi poi cancellare dai ruoli nel caso che, attivata, vi
fossero state iscritte 33.

per svolgere il servizio l’amministrazione svizzera, che aveva in appalto
su quelle linee anche il servizio postale interno, creò una rete di uffici dislo-
cati in località dell’alto novarese, la maggiorparte lungo la via del Sempione
ad alcune altre sul lago maggiore. La sede principale era a domodossola, che
rappresenta la più antica agenzia svizzera aperta in italia, fin dal 1849, capo-
linea della linea federale del Sempione e di quella di Locarno-val vigezzo-
domodossola a cavallo tra ’800 e ’900. La prima sede dell’agenzia era in un
locale annesso agli uffici della stazione di posta cavalli di porta castello, dove
la vettura giungeva da Briga la sera tardi e ripartiva per Arona alle prime ore
dell’alba, almeno fino alla prima metà dell’800: 

di notte arriviamo a domodossola; le mura esterne della chiesa tutte coperte da pitture a fre-
sco ci dicono che siamo nella patria delle arti. L’indomani, di mattino, una grossa diligenza, a
quattro cavalli, condotta da due postiglioni in sella, ci fa percorrere un paesaggio piatto 34.

Ancora oggi è presente un ufficio di scambio delle messaggerie presso la
stazione internazionale che alcuni anziani di domodossola chiamano tuttora
la «posta svizzera».

Altre agenzie nel 1873 erano presenti ad Arona, Baveno, cannobio, gra -
vel lona, intra, ornavasso, pallanza, Stresa, trasquera-iselle e vogogna 35.
L’ultima agenzia aperta nell’ossola era stata quella di Santa maria maggiore,
in val vigezzo, il 1° luglio 1908, dipendente dalla direzione postale di
Bellinzona, che rimase in attività fino al 1° dicembre 1916.
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percorsa dai battelli a vapore».
33 comune di domodoSSoLA, ARchivio StoRico, fald. 678, fasc.519.2.
34 eugene guiBout, Les vacances d’un medecin, vol. x [dalla fine di agosto a metà settem-
bre 1840], g. masson, parigi 1892, pagg. 12-13.
35 esse dipendevano dalla direzione postale di Losanna e qui si riportano le rispettive date di
apertura e di chiusura: Arona 1° agosto 1861-1° giugno 1883; Baveno 1° agosto 1861-1° giu-
gno 1883; cannobio 1871-9 settembre 1888; domodossola 1849-30 settembre 1991; gra -
vellona 1° agosto 1871-9 settembre 1888; intra 1° giugno 1883-29 settembre 1888; orna vasso
1862-9 settembre 1888; pallanza 1871-29 agosto 1888; Stresa 1° gennaio 1864-1° giugno



La considerazione per il servizio svolto dalla diligenza svizzera era molta: 

fra Losanna e domodossola, oltre il Sempione, fa servizio un’ottima diligenza. il conducente
è perfetto [...] È molto più sicuro passare la montagna in diligenza che con un calesse privato 36.

esso funzionava tutto l’anno – d’inverno con slitte, che potevano portare
un passeggero e, contenuta in un’apposita sacca, il dispaccio postale; servizio,
questo, che lo fa assomigliare a quello più conosciuto svolto in varie località
dell’Alasca con slitte trainate da mute di cani – e durante la notte era presen-
te un postiglione in ogni stallaggio che apponeva all’esterno una luce accesa
come avvertimento ai viaggiatori. Si può immaginare come ai tempi dovesse
apparire rassicurante quella luce tremolante ai viandanti che l’avvistavano da
lontano, flebile ma certa, avvolta dal turbine delle frequenti (allora) tempeste
di neve.

inoltre, nelle stazioni di posta elvetiche all’esterno era ubicata una casset-
ta postale comunicante direttamente con l’interno dell’ufficio, portante l’indi-
cazione «briefaufgabe» (spedizione lettere).

nel 1851 la posta tra Losanna e domodossola trasportò un totale di
11.574 persone, che diminuirono progressivamente dal 1882, in seguito all’a-
pertura della ferrovia del S. gottardo: 11.905, nel 1883 – fra Briga e intra –
e 8192 solamente, nel 1890. il traffico riprese lentamente a salire nei primi
anni del ’900, grazie all’introduzione delle nuove diligenze a scompartimen-
to con 8 posti, tutti alla finestra, soprattutto per l’incremento del traffico turi-
stico. con l’apertura della galleria ferroviaria sotto il Sempione, il traffico
ebbe nuovamente un crollo – solo 845 passarono sul passo in quell’anno – e
l’amministrazione federale valutò la possibilità di sospendere almeno il più
dispendioso passaggio invernale, da ottobre a maggio. La popolazione di
Simplon dorf, gstein e gondo poteva far capo alla stazione di iselle, ma, per
la decisa opposizione di quegli abitanti, ci fu un ripensamento e la posta
seguitò ad attraversare il passo tutto l’anno 37.
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1883; vogogna 1861-9 ottobre 1888. 
36 StendhAL, Passeggiate romane, in marino FeRRARiS, L’Ossola in diligenza, Rizzardi,
domo dossola, 1977, pagg. 13-17.



L’assedio della ferrovia alla diligenza era iniziato progressivamente e
congiuntamente, sia nel vallese come nel regno d’italia, dalla seconda metà
del xix secolo. nel 1868 la ferrovia aveva raggiunto Sierre e nel 1878 Briga
e, per parte italiana, nel 1855 arrivò ad Arona, nel 1880 a Stresa e nel 1888 a
domodossola, come terminale della linea novara-gozzano-gravellona toce;
nel 1905 fu, invece, completato il tratto di collegamento da domodossola con
Arona, facente parte del tracciato definitivo della linea ferroviaria del Sem -
pione 38.

in conseguenza dell’apertura della galleria del Sempione, l’ultima dili-
genza postale svizzera, proveniendo da Briga, giunse a domodossola il 31
maggio 1906 alle ore 16,42, e ivi rimase (attualmente è custodita in sede prov-
visoria in attesa di quella museale definitiva). Simmetricamente altra carroz-
za partì nello stesso giorno da domodossola con direzione verso la città del
vallese, dove è tuttora custodita al castello Stockalper 39.

da allora le lettere viaggiarono su rotaia ed il traffico postale si adeguò ai
tempi, anche se l’autobus postale svizzero per il servizio passeggeri del
vallese, nel classico colore giallo con il simbolo del corno di posta sulle fian-
cate, testimonia un connubio affatto particolare in europa, e tuttora vivo in
Sviz zera, tra posta e servizio passeggeri. e oggi come ieri fa tappa a domo -
dossola.

il motore sostituì i cavalli ed il mondo della posta cambiò velocità, come
tutto il resto, ma non dappertutto: la posta con la diligenza rimase come col-
legamento dei villaggi del versante sud del Sempione. Senza soste, nella sta-
gione invernale, i cantonieri dovevano mantenere aperta la via, nonostante le
valanghe e la caduta di neve, perché se, per qualsiasi ragione, gli italiani non
avessero concesso più il transito alla posta e alle merci destinate ai due paesi,
questi avrebbero dovuto contare solo sulla via del Sempione per evitare l’iso-
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37 hans peter nething, Il Sempione, trelingue porza, Lugano 1977, pagg. 58-72.
38 un’articolata e dettagliata analisi delle problematiche, dei dibattiti politici e dello sviluppo
delle linee ferroviarie nell’Alto novarese dopo l’unità d’italia, con le loro connessioni all’o-
pera del traforo del Sempione, si trova in umberto chiARAmonte, Industrializzazione e movi-
mento operaio in Val d’Ossola, F. Angeli, milano, 1985, pagg. 149-241.
39 di ambedue le partenze commemorative dell’ultimo viaggio della diligenza svizzera sono



lamento. Si continuò così a mantenere una corsa postale giornaliera, con car-
rozza a 4 posti, a cadenza regolare fino ad iselle, che rimase in esercizio nei
due sensi fino al 21 giugno 1919. L’indomani venne sostituita dall’automobi-
le postale, continuandosi ad usare la slitta per la posta solo nel periodo inver-
nale ed, in primavera, la carrozza, che fece il suo ultimo viaggio nel 1953.

Fu il dipartimento militare federale che, per ragioni strategiche, manten-
ne in attività uno degli ultimi servizi a cavallo della Svizzera 40.

Il servizio di postacavalli

durante l’era d’oro della diligenza anche lungo il percorso della strada
del Sempione, in punti strategici, sorsero o furono rafforzate delle stazioni
ove i corrieri ed i viaggiatori potevano fare capo con la certezza di trovare
ristoro, assistenza, e il cambio ai cavalli per proseguire velocemente 41.

La stazione presso la quale le diligenze erano tenute a fermarsi era pure il
luogo più adatto per lo svolgimento di alcune operazioni inerenti il traffico
delle corrispondenze. Le due funzioni, posta dei cavalli e postalettere, fun-
zionalmente si integravano, ma amministrativamente erano tenute distinte e
potevano essere concesse in appalto a titolari diversi o ad uno solo, come pure
po tevano essere collocate in locali contigui o distanti. per gran parte del -
l’ottocento, quindi, lettere e viaggiatori si trovarono ad utilizzare lo stesso
vettore 42.
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state tratte due fotografie cartolinizzate: una a cura del fotografo domese e. trabucchi e l’altra
anonima.
40 Rodolfo vALentini, Il servizio postale attraverso il Sempione, dopolavoro Ferroviario di
domodossola, domodossola, 1986, pagg. 45-46. L’ultima posta a cavallo fu la linea cresta-juf
nell’Avers (grigioni), abolita solo nel 1961. 
41 il servizio venne esteso progressivamente anche sulle strade secondarie a partire dagli anni
trenta, dopo l’istituzione nel regno sabaudo del servizio delle «regie vetture corriere» (mani-
festo camerale 4 ottobre 1836). È questo il periodo “classico”, come potremmo definirlo, della
posta cavalli. tale sviluppo interessò anche l’ossola, per cui ci fu un incremento del numero
di cavalli disponibili nel 1845 rispetto alla situazione del 1817 di circa il 50% nelle stazioni di
domodossola, Baveno, iselle e vogogna. gudeRzo, cit., pagg. 218-219.
42 La conoscenza della distinzione tra posta dei cavalli e posta-lettere e quella relativa all’an-
tico servizio delle diligenze, ormai da tempo decaduta ed espunta dal contesto sociale moder-
no (resta infatti viva solo presso gruppi di specialisti), ho potuto però constatarla singolarmen-



una posta cavalli ottocentesca era, pertanto, un’azienda complessa e arti-
colata, con competenze multiple, crocevia di un incessante traffico di viag-
giatori, postiglioni, corrieri e staffette, addetti alle scuderie, camerieri ed altro
personale impiegato nei servizi alberghieri e di ristorazione, con un conse-
guente via vai di merci e bagagli della più varia specie e, anche, di lettere 43.

il direttore che presiedeva a tutte queste attività finiva così per riunire in
sé il triplice ufficio di capostazione, come oggi si direbbe, di ufficiale di posta
e di albergatore. egli, quale responsabile del buon andamento della stazione,
doveva essere una persona proba, onesta, zelante e applicare diligentemente
la normativa emessa dalle Autorità in merito ai vari aspetti del servizio.

esempio di inflessibilità, come ci viene restituita dalle carte d’archivio, è
quella dimostrata in una giornata di ottobre del 1813 dal mastro di posta di
vogogna, quando obbligò un viaggiatore, proveniente con un calesse da
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te ancora presente proprio in persone di alcuni paesi posti lungo la strada del Sempione e anti-
camente sedi di stazioni di posta. in particolare presso un abitante di vogogna che, inoltre, si è
offerto di accompagnarmi per il paese mostrandomi i vari fabbricati adibiti nel corso del tempo
ai diversi servizi per la posta e per i viaggiatori. La conservazione di ricordi connessi al perio-
do delle diligenze in questo caso, come in altri incontrati, è la testimonianza di una persisten-
te corrente di memoria collettiva ancora attiva, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso
potrebbe indurre a delle perplessità. La permanenza di tali “quadri sociali” di memoria costi-
tuiscono, in effetti, l’acuta analisi di maurice halbwachs. in virtù di essi l’individuo è solo
apparentemente staccato nel tempo dall’originario antico gruppo sociale, ma di cui, almeno a
distanza, ne subisce ancora l’influenza. noi possiamo così parlare in questi casi, secondo lo
studioso, di «tempo collettivo», per il quale «non c’è un tempo universale ed unico, la società
si scompone in una molteplicità di gruppi, ciascuno dei quali ha la sua durata propria». in con-
seguenza di ciò, anche quando una società è stata profondamente modificata, sopravvivono
delle tracce di ciò che essa era prima nei gruppi più recenti nei quali siamo immersi, e per cui
«la sopravvivenza di queste tracce basta a spiegare la permanenza e la continuità del tempo
proprio a questa vecchia società, e la possibilità che abbiamo ogni momento di riafferrarlo con
il pensiero». maurice hALBwAchS, La memoire collective, 1950. [ trad. it. La memoria collet-
tiva, unicopli, 2001, pag. 210].
43 La stazione era retta da un mastro, nominato generalmente attraverso una gara di appalto,
dopo accertamento della sua idoneità finanziaria e morale. La carica era considerata importan-
te ed il titolare poteva dirsi personaggio di un certo rilievo. numerosi editti e regolamenti rego-
lavano la sua attività e ne tutelavano la figura. d’altra parte aveva obblighi precisi, tra cui quel-
lo di non abbandonare la stazione; di controllare l’identità dei viaggiatori, annotandone i pas-
saggi; di tenere un certo numero di cavalli servendo la clientela giorno e notte. doveva dormi-
re o far dormire un dipendente in una stanza con le finestre sulla strada in modo da poter sen-
tire il suono della cornetta del corriere in arrivo. Ai suoi ordini lavoravano postiglioni e stal-



milano, a ripartire con un tiro di tre cavalli, dopo la sosta in quella posta, sen -
za farsi intimidire dall’alto lignaggio del personaggio – intendente della pro -
vincia della carinzia e uditore al consiglio di Stato dell’impero francese –
che ne aveva chiesti insistentemente solo due. L’inchiesta svolta dal vice-pre-
fetto del distretto di domodossola, su reclamo di quel viaggiatore, appurerà
le ragioni del direttore della stazione in quanto, essendo: «il legno montato su
quattro ruote, avente una cassa avanti abbastanza grande, e benchè con due
sole persone, pure abbastanza pesante», quegli: «anche a termini del contrat-
to del 15 novembre 1805 tra il mastro di posta ed il direttore generale delle
poste del Regno avrebbe a buon diritto potuto pretendere di attaccare i tre
cavalli, e fors’anche di più», e ciò perchè nel medesimo contratto era pari-
menti stabilito che: «i legni pesanti specialmente a quattro ruote, e con qual-
sivoglia equipaggio, saranno serviti in pianura con quattro cavalli, ed in mon-
tagna di più». L’importante e arrogante funzionario non ottenne così né di
veder punita la presunta prepotenza subita, né che il mastro di posta fosse:
«dichiarato alla restituzione del pagamento del terzo cavallo» 44. Altri tempi!

La distanza fra ginevra e milano, passando per la Savoia, il vallese ed il
piemonte, era di poste 52 1/4 45 ed, in particolare le stazioni, limitandoci a
quelle sul territorio piemontese ed a quelle del passo del Sempione, erano,
venendo da sud: Arona, Belgirate, Baveno,vogogna, domodossola e iselle, e
in territorio svizzero: Simplon dorf, Berisal e Briga 46. La posta di mergozzo,
sede storica di stazione fin dalla metà del xviii secolo, invece si trovava sulla
vecchia direttrice del Sempione in uso nel periodo prenapoleonico (fig. 1).
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lieri, retribuiti dai viaggiatori. interessanti notizie su tale figura, talvolta a carattere aneddoti-
co, le troviamo in enrico mAngiLi, I Tasso e le poste, Alessandro, Bergamo, 1942. 
44 viceprefetto del distretto di domodossola al prefetto dipartimentale, prot. n. 3299, 25 otto-
bre 1813. ASno, Prefettura del Dipartimento dell’Agogna, sezione Finanze, b. 792.
45 Guide du voyageur de Geneve à Milan par le Simplon, Artaria, 1822, pag.viii, «postes de
geneve à milan». La posta, tra gli altri significati, aveva anche quello di un’unità di misura
lineare, indicando la distanza ideale che divideva un luogo di cambio dal successivo. Questa
non aveva ovunque lo stesso valore. in Austria e nei territori italiani da essa controllati era pari
ad 8 miglia, come anche nel regno d’italia nel periodo napoleonico, mentre in Francia era più
corta e in Spagna molto più lunga. in piemonte e nel vallese era lunga 2 leghe e dopo il 1815
era di 8 km. nel 1851 veniva modificato il modo tradizionale di contare le distanze in poste,
sostituendovi il moderno criterio chilometrico.



La scelta della definitiva collocazione delle poste lungo la rotta da milano
a Simplon dorf impegnò parecchio la direzione dipartimentale delle poste,
con l’elaborazione nel 1813 di diversi progetti da sottoporsi a valutazione,
secondo il fine di massima indicato dal ministro delle finanze di milano che
auspicava: «per quanto è possibile di conciliare che la distanza da una all’al-
tra delle stazioni sia entro il limite di una posta semplice, e se ne discosti
quanto meno si possa» 47.
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46 Regolamento per la costruzione, per l’adattamento e per la conservazione delle strade del
20 maggio 1806. La successiva riorganizzazione stradale sabauda del 1817 mantenne il per-
corso e le relative stazioni della linea postale del Sempione. 

Fig. 1. Carta postale del regno sabaudo del 1822 circa. Il tracciato della linea postale del

Sempione riporta le stazioni (indicate con il segno del corno postale) e le relative distanze tra

loro espresse in “poste”.



in sintesi, i due piani principali prevedevano, nella parte di strada lungo il
lago maggiore, l’uno, di collegare le stazioni di oleggio (sulla strada Arona-
novara) e di Sesto, sul versante lombardo del lago, a quella di Belgirate e poi
proseguire, impiantando nuove stazioni a Stresa e ornavasso, fino a vogogna;
l’altro, invece, di istituire una stazione ad Arona, di raccordo con Sesto ca -
lende e con oleggio, poi a Belgirate, quindi porre la successiva stazione a Ba -
veno, già esistente, e di lì direttamente a vogogna, escludendo così
ornavasso.

prevalse la seconda ipotesi sulla base di molteplici considerazioni, in par-
ticolare: il fatto che Arona fosse un comune strategico, sia perchè crocevia di
importanti snodi stradali sia per la sua importanza economica, in aggiunta a
quello che la distanza da oleggio ad Arona sarebbe risultata precisamente di
una posta e così pure da Arona a Belgirate; la scelta di Baveno, togliendo la
stazione di ornavasso, avrebbe permesso di riequilibrare le distanze delle po -
ste nel tratto da Belgirate a vogogna ed al contempo di ottenere una migliore
re munerazione per i mastri di posta vicini, nonché: «si ha il vantaggio di mi -
norare le stazioni e così di una minor perdita di tempo nelle mute dei cavalli» 48.

il percorso da milano a Briga comprendeva, così, una distanza di 24 poste
e un quarto (pari a circa 133 km), che la diligenza postale percorreva in un
tempo previsto, negli anni venti, di 22 ore e 50 minuti.

Anche la stretta connessione funzionale tra i due servizi, delle corrispon-
denze e dei viaggiatori, era un altro dei criteri guida utilizzati dall’ammini-
strazione delle poste in merito alla dislocazione degli uffici di posta-lettere
nelle località situate su questo importante asse stradale. come è il caso del
ten tativo di Lesa, effettuato nel 1811, di collocarvi la posta lettere spostando-
la da Belgirate, in considerazione sia del fatto che il traffico commerciale di
quel borgo – allora sua frazione – con la Svizzera, che ne giustificava l’impor -
tanza strategica, si era: «fattalmente da alcuni anni dopo li cambiamenti poli-
tici della Svizzera ridotto pressoche a niente», sia della maggiore popolosità
di Lesa: «come la più concentrica per rapporto alla popolazione della monta-
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47 Regno d’italia, direzione dipartimentale delle poste al prefetto d’Agogna, novara, 12 ago-
sto 1813, oggetto: «Si rassegnano diversi progetti per una migliore sistemazione delle poste



gna». La direzione delle poste di novara aveva però obiettato che es sendo in
Belgirate «stabilita una stazione di posta, la convenienza del Servizio vorreb-
be che vi restasse anche l’ufficio [postale]» 49.

La sufficientemente articolata distribuzione sul territorio della rete di sta-
zioni, l’efficiente e ben rodata organizzazione delle stesse, la situazione di
monopolio del servizio con una normativa statale daziaria protezionistica a
loro favore, l’aumento progressivo del flusso di viaggiatori, soprattutto d’ol-
tralpe, per via dell’inserimento del percorso del Sempione nel Grand Tour

internazionale attraverso l’italia, assicuravano una buona redditività ai relais

di posta ed una conseguente posizione dominante rispetto alla variegata e
numerosa congerie di cavallanti, vetturali, postiglioni, osterie con scuderie
annesse e ditte private di affitto carrozze e vetture, al di fuori del circuito uffi-
ciale, che si affollavano nelle varie località attraversate dalla strada. Situa -
zione, del resto, non dissimile a quella presente in altre zone d’italia, almeno
per i territori della parte centro-settentrionale.

durante il periodo di massimo sviluppo dei viaggi in diligenza queste
figure di piccoli imprenditori talvolta cercavano di superare i rigidi vincoli
legali posti a tutela delle postecavalli e dirottare così una parte del passaggio
di persone a loro favore, provocando relative controversie.

A questo proposito può essere emblematica la vicenda dei pescivendoli di
meina che aprivano nell’agosto 1809 una vertenza davanti al prefetto del
dipartimento di novara per vedere riconosciuto il loro diritto legittimo al tra-
sporto sulle loro vetture di: « què pochi forastieri che loro vien fatto di cari-
care» durante il tragitto che loro compivano: «pel trasporto dei pesci e perso-
ne alle cospicue città di novara, d’Alessandria, di torino e di vercelli nel mo -
do sempre da essi loro praticato». L’appaltatore della diligenza e delle nuove
postecavalli sulla strada del Sempione, Antonio Rajnelli di vogogna, ed il suo
commissionato per la tratta da Arona a Belgirate, Simone Steffanina, si erano
opposti a tale esercizio facendo affiggere ad Arona un pubblico avviso in cui
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lungo la rotta da milano al Sempione». ASno, Prefettura del Dipartimento dell’Agogna, b. 789.
48 Relazione tecnica di valutazione dei progetti, prot. n. 20257, novara, 8 settembre 1813.
ASno, Prefettura del Dipartimento dell’Agogna, b. 789. 
49 Sindaco di Lesa al prefetto del dipartimento dell’Agogna, 9 agosto 1811, e risposta del



si stabiliva che: «Qualunque tolleranza s’intende cessata, e nessuno potrà sta-
bilire vetture di qualsivoglia serie, e caricare viaggiatori in detta tratta di stra-
da senza averne riportato permesso».

iniziava così un tira e molla, che vide progressivamente coinvolti il diret-
tore delle poste di novara e poi quello di milano, in una posizione fonda-
mentalmente contraria ai «pescivendoli vetturali», risultando, infatti, che que-
sti: «vettureggiano conducendo, e trasportando, i viaggiatori in giorni fissi»,
e che in conseguenza di ciò: «tale servizio veste la natura di vera diligenza,
il cui corso [...] non può aver luogo se non con licenza del detto intraprendi-
tore Rajnelli» 50.

L’intervento finale, e decisivo, del ministro delle finanze del regno d’ita -
lia, che chiudeva così la vexata quaestio il 23 settembre, fu più duttile, rico-
noscendo, infatti, alcune ragioni dei pescivendoli circa il fatto che 

non potrà mai dirsi che una vettura fissata in qualunque punto di detta strada, ma diretta fuori
della medesima, ancorchè per necessità dovesse percorrere un qualche piccolo tratto di essa,
faccia torto o danno all’appaltatore

ma al contempo ribadiva che gli stessi violerebbero la privativa qualora
«uniscono alla loro speculazione anche quella di una vettura periodica», con
ciò tutelando nella sostanza gli interessi del titolare della posta di vogogna 51.

in effetti, tra i mastri di posta del Sempione emersero per sagacia impren-
ditoriale i fratelli Steffanina di vogogna che nel 1836 reggevano le stazioni di
Arona, Baveno e vogogna, oltre ad essere degli imprenditori del servizio delle
vetture periodiche locali. Quell’anno ottennero anche la concessione del tra-
sporto della corrispondenza sulla linea novara-domodossola che si collega-
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direttore delle poste, ducloz, al prefetto, da novara, 7 settembre 1811, in merito al parere
richiestogli. L’11 settembre il prefetto comunicò la decisione negativa al sindaco di quel comu-
ne. ASno, Prefettura del Dipartimento dell’Agogna, b. 790. nel 1824 Lesa otterrà finalmente
il suo ufficio di posta, Belgirate mantenendo il suo.
50 nel fascicolo si trova un’annotazione, redatta dallo stesso direttore delle poste di milano,
basata su un rapporto riservato dell’intendente di intra del 29 settembre, ove si confermava
«pienamente l’abuso dei pescivendoli, i quali come vetturali di meina si permettono di carica-
re persone ordinariamente in Arona per condurle altrove».
51 L’intera questione descritta è raccolta in un corposo fascicolo, in particolare: avviso su
carta da bollo del R.i. da 25 soldi di Antonio Rajnelli dell’8 agosto 1809; istanza su carta da
bollo al prefetto del dipartimento dell’Agogna di tale giovanni carbonati a nome dei pesci-



va con la linea postale del Sempione gestita dal governo vallese.
con la riforma postale del 1851 (R.L. 8.11.1850), che istituiva, tra l’altro,

i francobolli postali, e con la riforma della posta cavalli del 1853, le cose
cominciarono a cambiare in fretta. L’abolizione del dazio protetttivo dovuto
dagli imprenditori di vetture pubbliche ai mastri di posta, in vigore dal 1°
maggio 1853, determinò il ridimensionamento progressivo della posta caval-
li, la cui organizzazione si fuse rapidamente con quella delle imprese di vet-
ture. nel 1857 restavano in piemonte soltanto 10 stazioni, e tra queste c’era-
no domodossola, iselle e pallanza.

nello stesso anno, infatti, i servizi di vetture si erano ridotti in piemonte
di quasi la metà rispetto a cinque anni prima e nella zona dell’alto novarese
erano rimaste le linee Arona-domodossola e domodossola-pallanza, tra i ser-
vizi di oltre 25 km, e domodossola-iselle, tra quelli di distanze comprese tra
3 e 25 km. Resistettero, quindi, solo le imprese più forti, come quella degli
Steffanina 52.

giungendo ai nostri tempi forse la testimonianza più emblematica con-
nessa all’ epoca lontana delle diligenze è rappresentata dalle targhe in pietra
presenti ancora in alcune località lungo la strada del Sempione. Silenti testi-
moni di pietra, il cui valore epigrafico non è però intaccato dalla densità opaca
dell’indifferenza moderna. una di queste si trova a domodossola e reca inci-
se su tre righe in lettere capitali la seguente dizione: domodoSSoLA / cApo-
Luogo di pRovinciA / StRAdA p. deL Sempione 53. targhe simili, per elementi
tipologici del manufatto e per carattere grafico delle iscrizioni, le troviamo
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vendoli di meina del 19 agosto; lettere della direzione generale delle poste di milano alla pre-
fettura di novara del 28 agosto e del 27 settembre; rescritto del ministro delle finanze del regno
d’italia in milano al direttore generale delle poste del 23 settembre. ASno, Prefettura del
Dipartimento dell’Agogna, b. 789.
52 gudeRzo, cit., pagg. 306-308, 318-319.
53 È una lastra in serizzo inserita sulla facciata di un’abitazione (via Binda 78), nella lunga
dirittura della via del Sempione in direzione nord, poco distante da quella che un tempo si chia-
mava porta Briona, prima dell’abbattimento delle mura per fare spazio alla nuova strada, ed
oggi è piazza cavour. domodossola fu eletta provincia dal 10 novembre 1818 al 31 dicembre
1836 (soppressa dal 1° gennaio 1837 con regie patenti n.160, 10 dicembre 1836) ed ancora dal
1845 al 1859. 
54 Ad iselle l’indicazione dell’epigrafe, posta sul muro meridionale dell’edificio della doga-
na, è: iSeLLe comune di tRASQueRA / mAndAmento di domodoSSoLA / pRovinciA deLL’oSSoLA



anche, tra le altre, ad iselle e a gravellona toce 54.
L’importanza della via del Sempione, in epoca preferroviaria, spiega,

dunque, l’appellativo di «postale» di cui essa era fregiata e che svelerebbe il
significato della sigla «p.» presente sulle lastre di domodossola e di iselle 55.
postale, a quei tempi, era sinonimo di grande asse stradale. nella classifica-
zione delle strade sabaude del 1817 (Regie patenti del 29 maggio) quella del
Sempione era nella prima categoria, essendo diretta all’estero. La seconda
categoria comprendeva le strade regionali, mentre quelle comunali e private
appartenevano alla terza e alla quarta categoria. Solo vie delle prime due clas-
si erano annoverate tra le «strade postali» 56.

Stazioni e uffici postali

nel corso del xix secolo andare in diligenza percorrendo la strada del
Sempione era l’occasione di osservare località e paesaggi molto variegati, in
diversa giustapposizione tra loro, per cui viaggiatori attenti e curiosi, partico-
larmente colpiti da quell’esperienza, sentirono spesso l’ispirazione di lasciar-
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/ StRAdA p. deL Sempione. La lastra di gravellona toce, collocata su un muro di civile abita-
zione sulla via del Sempione (corso Sempione 8), pochi metri dopo la crociera in direzione
nord, riporta: gRAveLLonA comune di cASALe / mAndAmento di omegnA / pRovinciA di pAL-
LAnzA / StRAdA R. deL Sempione.
55 in effetti permangono ancora delle incertezze sull’esatto senso della lettera p su queste tar-
ghe, accentuate dal fatto che quella di gravellona riporta, invece, chiaramente incisa la lettera
R, relativa all’appartenenza del Sempione alla categoria delle strade «reali». poiché il
Sempione non fu mai classificata come strada provinciale, rimane, per intanto, come ipotesi più
probabile che la sigla indichi proprio la sua pertinenza “postale”, anche se tuttora ignoto il per-
ché della variazione. Si deve attendere l’emersione di ulteriori carte d’archivio per arrivare ad
una risposta conclusiva. 
56 Le altre strade classificate nella 1° categoria nel periodo erano: le strade reali di milano, di
piacenza, di Francia, di genova, di nizza e di Fenestrelle. venivano definite reali le strade che
dalla capitale andavano «direttamente all’estero», quelle «destinate al commercio marittimo o
coll’estero» e quelle che interessavano lo Stato «rispetto alle relazioni militari». il regolamen-
to sul servizio della posta dei cavalli accluso alle regie patenti del 28 novembre 1828, che costi-
tuiva una definitiva e più completa sistemazione della prima rapida delineazione di tale servi-
zio contenuta nel precedente regolamento del 1818, descriveva cinque grandi rotte postali, ove
lungo tale rete stradale si trovavano stazioni di cambio a distanze variabili da 1 a 5 poste. La
seconda di queste linee era quella che da torino dirigendosi per novara si staccava tra cigliano
e San germano, tendeva quindi ad Arona, passando per Santhià, Romagnano e Borgomanero,



ne traccia in memorie, resoconti e guide 57.
il percorso si snodava lungo feraci pianure ben coltivate e boscosi territo-

ri ancora selvaggi, laghi cristallini con sponde lussureggianti di vegetazione
ed aspre e accidentate giogaie montuose, fiumi e torrenti ora placidi ora
tumultuosi, e attraversava cittadine turrite, dai campanili a bulbo o a punta di
matita, oppure villaggi, talvolta miserandi ed isolati e tal’altra invece ridenti
borgate effervescenti di vita e ricche di traffici. Si incontravano durante le
soste alle stazioni ed i soggiorni in albergo abitanti dai più vari costumi e tra-
dizioni che si esprimevano in idiomi e dialetti molto diversi tra loro.

La grande arteria di comunicazione superava, infatti, divisioni geografi-
che del territorio, quelle amministrativo-politiche tra gli stati interessati –
Regno di Sardegna, vaud, vallese, Lombardo-veneto – quelle etniche e lin-
guistico-culturali – tedesco, italiano, francese – e, non meno evidenti, quelle
religiose: popolazioni di fede cattolica e altre protestanti. Queste barriere,
comunque, pur allora molto più caratterizzate dei tempi moderni, lasciavano
tutte trasparire la comune essenza della civiltà europea.

in tanta varietà anche le carrozze offerte dai numerosi servizi di posta
ufficiali coinvolti nelle varie tappe del lungo tragitto presentavano una vasta
gamma di tipologie, come annota, tra ironia e sconcerto, theophile gautier a
proposito della diligenza impiegata in un suo viaggio da ginevra a venezia,
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e da là si innestava sulla storica via napoleonica per il Sempione.
57 oltre ad una copiosa letteratura odeporica sviluppatasi nel corso di tutto il secolo ad opera
di scrittori e viaggiatori colti, specialmente francesi e inglesi, ove vi è spesso menzione del pas-
saggio su tale via con più o meno ampie descrizioni dell’ambiente circostante e dei centri abi-
tati incontrati sul cammino, è presente anche una nutrita serie di pubblicazioni più tecniche
sulle stesse zone, aventi le caratteristiche di guide o di manuali di viaggio. per una disamina di
tale produzione letteraria si veda Raffaele FAttALini, “il gran tour comincia al Sempione”, in
AA.vv. Almanacco Storico Ossolano, grossi 2004, pagg. 107-116. nel corso di questo capito-
lo verranno indicate molte delle prime fonti, mentre le seconde, per la loro ricorrente citazio-
ne nel testo, vengono qui per comodità riassunte in una panoramica relativa alle opere consul-
tate più significative: carlo AmoRetti, Viaggio da Milano ai tre laghi Maggiore, di Lugano e
di Como, galeazzi, milano, 1794; id., 1801; id., tip. Scorza, milano, 1806; id., Silvestri,
milano 1814; id., 1817; id., 1824; guido BoniFoRti, Arona e strade al lago Maggiore, tip.
Favale, torino, 1855; id., Il lago Maggiore e dintorni con viaggi al lago d’Orta, a Varallo,
nell’Ossola, al monte Rosa, ai laghi di Varese, di Como, di Lugano ed ai principali varchi del-
l’alpi circonvicine, 1ª e 2ª ed., Arona, 1858; id., Il lago Maggiore e suoi dintorni, Brigola,
milano 1870; id., Illustrazioni e ricordi del lago Maggiore, Brigola, 1871; id., Il lago



che non è: 
sempre la stessa, in quanto si cambia quasi in ogni territorio che si attraversa, dato che il gover-
no ha il monopolio dei trasporti e noi non avevamo altra preoccupazione se non quella di
lasciarci trasbordare da una diligenza ginevrina a una savoiarda, che ci avrebbe ceduto a una
vettura svizzera, la quale, a sua volta, ci avrebbe trasferito su una carrozza piemontese, che ci
avrebbe assicurato a una diligenza austriaca. in tutto questo non vi è, credetemi, la minima esa-
gerazione comica; questa valanga di vetture è la pura verità: solo la realtà è incredibile 58.

Ripercorriamo, dunque, pure noi un viaggio al tempo delle diligenze nel
tratto più interessante della via del Sempione, quello compreso tra Arona e
Briga. costeggeremo quindi la riva ovest del lago maggiore e, bordeggiando
il fiume toce che attraversa in tutta la sua lunghezza l’ossola, giungeremo
infine, attraverso il passo del Sempione, in Svizzera, nell’alto vallese.

giunti da milano con un velocifero dei servizi erariali e riposatisi a Sesto

Calende, sulla riva sinistra del fiume ticino, industriosa cittadina ed impor-
tante centro commerciale, il cui edificio della posta era prossimo all’imbar-
cadero, si riprendeva la diligenza e, dopo il controllo della dogana austriaca:
«si attraversava il fiume su un traghetto, dato che la strada per milano passa
at traverso la cittadina. mentre la vettura veniva sistemata nella grossa barca»
59 (fig. 2). Si approdava così sulla riva opposta, a castelletto ticino, da dove
ripartiva la via che in una posta e mezza menava ad Arona, sulla sponda pie-
montese del lago maggiore.

il borgo, ritornato ad essere dopo il 1817 località di confine tra il regno
sabaudo ed il Lombardo-veneto come nell’epoca prenapoleonica, era dogana
e anche posto di scambio con Sesto calende delle corrispondenze. i lavori
della strada napoleonica modificarono profondamente l’assetto urbanistico
della cittadina, posta su un pendio e completamente conchiusa da mura entro
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Maggiore e gita al S.Got tardo: nuovissma guida compendiosa e pratica, dumolard, milano,
1880; id., Al lago Mag giore e al S.Gottardo, dumolard, milano, 1883; id., Per laghi e monti:
guida descrittiva, storica, artistica e pratica: lago Maggiore, di Como e Lugano, dumolard,
milano, 1885-86 e 1891; id., Le isole Borromee, Stresa, Baveno e il Motterone: nuovissima
guida illustrata, du molard, milano, 1887.
58 teophile gAutieR, Viaggio in Italia, 1852, da ginevra a venezia. edizione italiana: La vita
Felice, milano, 2007, pagg. 61-63.
59 Ibidem, pag. 141. È anche da ricordare che nel 1828 iniziò un regolare servizio di naviga-



cui si ammassavano strettamente addossate le une sulle altre le abitazioni
digradanti verso il lago che si affacciavano su strette viuzze in forte penden-
za. nel 1800, infatti, venne gradualmente demolita la cerchia muraria e furo-
no smantellate le anguste porte per lasciare posto alla costruenda strada che
passava attraverso l’abitato. La complesse vicende edilizie e la situazione via-
ria in continua evoluzione vissute dal borgo originario gli fecero assumere
progressivamente nel corso dei decenni successivi l’attuale aspetto 60.

tali manomissioni del tessuto urbano stratificate nel corso del secolo si
riverberarono anche sulle stazioni di posta, che proprio in Arona hanno avuto
una storia piuttosto intricata, non ancora completamente definita al punto
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zione sul lago maggiore, tra magadino (Svizzera), Arona e Sesto, rendendo così più celeri i
collegamenti per passeggeri e corrispondenza tra le varie località del lago e milano, per cui la
direzione delle poste del Lombardo-veneto istituì dal 2 gennaio una corsa trisettimanale di

Fig. 2. Sesto Calende. Il trasbordo della diligenza sul traghetto per il passaggio del Ticino.

(vue de Sesto, acquerello, Gabriel Lory, 1814).



attuale dei nostri studi.
Furono operative, infatti, nel corso di tutto il secolo, tre stazioni di posta,

dai differenti periodi di utilizzo, e in parte con sovrapposizioni binarie come
conseguenza anche della precipua condizione postale di Arona, cui facevano
capo due servizi di posta cavalli: quello vallesano, prima, ed elvetico, poi, e
quello della malle poste sabauda, a loro volta interconnessi fino all’unità
d’italia con l’omologo servizio austriaco. inoltre, essendo tutte situate nei
pressi del porto, sia quello antico che quello nuovo operante verso il 1850 e
costruito poco distante dalla cosidetta spianata di porta nuova, le medesime
poste svolgevano anche servizio di coincidenza con i piroscafi della naviga-
zione lacuale.

una di esse era l’hotel della posta, in rue San carlo (attuale corso ca vour),
situato a metà della via principale di Arona, un massiccio edificio quadran-
golare con corte interna porticata (il palazzo odierno, ben conservato e re stau -
rato con criteri filologici, è adibito ad usi abitativi e commerciali) (figg. 3, 4).

La seconda era l’hotel Royal (fig. 5), collocato in prossimità dello slargo
di porta nuova (attuale piazza garibaldi), che costituisce l’ingresso meridio-
nale del corso – ora è la sede dell’istituto delle Suore marcelline – e l’ultima
un edificio adiacente al lato settentrionale della chiesa di Santa maria di
Loreto in piazza grande (piazza del popolo, già piazza vittorio emanuele ii)
– attualmente adibito in parte ad esercizio commerciale di ristorazione ed in
parte ad uffici e abitazioni (figg. 6, 7).

pur non essendo possibile stabilire l’esatta scansione temporale di attivi-
tà per ciascuna di esse, ne è tuttavia ricostruibile l’ambito di massima per via
indiziaria, con criteri di tipo “archeologico”, collazionando citazioni, riferi-
menti documentali e bibliografici e testimonianze iconografiche locali raffi-
guranti gli edifici di nostro interesse e le diligenze, così da determinare il loro
periodo probabile di sviluppo.

il Posta sembra essere stata la stazione più antica, trovandosene una
prima menzione nel 1754, data di istituzione della posta cavalli con annesso
ufficio postale; poi restaurata nel 1830 con la gestione di tale giovanni
Steffanina, dove si appoggiavano dal’11 luglio 1831 le diligenze della linea
torino-Arona dei fratelli Bonafous e quelle del collegamento Arona-milano

Il Sempione: una strada postale 35

diligenza erariale accelerata tra milano e Sesto in coincidenza colle partenze del piroscafo.
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In alto. Fig. 3. Arona. L’hotel della Posta in corso Cavour, la stazione più antica della città.

Stampina pubblicitaria del 1830 circa edita dal proprietario mastro di posta per informare

sui servizi offerti dall’albergo e raffigurante l’edificio nei due prospetti, verso il corso e

verso il lago, pubblicata in AA.VV., Arona di carta, Pro loco, Novara, 1996, pag. 63.

In basso. Fig. 4. Arona. L’attuale edificio, dal lato verso il lago.
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Fig. 5. Arona. Vista del corso di Porta Nuova con l’arrivo della diligenza all’hotel Royal.

Litografia in Francesco MeDONI, guida alle cose rimarchevoli di Arona e de suoi contorni,
Novara, 1847.

nella metà dell’ot tocento 61. gautier, sostandovi per il pranzo, la descrive bre-
vemente: «nella locanda ritroviamo il cortile interno, adorno di colonne e di
portici, come in Andalusia». d’altronde l’insistenza ricorrente di questi sulle
rassomiglianze iberiche delle città italiane della zona è confermata anche per
Arona, quando entratovi da nord la trovò di: «un aspetto assolutamente spa-
gnolo. Le case hanno tetti e balconi sporgenti, inferriate alle finestre basse,

peppino toSi, Storia di Arona, iii, milano, 1964, pagg. 752-784.
60 Francesco medoni, Memorie storiche di Arona e del suo castello, novara, 1844, pagg. 202,
218-220, 250, 287; Angelo cARnevALe, Arona 1880-1915, società e politica tra conservazio-
ne e innovazione, etalgraf, Arona, 2002, pagg. 137-147, 173-184, 204-219. 
61 medoni, cit., p. 168; toSi, cit., iii, pagg. 635-638. Altre menzioni le troviamo nel 1855, con
la gestione di jean zanoli, in relazione al servizio messaggerie dei fratelli motta tra torino,
orta, varallo con la ferrovia di Arona (aperta nel 1853 come capolinea della linea da novara)
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cornici dipinte e madonne sui muri» 62.
Anche sull’hotel Royal cominciano a fiorire notizie e immagini fin dalle

prime decadi dell’800, di cui un primo indizio presuntivo può forse essere
rappresentato da una noticina su un registro parrocchiale circa un carlo Boni -
forti oste nel 1814; elemento che va collegato con quello ricavato dalle mappe
catastali che, seppure riferentesi alla seconda metà del secolo, indicano l’edi-
ficio di porta nuova come albergo di proprietà della famiglia Boniforti. Rive -
diamo ancora la locanda apparire sequenzialmente in stampe del 1828, 1836
e 1847 e, più avanti, nel 1855 è descritta come punto di partenza e di arrivo
giornaliero delle vetture a più cavalli della rotta vallesana e dotata di ufficio
telegrafico. nel 1828 vi sostò, pernottandovi, il re carlo Alberto in visita alla
città. Successivamente, dalla fine degli anni ’50 sembra rimanere solo alber-
go con servizio di vetture private, riservato ad una clientela di alto rango e di
ottimo censo 63.

La posta di piazza grande, sita in amena posizione di fronte al vecchio
porto (verrà chiuso nel 1875), è quella di cui si hanno le notizie più fram-
mentarie, non risultando nulla finché, emergendo dalle nebbie del tempo,
compare in un’incisione del 1847, anche se solo di scorcio. Finalmente, con
la denominazione di «albergo d’italia e posta», di proprietà dei fratelli za -
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ed alla linea postale da Arona a milano (BoniFoRti, cit., 1855, appendice pubblicitaria); infine,
ultima citazione sempre come albergo, gestito da pietro Steffanina, la si trova nel ca tasto
Rabbini, verso il 1870 (ARchivio di StAto toRino, Catasto Rabbini, vol. 565, regg. 1.235-ff.
2.313, particella 1016).
62 gAutieR, cit., pag. 141.
63 ARchivio pARRocchiALe di ARonA, Stato delle Chiese (dal 1642 al 1845); catasto Rabbini,
cit., particella 1180; incisione su rame del 1828 con l’albergo, di proprietà dei fratelli Boniforti,
e sulla cui didascalia si fa riferimento a «corriere di vetture e vaste rimesse» (collezione priva-
ta); veduta di un tratto dell’abitato preso da sud, dalla serie di vedute di milano edita da Luigi
valeriano pozzi, 1836-38; litografia del corso di porta nuova, tratta da Francesco medoni,

Nella pagina a lato. Arona.

Fig. 6. Il porto vecchio con lo scorcio sulla stazione di posta antistante (l’hotel Italia). Lito -

gra fia in Francesco MeDONI, guida alle cose rimarchevoli di Arona e de suoi contorni, Novara,

1847.
Fig. 7. L’attuale complesso della stazione di piazza del Popolo.



netta, apprendiamo anche che negli anni Settanta fino al 1880 gli era annesso
l’ufficio delle diligenze postali svizzere per il Sempione, assicurando, inoltre,
il coupé per Sierre; infine, senza però le specifiche anzidette, è menzionato
analogamente in guide dei decenni successivi. Sulla base dei dati noti si può
formulare, pertanto, l’ipotesi, con ragionevole probabilità di verosimiglianza,
che tale stazione sia stata l’ultima operativa della città 64.

Ancora più scarne le notizie sull’ ufficio di posta-lettere, inizialmente col-
locato all’interno dell’hotel posta (1754), risultando spostato verso il 1850 in
un edificio a piazza de Filippi, prospicente il comune e poi, nell’ultima deca-
de del secolo, in una sede vicino all’albergo milano, sul lungolago.

dopo il lungo giro per le antiche strade di Arona alla ricerca delle sue sta-
zioni, ci spostiamo in direzione nord e a metà strada circa tra quella e Baveno,
si incontra Belgirate (fig. 8), con il suo spazioso e importante relais di posta
durante il periodo napoleonico, che tale rimase probabilmente fin verso il
1820-24 65. Annesso vi era l’ufficio di posta lettere, oggetto della contesa con
la municipalità di Lesa, come abbiamo prima descritto, che dal 1818 sarà
classificato ufficio di iv classe, riducendosi poi di importanza con alterne
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Guida alle cose rimarchevoli di Arona e de suoi contorni, novara, 1847 (fig. 5); BoniFoRti,
cit., edizz. 1855, 1858, 1871, 1880 (come albergo Reale), 1885-86 e 1890 (come albergo Reale
e posta): rispettive appendici pubblicitarie. Sulla sosta reale del 2 settembre si veda medoni,
Guida, cit., pagg. 260-264. per l’attività tra l’ultimo scorcio del secolo xix e gli albori del
nuovo, cARnevALe, cit., pag. 218.
64 Litografia del porto con diligenza, da medoni, Guida, cit. (fig. 6); BoniFoRti, cit., edizz.
1855, 1858, 1870, 1880: rispettive appendici pubblicitarie, 1883, pag. 18, 1885-86, pag. 57 e
1891, pag. 37.
65 in effetti le carte postali del regno di Sardegna del 1820 non indicano più Belgirate come
stazione di posta. La questione delle date d’uso, però, è tutt’altro che definita. infatti, per quan-
to riguarda il terminus post quem, da quando iniziò l’attività ufficiale di posta, esso è connes-
so strettamente con i progetti di sistemazione delle stazioni nel tratto di strada del lago
maggiore e di quello dell’ossola, già analizzato, e quindi dovrebbe essere prossimo al 1813.
ciò è ulteriormente supportato dal fatto che, tra le edizioni delle guide di Amoretti, quelle del
1801 e del 1806 non menzionano Belgirate come sosta, mentre essa compare nel testo del 1817
(pag. 29) e poi ancora nel 1824 (pag. 35). data quest’ultima che, insieme con la notazione spe-
cifica di una sosta della diligenza a Belgirate descritta per lo stesso periodo nella guida di
charles mALo, Le Simplon, promenade pittoresque de Geneve a Milan, Louis janet, paris,
1824, pag. 144, e pur considerando i tempi editoriali (il viaggio compiuto da malo è di un anno
prima) e la non sempre accurata opera di aggiornamento delle guide del tempo, porterebbe
comunque la cessazione di utilizzo della stazione intorno ai primi anni venti. non si sono tro-
vate, infatti, altre menzioni di tale servizio dopo la seconda metà del decennio. 



vicende negli anni successivi 66. nonostante la retrocessione, però, continuò a
servire come ufficio postale di riferimento anche per la popolazione di Lesa
almeno fino agli anni ’50, stando anche alle frequenti annotazioni presenti nel
diario del notaio Albertoletti in Lesa circa suoi ricorrenti invii di corrispon-
denze per varie località, tra cui mergozzo, dove aveva interessi famigliari e
immobiliari 67: «scrissi a marianna [la moglie] a mergozzo per poter portare
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66 Questa l’articolata vicenda dell’ufficio: iv classe dal 1818, v classe dal 1825, poi di nuovo
iv classe dal 1828, confermata nel 1831(di questo periodo è noto il nome del commesso titola-
re, certo giovanni manassini, in Calendario Generale pe’ Regi Stati, pomba, torino, 1831,
pag. 352), quindi ufficio a provvigione dal 1836, distribuzione comunale dal 1838, per torna-
re, infine, a provvigione dal 1841. gudeRzo, cit., pag. 98 e voLLmeieR, cit., vol. 3, ad vocem.

Fig. 8. Veduta di Belgirate. Stampa colorata, Federico Lose, 1840. 

La stazione di posta è l’ultimo edificio a destra.



io stesso la lettera in posta a Belgirate».
in merito alla localizzazione della stazione, le carte dell’archivio comu-

nale esaminate non hanno fornito elementi utili, mentre alcune testimonianze
orali di anziani del paese ricordano – sulla base di racconti trasmessi da fami-
gliari o conoscenti – che la diligenza si fermava nell’edificio prospiciente la
via del Sempione distante una ventina di metri dall’imbarcadero in direzione
nord, in periodi recenti chiamato «casa martelli» (civico n. 109) 68. era il
secolare albergo Borromeo, di cui vi è già menzione nei registri delle anime
della parrocchia della seconda metà del settecento, indicato come Taberna

excmi Comitis Borromei 69. All’interno del portone è presente tuttora un gros-
so cortile, dove stazionavano le carrozze e nei pressi era anche l’ufficio di
postalettere (fig. 9). Anche Stendhal, che preferiva utilizzare nei suoi viaggi
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67 ARchivio FAmigLiA BottA, meRgozzo, Diario di Adalberto Albertoletti, lunedì 1° maggio
1854. La segnalazione del manoscritto inedito, redatto dal 1853 al 1871, si deve a carlo
Armanini, che ha curato anche la trascrizione delle pagine contenenti citazioni postali. notizie
biografiche sulla famiglia Albertoletti in Lorenzo mAFFioLi, “mergozzo nell’ottocento: una
realtà socio-economica tra pubblica assistenza e mutualismo”, in AA.vv. Storia di Mergozzo,
gruppo Archeologico di mergozzo, mergozzo, 2003, pag. 265.

Fig. 9. Belgirate. L’ex albergo Borromeo, attualmente casa privata.



le stazioni di posta, avvalendosi spesso dei loro servizi, vi si appoggiò quan-
do, proveniendo da Arona, riporta alla data del 28 luglio 1817 del suo reso-
conto di viaggio: «Al ritorno, prendo una barca e vado a Belgirate, ad un quar-
to d’ora dalle isole; vi trovo il mio calesse e passo il Sempione come un bam-
bino» 70.

continuando sulla sinuosa strada lungo il lago maggiore, a 20 km. appa-
re Baveno, località sede di un elegante hotel della posta con annessa stazio-
ne. L’albergo sorse per iniziativa dei fratelli Adami e veniva giudicato ai
tempi molto comodo e con un eccellente servizio dai numerosi viaggiatori che
scendevano d’oltralpe per una sosta ristoratrice 71. era un pubblico curioso e
attento, costituito non soltanto da uomini d’affari, ma anche da letterati, quali
Sue, taine, o poeti come Byron e Lamartine, oltre ad artisti d’ogni nazione 72.
tra gli scrittori soggiornanti ci fu pure Alexandre dumas padre, in un suo
viaggio effettuato nel 1833 proveniendo da Lugano e diretto al lago
maggiore, che ci ha lasciata una descrizione metaforica di quella casa della
posta, al suo primo arrivo in una stellata e dolce notte autunnale, essendogli
apparse nell’oscurità le due lanterne luminose poste all’ingresso come gli
occhi di un dragone. il giorno successivo lo stesso, a parte l’apprezzamento
per la sistemazione in una camera con vista sul lago e per la bonomia del
gestore, rimaneva anche piacevolmente colpito per la presenza nella sala da
pranzo di un arredo insolito: «il ritratto del mastro di posta, il signor Adami,
in abito d’ufficiale della guardia nazionale piemontese, che teneva sulle sue
braccia un volume intitolato: manuale dell’ufficiale di fanteria» 73. Questo
fatto era per lui una garanzia di buona gestione, giacché l’Adami avrebbe
applicato sugli aiutanti di cucina in qualità di ristoratore la stessa energia di
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68 testimonianza orale all’A. (10 settembre 2006) del prof. pollini, sindaco di Belgirate, che,
grazie alle sue capacità investigative e alle sue conoscenze, è riuscito a recuperare, nel mare
magnum della dimenticanza generale, frammenti sparsi di memorie presso alcuni anziani del
luogo.
69 Fino ad alcune decine di anni fa era ancora visibile la denominazione «hotel Borromeo»
sul fianco sud del caseggiato. pietro pRini, Terra di Belgirate, Alberti ed., intra 1984, pag. 85. 
70 StendhAL, Voyages en Italie, a cura di victor del Litto, gallimard, paris, 1973, pag. 152.
nel passo vi è accennata alla possibilità prevista dalla posta cavalli di presentarsi alla stazione
ad ogni ora del giorno e della notte e noleggiare cavalli con cui muovere la propria carrozza
oppure ottenere un tiro completo (animali piu vettura, in genere un calesse) e in collegamento



comando esercitata a suo tempo sui soldati, tanto che decise di prolungare di
un giorno la sosta nel borgo del verbano. L’edificio, costituito allora da un
nucleo centrale con due avancorpi laterali delimitanti una vasta corte interna
(fig. 10), conservatosi integro nella sua struttura generale originaria, è per la
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massima parte oggi occupato da una filiale di una banca (fig. 11).
in questa località la posta lettere, oltre l’agenzia postale delle diligenze

svizzere, collocata in locali annessi al complesso principale, aveva a disposi-
zione servizi 74 più articolati di quelli della sola linea del Sempione con più
frequente disponibilità di carrozze per Arona, come si accorse john Ruskin,
scrivendo da Baveno il 21 agosto 1845 una delle sue numerose lettere al padre
in inghilterra : «ho fatto tardi per la posta ieri, pensando che fosse la stessa
che prende le lettere da vogogna; invece da qui ad Arona partono molto
prima» 75.

dopo una sosta, la diligenza si rimetteva sulla strada allora costeggiata da
filari di virenti alberi fino a giungere all’abitato di Feriolo, posto a semiluna
su un’ansa del lago. il tracciato della nuova strada napoleonica piegava a quel
punto verso gravellona toce, proseguendo per la piana di ornavasso e, dopo
attraversato il toce all’altezza di migiandone, si portava sulla riva sinistra del
fiume nei pressi di cuzzago, in direzione di premosello e poi di vogogna 76.
tuttavia, in caso di impraticabilità di quel tratto, soprattutto causa le frequen-
ti esondazioni del fiume che allagavano la piana di ornavasso, il percorso
delle diligenze postali prevedeva il vecchio passaggio per Mergozzo.

uno studioso locale ricorda, sulla base di racconti del suo avo, che anco-
ra alla fine dell’800, durante le alluvioni, la carrozza proveniente da nord
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di posta raggiungere la destinazione.
71 BoniFoRti, cit., 1858, pag. 108.
72 Antonio mASSARA, “i nostri Alberghi: il grande albergo delle isole Borromee a Stresa”,  in
Verbania, luglio 1910, n. 7, pag. 149.
73 Alexandre dumAS, Impressions de voyage en Suisse, II, Des vieux cantons aux iles
Borromees, paris, 1834, pagg. 356-358.
74 Ancora nel 1870 l’ufficio svizzero locale era considerato punto di riferimento postale prin-
cipale, se le pubblicità di alberghi dell’epoca lo menzionavano espressamente, come quella del-
l’hotel zanoli, Beau-Rivage. vedi BoniFoRti, cit., 1870, appendice pubblicitaria. L’ufficio di

Nella pagina a lato. Baveno.

Fig. 10. Hotel de la Poste, acquatinta, incisione anonima, 1830 circa.

Fig. 11. Pur con i rimaneggiamenti di epoca moderna la struttura del vecchio albergo Adami,

con la corte interna dove trovava sede la stazione locale, è ancora chiaramente riconoscibile.



deviava per mergozzo e veniva traghettata su una barca; lo stesso succedeva
nel percorso inverso, con la differenza che, giunta a riva, per riuscire a supe-
rare la forte pendenza della strada fino alla stazione di posta le veniva aggiun-
to un cavallo 77. Ad esempio, durante la disastrosa alluvione del 1868, il notaio
Alber toletti, che abbiamo già incontrato, minuzioso cronista contemporaneo,
annotando nel suo diario lo svolgersi degli avvenimenti del paese, scriveva
relativamente al transito delle carrozze, nel giorno di lunedì 28 settembre:
«arresto della vettura della diligenza in paese, per l’acqua» e, una settimana
dopo, mercoledì 7 ottobre: «il lago maggiore sopravanzò di due metri la fer-
rovia di Arona. tutte le corrispondenze furono interrotte. per tre giorni fu
interrotto il corso della posta, lettere di cui siamo rimasti privi. pervennero le
sole corrispondenze dall’ossola in giù» 78.

mergozzo, quindi, affacciato graziosamente sul lago omonimo ed in parte
– la più antica – inerpicata sulla roccia, all’epoca contava 2.000 abitanti circa;
cifra considerevole per la zona, pensando che domodossola ne contava nello
stesso periodo quasi lo stesso numero. da domodossola, ancora durante la
costruzione della strada napoleonica, i corrieri dovevano giungere a questo
paese, da dove poi partiva la zattera fino al lago maggiore 79.

La sua importanza, dovuta sia alla posizione cruciale in riva al lago che
alla presenza di cave di marmo e pietre da costruzione, che si accrebbe ulte-
riormente durante i lavori della nuova strada, giustificava il mantenimento di
una posta cavalli. con la restaurazione il traffico postale internazionale attra-
verso quella stazione si ridusse notevolmente, rimanendo essenzialmente in
esercizio per la linea intra-pallanza-domodossola. il tracciato ottocentesco,
sovrapposto a quello di origine medievale, dopo aver costeggiato gli edifici
della posta cavalli, seguiva un percorso più a ridosso del monte, mentre l’at-
tuale strada che corre parallela più all’esterno fu costruita nel 1864. La via
viene chiamata «strada vecchia», ma è anche ricordata dagli anziani del luogo
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postalettere sabaudo è invece attestato come distribuzione comunale dal 1842, poi confermato
distribuzione di ii classe nel 1851 e di i classe (mandamentale) nel 1858-59.
75 john RuSKin, Viaggio in Italia, mondadori, 2002, pag. 138.
76 uno schizzo sintetico della parte ossolana del tracciato, tra gravellona e domodossola, ela-
borato nel 1805 dagli ingegneri italiani responsabili, si trova in un foglio del piano generale
della strada all’Archivio di Stato di ginevra. pubblicato da hALdi, “Bau und benutzung der
Simplon-strasse bis 1820”, in Voyage pittoresque, cit.,1994, pag. 23.



come «strada postale» 80.
L’ufficio di posta lettere, presente dalla metà del ’700, nel 1818 era clas-

sificato di v classe e sarà chiuso nel 1824; riaperto come distribuzione comu-
nale nel 1840 viene confermato distribuzione di ii classe nel 1851.

L’antica stazione di posta cavalli coincide con l’attuale trattoria della
posta e c’è una significativa continuità d’uso come locanda, punto di ristoro
e stallatico con noleggio vetture fin dalle ultime decadi del Settecento. Al -
l’inizio del secolo successivo funzionava anche come ufficio postale, prima
del suo trasferimento nel palazzo tamini (ora sede del museo archeologico).
(fig. 12). È ancora ben visibile la scuderia, dove avveniva il cambio dei ca -
valli – edificio adiacente al ristorante – con all’interno la vasca abbeveratoio 81

(f. 13).
Anche Alessandro volta, in uno dei suoi viaggi per ginevra nel 1787,

giunse il 3 settembre in barca proveniendo da Suna, sul lago maggiore, per
poi proseguire: «a mergozzo noleggiai subito tre cavalli per domo d’os sola,
ove arrivai in 5 ore poco meno di viaggio, contandosi migli 14 o 16, che però
sono migli lunghi, come si suol dire di piemonte» 82.

Riprendendo il viaggio verso nord, dopo essersi rinfocillati, si arriva
all’antica capitale dell’ossola inferiore, con il suo integro castello visconteo,
segno dell’importanza del paese: Vogogna. 

nel 1808 un Antonio Rajnelli ottenne il contratto del servizio di posta
cavalli sulla linea postale del Sempione e di una diligenza da milano a
domodossola 83. La stazione con l’annesso ufficio di postalettere era colloca-
ta in un edificio, includente pure la spezieria, posto lungo l’asse viario prin-
cipale del borgo, in piazza San giacomo e cristoforo (la vecchia chiesa prima
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77 testimonianza orale all’A. di carlo Armanini, mergozzo, 26 agosto 2006. 
78 carlo ARmAnini, “Quell’ottobre del 1868 visto da mergozzo” [dal diario di Adalberto
Albertoletti], in Il Cammino, novembre 2000, pagg. 9-11.
79 Angela pReioni, “il distretto di domo d’ossola durante la prima Repubblica italiana”, in
Oscellana, n. 2, giugno 1995, pag. 94.
80 Le precise e puntuali segnalazioni mi sono state fornite da altro studioso e archeologo,
Alberto de giuli (mergozzo, 23 settembre 2006).
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Mergozzo.

Fig. 12. Locanda della posta; cartolina G. Perrier, Borgo San Dalmazzo, 1910. 

Fu in esercizio continuativamente dall’800.

Fig. 13. Il ristorante della posta come appare oggi.



del crollo) – attualmente uno dei fabbricati che delimitano la piazzetta verso
via de Regibus 84.

verso il 1812 lo stesso Rajnelli, vista l’insufficienza logistica di quella
collocazione, troppo eccentrica rispetto al percorso della nuova via di comu-
nicazione che attraversava l’allora chiamata piazza d’Armi, periferica e poco
antropizzata, provvide a costruirvi un fabbricato più adatto alle moderne esi-
genze del crescente traffico, costituito da un locale apposito per i cavalli di
posta e le diligenze con unito albergo e scuderie, invece, separate 85. L’im -
pressione che l’albergo dava era buona, e i viaggiatori ne hanno lasciato men-
zione scritta: « dopo aver cenato all’albergo di vogogna, dove la gente è
molto cortese e si possono avere buoni letti partimmo da questo posto. c’è
solo una posta tra vogogna e domodossola» 86. nel 1828, alla morte del tito-
lare, il servizio passò ai fratelli giorgio e pietro Steffanina – di cui ci siamo
già occupati – che si trovarono per un periodo ad esercitare il servizio dili-
genze con novara e omegna in concorrenza con la famiglia motta, divenen-
done poi, nel 1836, gli unici gestori.

dalla metà dell’800 la stazione era anche punto di partenza del servizio
corriere postali per la valle Anzasca, che portava ai piedi del monte Rosa,
importante attrattiva turistica e frequente tappa del Grand Tour 87. inoltre, essa
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81 cortesemente la proprietaria, signora oliva, mi ha permesso di visitare il locale, ora magaz-
zino. La signora, novantenne, è la vedova del gestore di un servizio di cavalli a nolo e ristora-
tore durante gli anni ’40-’50 del ’900, ultimo discendente della famiglia omonima che aveva
diretto continuativamente la stazione dalla metà dell’800 (testimonianza orale all’A. di carlo
Armanini, mergozzo, 14 ottobre 2006).
82 Alessandro voLtA, Diario del viaggio a Ginevra, in Viaggi in Svizzera, ibis, 1991, pag. 62.
83 il contratto fu concluso il 30 gennaio 1808 ed approvato con decreto il 30 aprile.
84 Angelo AiRoLdi, Storia di Vogogna, grossi, domodossola, 1992, pagg. 645-646.
85 tale decisione del Rajnelli fu la conseguenza logica dell’opzione fatta dagli ingegneri per
l’attuale tracciato tangente all’abitato, motivata dalle resistenze offerte da alcuni notabili della
comunità al passaggio della nuova strada originariamente previsto attraverso il centro storico.
gabriele LoSSetti mAndeLLi, Cronaca del Borgo di Vogogna 1751-1885, Scuola tipografica
Salesiana, torino, 1926, pagg.139-140, 150-151.
86 “A ride on horseback to Florence through France and Switzerland” di anonima, 1838, in
marino FeRRARiS, Ladies and Gentlemen nell’Ossola, grossi, domodossola, 1980, pag. 64.
87 La costruzione della strada per il monte Rosa venne iniziata nel 1847, parzialmente a spese
dei comuni vallanzaschesi, ed il primo tronco fino a pontegrande, circa a metà valle, fu termi-
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era centro nodale, a parte la linea del Sempione, anche di quella di pallanza e
intra, sul lago maggiore, con domodossola (fig. 14).

Attualmente la vecchia costruzione della posta, dalle linee squadrate, sita
sulla via nazionale (già via del Sempione) di fronte al monumento ai caduti,
è stata ristrutturata in tempi recenti ed è adibita, tra l’altro, a bar ed enoteca
(fig. 15) 88. Le stalle per il ricovero dei cavalli si trovano vicino alla linea fer-
roviaria e furono riattate per un certo periodo ad albergo; attualmente sono
edifici privati di abitazione.

il servizio di postalettere a vogogna è attestato già nel 1781, confermato
nel 1801 e gestito da tale pietro Antonio Albertazzi 89. dal 1818 al 1836 fu
ufficio di iv classe e da quell’anno fu ridotto a provvigione, sotto la direzio-
ne di un commesso. Annotazioni sul servizio postale locale le troviamo ricor-
renti nelle lettere di Ruskin, durante il suo periodo di soggiorno nella zona:

vedo che le lettere giungono 2 volte la settimana a metà strada della valle e che l’ufficio di
domodossola [in realtà è vogogna, n.d.R.] me le fa recapitare. manderò george a impostare
quelle per te, ma non devi stare in ansia se si verificano dei ritardi 90. 

in un’altra sua missiva scritta da macugnaga, in valle Anzasca, lamenta-
va la distanza dall’ufficio di vogogna: 

il mio alloggio che ha l’unico svantaggio di essere a 18 miglia dall’ufficio postale. una volta
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nato nel 1853. Questo paesello vicino al torrente è collegato con un suggestivo ponte piantato
su un enorme masso di granito corroso nel mezzo dall’acqua al capoluogo della valle, Bannio,
di una certa importanza economica, oltre che per il traffico turistico, anche per la presenza nei
dintorni di miniere aurifere. ciò giustificherebbe la collocazione proprio a pontegrande di una
stazione di posta, l’albergo guglielmini, descritto dalle guide come discreto e pulito, con
annesso ufficio postale, dotato già in epoca napoleonica di un caratteristico tipario nominativo
ovoidale. Attualmente l’edificio è abitazione privata, anche se al piano terra si conserva anco-
ra traccia dell’antica destinazione d’uso con il bar della posta, appunto. BoniFoRti, cit., 1858,
pag. 261 e 1885-86, pag. 344.

Nella pagina a lato. Vogogna.

Fig. 14. La stazione delle corriere per Macugnaga. L’ottocentesca stazione dei cavalli di

Vogogna,  all’avvento della motorizzazione si adatterà ai nuovi tempi e, come Albergo corona
An ti ca posta diventerà nella prima metà del ’900 una vivace stazione di autovetture della ditta

Pozzi. Cartolina, F.lli Pirazzi Maffiola ed., 1901, in edgardo FeRRARI, cartoline dell’ossola,

Domodossola 1992, pag. 38.

Fig. 15. L’edificio dell’antica stazione attualmente.



raggiuntolo, ci si accorge che le lettere partono solo tre volte la settimana [...].tu comunque
non stare in ansia, poiché è impossibile contare sulla regolarità della posta 91.

La strada con lunghi rettilinei prosegue verso nord sulla riva sinistra del
fiume toce per portarsi poi sul lato opposto, attraversandolo al ponte della
masone, più volte demolito dalle ricorrenti alluvioni del fiume. nel 1821 era
sostituito con un servizio di traghetto o pontone a pagamento: ogni carrozza
o vettura a due cavalli, ad esempio, pagava un diritto di centesimi 30, mentre
erano esenti i postiglioni con vetture vuote o cavalli di ritorno, le staffette e
corrieri del governo 92.

da vogogna a Domodossola sono 2 poste e finalmente, con una volata
finale tutta in rettilineo, dopo aver attraversato l’abitato di villadossola con il
bel ponte sul torrente ovesca 93, si entrava nel borgo principale dell’ossola.
La carrozza postale raggiungeva la sua stazione collocata in un edificio rica-
vato nel vecchio castello, demolito progressivamente negli anni successivi al
1804, perché molto malmesso ed insufficiente per l’accasermamento delle
truppe di stanza in città 94 (fig. 16). evidentemente doveva aver conservata
dell’originario aspetto una certa trasandatezza se ancora alla metà del secolo
il giornalista gautier cosi la descriveva: 

la locanda, davanti alla quale si arrestò la diligenza, era malamente decorata, secondo la moda
italiana, con affreschi grossolani o, per essere più precisi, con scarabocchi fatti a tempera, che
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88 del primitivo edificio sono ancora in evidenza le pietre dell’arcone all’ingresso del bar ed
altri negli spazi interni. nelle guide ottocentesche l’antico albergo viene chiamato Posta, men-
tre ai primi del ’900 è attestato come albergo corona. vedi, ad es., BoniFoRti, cit. 1885-86, pag.
325. 
89 Federico BoRRomeo, I Luoghi della Posta / sedi e uffici dalla Cisalpina al Regno d’Italia,
istituto di studi storici postali, prato, 1997, pag. 355.
90 vogogna, 22 luglio 1845. RuSKin, cit., pagg. 122-3.
91 macugnaga, 24 luglio [1845]. RuSKin, cit., pagg. 124-5. Ruskin, perciò, si avvalse di un
corriere personale per l’inoltro delle missive scritte nella valle fino all’ufficio di vogogna, da
dove venivano affidate alla diligenza postale di servizio. non risulta, invece, l’uso di imposta-
re le sue corrispondenze all’ufficio di pontegrande, probabilmente perché, non essendo ancora
costruita la carrozzabile, il mezzo da lui scelto era più veloce e affidabile di quello con il pedo-
ne postale.
92 manifesto camerale del 3 marzo 1821. 
93 La strada ai tempi passava per il nucleo del villaggio sviluppatosi sulle due sponde del
ponte, discendeva poi lungo la riva sinistra del torrente fino alla chiesa romanica di
sanBartolomeo e, quindi nuovamente sul piano, piegava verso domodossola. un’incisione



rappresentavano paesaggi inframezzati di palme e piante esotiche. intorno al cortile centrale
dominava, come nel patio spagnolo, una galleria sorretta da colonne grigiastre [...] 95. 

Faceva parte del complesso anche l’annesso albergo Ancienne Poste, ora
adibito ad usi abitativi e commerciali 96. Se l’apparenza esterna della posta
poteva lasciare perplessi, almeno le qualità ricettive alberghiere erano di buon
livello per gli standard italiani dell’epoca, come sottolinea con sollievo la lady
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sulla guida di mALo, cit.: tra pagg. 132 e 133, illustra proprio il momento del passaggio della
gialla vettura svizzera sul ponte. Attualmente, invece, il percorso si svolge più a valle con una
circonvallazione che aggira l’abitato.
94 Angela pReioni, “il distretto di domodossola durante la prima Repubblica italiana”, in
Oscellana, n. 3, settembre 1996, pagg. 148-149.
95 gAutieR, cit., pag. 107. Rispondenza con certi aspetti di tale descrizione si trova in una

Fig. 16. La posta cavalli di Domodossola: Bureau de diligence e posta cavalli in

Domodossola, acquatinta, incisione anonima, 1820 circa.

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 andiri-

vieni di passeggeri, inservienti e camerieri, il tutto con il sottofondo di rumore di bagagli tra-

sbordati e di sfrigolio di ruote sulle pietre, come ce ne ha lasciato una vivida testimonianza

William G. Heathman, durante un suo arrivo a Domodossola (Switzerland in 1854-55: a book
of travel, men and things, Hope and Co., London, 1855).



già incontrata a vogogna, sostandovi accaldata e affaticata nel suo viaggio di
ritorno in patria: 
trovammo delle belle stanze ad attenderci all’Ancienne poste di questa piccola città. per quel-
li che hanno viaggiato in italia in estate il conforto di una stanza ampia vuol dire molto. Queste
sono molto ampie con finestre che si aprono su più di un lato in modo da offrire sempre una
certa frescura 97.

L’ingresso della vecchia posta cavalli è ancora oggi delimitato da due tor-
rette, aggiunte al corpo di fabbrica in epoca ottocentesca (fig. 17). di fronte
venne costruito l’albergo Terminus et d’espagne, da dove partivano le corrie-
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delle litografie di emile deschamps, a illustrazione delle memorie del viaggio in Svizzera
effettuato da Alexandre dumas nel 1833, che raffigura il momento dell’arrivo alla posta di
domodossola di una carrozza privata con postiglione, attraverso lo stretto passaggio di ingres-

Fig. 17. Domodossola. La piazza Castello, oggi piazza Tibaldi. Anche con i segni dell’epoca

moderna, conserva ancora l’aspetto ed il fascino che aveva al tempo delle diligenze, in parti-

colare nelle due torrette.



re per milano e, fino ai primi del novecento, anche sede dell’ufficio delle dili-
genze per la val vigezzo 98. Sorsero sempre a domodossola, successivamen-
te all’apertura del traforo ferroviario, altri esercizi nei pressi della nuova sta-
zione internazionale: il milano, punto di partenza della diligenza postale per
Locarno via centovalli e il corona grossa, capolinea della linea della val
Formazza.

Anche l’ufficio di posta lettere era inizialmente collocato in un locale
ricavato all’interno del castello, fino a quando, dopo lunghe trattative inizia-
te fin dal 1865 tra la municipalità e la direzione delle poste di torino, il 1°
ottobre 1875 finalmente venne trasferito in una sede, più ampia e consona
all’aumentato traffico postale e telegrafico della città, posta al piano terreno
di un’ala di palazzo mellerio 99. domodossola era sede tradizionale di posta-
lettere già nel 1731 quando il mastro di posta era anche distributore delle let-
tere e il servizio sarà poi confermato dal governo della cisalpina. nel perio-
do napoleonico era direzione semplice, poi classificata vicedirezione con un
solo titolare nel 1819, mentre nel 1831 il suo organico era passato a due com-
messi di ii classe, uno come reggente ed uno come verificatore. nel 1836
diventava ufficio a paga fissa, in seguito alla riforma postale di quell’anno (R.
editto 30 marzo 1836) che aboliva, tra l’altro, le vicedirezioni di
domodossola e intra. nel 1852, però, veniva elevato di nuovo a direzione con
verificatore ed abilitato alle corrispondenze con l’estero.

Abitudine curiosa, indice di ben altra civiltà antica, connessa al transito
delle diligenze, era attestata a domodossola e dintorni: 

nell’ossola il popolo, al passare delle corriere postali, si ferma e si leva rispettosamente il cap-
pello. È povero e bistrattato dal governo, ma conserva il rispetto della legge, più ancora per le
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so delimitato da muri scrostati e diruti, immersa nell’oscurità e solo flebilmente illuminata da
una lanterna retta da due inservienti accorsi ad accogliere gli insonnoliti passeggeri. emile
deschamps, “poste aux chevaux in domodossola”, per Alexandre dumAS, Impressions de
voyage en Suisse (coll. museo ptt di Berna). 
96 L’albergo è descritto nella guida di edmondo BRuSoni, Ossola e Sempione, torino, 1892.
nell’edizione successiva del 1908 è anche inserita una foto effettuata dallo stesso autore. 
97 A ride on horseback to Florence through France and Switzerland, in FeRRARiS 1980, cit.,
pag. 44.
98 Risulta che già negli anni ’80 del xix secolo il servizio per la val vigezzo fosse svolto dal-



persone dei forestieri ai quali esprime il suo benvenuto cordiale 100. 

Altre volte, invece, l’incontro con le diligenze postali poteva essere meno
rassicurante: 

un uomo stomachevole introduce la testa attraverso lo sportello, grottesco ed allo stesso tempo
sublime, piccola sozzura in mezzo ad una grande bruttura. L’orrore nell’orribile. 

così Flaubert descriveva il suo passaggio da domodossola 101.
uscendo dal capoluogo ossolano in direzione del Sempione si affronta il

percorso montano, il cui inizio può essere considerato il magnifico ponte di
crevoladossola, spesso raffigurato in stampe ed incisioni. Attraversando la
valle divedro, progressivamente restringentesi, si giunge ad Iselle, posto di
confine con la Svizzera, sede di dogana con vicino un albergo della posta, che
continuò il suo servizio fino agli inizi del novecento 102.

Locanda che non godeva di buona fama e spesso citato nei diari dei viag-
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l’hotel, che era allora in gestione unica, tenuta da certi Bazzi e Barbitta, con quello della posta,
nel frattempo diventato Hotel de la Ville, sotto la denominazione comune di Grand Hotel de la
Ville et Hotel de l’espagne. Appendice pubblicitaria in BoniFoRti, cit., 1885-86.
il corpo di fabbrica era anticamente il rivellino collegato con un tratto di mura all’ingresso del
castello. gli ambienti voltati posti al di sotto del piano stradale erano il ricovero delle carroz-
ze, al tempo dell’uso come albergo. Le informazioni mi sono state gentilmente anticipate dal-
l’arch. paolovolorio, che ha in corso uno studio sugli edifici del centro storico di domodossola
(maggio 2007).
99 comune di domodoSSoLA, Archivio Storico, fald. 307/1, fasc.152.
100 valentino cARReRA, Peregrinazioni di uno zingaro per laghi e alpi, torino, 1861.
101 gustave FLAuBeRt, Voyages, paris, 1848. 
102 Anche se la dogana venne installata nel 1803 e, probabilmente, parimenti si iniziarono i
lavori di sistemazione dell’edificio da servirsi per la stazione di posta cavalli, nelle guide di
viaggio iselle viene indicata come sosta della diligenza bisettimanale da ginevra solo a parti-
re dal 1824; prima il percorso andava direttamente da domodossola a Simplon dorf in tre
poste. AmoRetti, citt., 1807, 1814,1817 e 1824.
103 Lamentele non del tutto ingiustificate, in particolare per la equivoca reputazione di alcuni
lavoranti alla stazione, di cui la carte dell’archivio comunale di trasquera – iselle ne era un
borgo dipendente – ci forniscono qualche dato di conferma, relativo ad un oscuro episodio veri-
ficatosi tra la fine di luglio ed i primi giorni di agosto 1815 che ebbe come protagonista un
lavorante della scuderia della posta. i pochi fogli del fascicolo sono costituiti dalla relazione
del 18 giugno 1816 del giudice di Arona competente per le indagini, in cui chiedeva informa-



giatori inglesi come sporco, gestito da ladri, incapaci persino di servire un
buon the 103! L’apparenza dell’edificio evidentemente ingannava, come ci
testimonia la nostra solita viaggiatrice inglese, altrove peraltro sempre misu-
rata nei giudizi: «lo avevo speranzosamente scambiato dato il suo buon aspet-
to per una locanda, arrivammo al più miserabile albergo mai gestito anche per
gli italiani: uno squallido capannone come stalla da una parte» 104. più anodi-
no e distaccato il reverendo harry jones 105: «la dogana di iselle, che rag-
giungemmo alle cinque, è formata da una sala da pranzo ed un ufficio. La
locanda stava subito dopo la dogana».

La vecchia sede della stazione insieme all’albergo della posta è l’attuale
casa che delimita dal lato sud lo slargo compreso tra questa e la dogana, la cui
struttura nelle sue linee generali è rimasta integra, mentre l’ufficio postale ot -
tocentesco era uno dei locali al piano terra del lungo edificio 106 (figg. 18, 19). 

La stazione era “montata”, cioè dotata di cavalli per i cambi, e la manda-
va avanti il titolare della stazione di domodossola. Sulla linea domodossola-
iselle-Sempione erano accordati i cavalli di rinforzo da novembre a tutto apri-
le e dal 1835 si ritoccò il supplemento dovuto per il transito in carrozza sul
Sempione 107.

il tratto del passo alpino, pur se effettuato con moderne diligenze dell’e-
poca su una strada ben costruita e sufficientemente larga, ai tempi si snodava
tuttavia a mezza costa attraverso anguste gole tormentate dalle frane, con pro-
fondi precipizi in fondo al quale mugghiava assordante e cupa l’acqua di
impetuosi torrenti e dall’alto si potevano incontrare cascate scroscianti che
tutto trascinavano con loro. un viaggio, quindi, per niente tranquillizzante,
dove la pesante vettura si lanciava in: 

quella specie di montagne russe al gran galoppo, tra il vociferare del garzone mulattiere, del
vetturale e del postiglione in sella al primo cavallo, in un carillon di colpi di frusta, sonagliere
e ingiurie e non potevamo sfuggire ad una certa emozione, mentre scendevamo a precipizio su
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zioni ai sindaci dei comuni attraversati dalla strada del Sempione, e da quella di risposta del
sindaco di trasquera del 30 dello stesso mese. ci raccontano dell’omicidio di un carrettiere,
avvenuto nelle vicinanze di Borgo ticino, commesso da un individuo i cui connotati, sulla base
delle testimonianze raccolte, corrispondevano proprio a quelli dello scudiere del villaggio di
confine, all’epoca dei fatti partito da lì «con un carrettiere abbisognadogli di fargli compagnia
sino a milano» e che «da lora in poi non si è più sentito nuova del medesimo». indice di certa
superficialità nell’assunzione della manodopera evidentemente attuata ai tempi, perlomeno in
quelle isolate località montane, è anche il fatto che il sindaco, interrogati diversi abitanti resi-
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Iselle.

Fig. 18. La diligenza ad Iselle (cartolina, circa 1900). Iselle era l’ultima stazione italiana di

posta-cavalli, prima di affrontare le gole di Gondo, il tratto più pericoloso e impressionante

della strada, che tanto colpiva la fantasia dei passeggeri nell’Ottocento. 

Fig. 19. Il caseggiato della vecchia posta nello stato attuale.



tre ruote, dato che la quarta era trattenuta dalla ganascia che sobbalzava terribilmente [...].
pareva di rovesciarsi a ogni secondo 108.

oltre il confine erano due le poste di tale faticoso percorso per le gole di
gondo in territorio elvetico prima di giungere al villaggio di Simplon Dorf: 

si arriva al villaggio del Sempione, dove vi è il cambio dei cavalli: è probabilmente il villag-
gio più alto d’europa. Questa prima stazione postale conta per sei e abbiamo messo otto ore
per farle aggiunte all’ora e mezza di riposo [...]. La discesa dal Sempione a domo d’ossola
conta per quattro stazioni; si fanno in quattro ore contando mezz’ora alla dogana piemontese 109. 

A Simplon dorf la corriera postale fermava davanti all’Hotel de la Poste

(tuttora in esercizio), il cui ufficio postale era ubicato all’interno della stessa
casa, all’inizio al primo piano e successivamente al piano terra, e che dalla sua
istituzione fino al 1909 fu sempre gestito da membri della famiglia Kluser. il
grande edificio fu costruito nel 1810, inizialmente come alloggio degli uffi-
ciali francesi, ed in seguito adattato ad albergo. La locanda di posta viene
descritta come: «abbastanza pulita», pur se l’occhio ipercritico di taluni viag-
giatori coglieva l’incongruenza ambientale della sala da pranzo che presenta-
va un’improbabile rivestimento con: «carta da parati, dipinta a grisaille, raffi-
gurante la conquista delle indie da parte degli inglesi» 110 (figg. 20, 21).

dal 1880 al 1906 transitavano due corse postali ad orari regolari, traspor-
tando in media 64 persone al giorno e quando il traffico era molto movimen-
tato ci volevano fino a 150 cavalli al giorno 111.

ultima stazione montana, dopo aver superato il passo, era Berisal, allora
frequentata località turistica. Anche in quel villaggio era stato costruito un
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denti ad iselle in diretto rapporto con quegli, era costretto ad affermare che «resta poi ignoto a
tutti questi il suo nome, e cognome». ARchivio comunALe di tRASQueRA, serie i, fald. 137,
fasc. 5. documento segnalatomi cortesemente dal prof. gian vittorio. moro, domodossola.
104 A ride on horseback to Florence through France and Switzerland, in FeRRARiS 1980, cit.,
pag. 45.
105 The regular Swiss round in three strips [1860], in FeRRARiS 1977, cit., pag. 109.
106 testimonianza orale (8 settembre 2006) all’A. del sig. egoli, proprietario dello stabile. 
107 Fu aumentato di 0,50 lire per cavallo e per posta, anche sui percorsi in discesa, tra tutte le
cinque stazioni del passo (RR. patenti 2 novembre 1835).
108 gAutieR, cit., pag. 101. 
109 Voyage en Suisse fait dans le annes 1817-18 et 1819, in FeRRARiS 1977, cit., pag. 48.
110 gautier, cit., pag. 95.



60 RiccARdo AjoLFi

Simplon Dorf.
Fig. 20. La diligenza a Simplon Dorf. Il villaggio era tappa d’obbligo 

e dimora abituale di vetturali, postiglioni e carrettieri. Dal 1860 i servizi erano due, 
uno di giorno e l’altro notturno, limitati al percorso tra Sion e Arona.

Fig. 21. L’hotel della Posta attuale. 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.



albergo, collegato alle altre dipendenze, al rifugio ed all’ufficio postale tra-
mite un passaggio sopraelevato coperto attraversante la strada 112. La stazio-
ne, appartenente alla famiglia Stockalper, era punto di sosta per far riposare i
cavalli impegnati nel duro tratto in salita per chi proveniva da Briga ed i viag-
giatori, intanto, si gustavano nella bella stagione la dolcezza del paesaggio cir-

costante (fig. 22). d’inverno, però, l’ambiente era molto meno ameno e con
l’arrivo della neve il passaggio era pericoloso per via del rischio di valanghe: 
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111 valentini, cit., pag. 55-58.
112 La tipologia costruttiva di tali edifici si ispira frequentemente ad un modello comune, che
ritroviamo singolarmente rispettato in stazioni situate anche a grande distanza fra loro. Si veda,
ad esempio, la descrizione della ottocentesca stazione di Strettura, posta in territorio umbro
dopo Spoleto, scendendo dal passo della Somma in direzione di terni: «La locanda di posta è

Fig. 22. La sosta della diligenza a Berisal. Dal 1849 il comfort delle vetture era 

pro gressivamente migliorato ed al pesante carrozzone succedettero veicoli più capienti 

e comodi. Chi amava l’aria aperta, poteva optare per il posto a fianco del postiglione e, 

in questo caso, il viaggiatore «deve incaricarsi di girare la manovella del freno 

nelle salite o nelle discese», secondo il Baedecker del 1864 

(fotografia anonima, 1900 ca., Museo PTT Berna).



sovente allorquando la neve impedisce di distinguere la strada, ed il vento soffia con violenza,
un povero viaggiatore stravolto dalla fatica viene a bussare alla porta del relais e ringrazia chi
lo mette al riparo dal freddo e dal pericolo 113. 

Ad esempio, nelle memorie lasciateci dal giovane mastro di posta di Bri -
ga, Lucas Forcart di Basilea, in servizio fra il 1811 ed il 1813 per la Com pa -

gnie des diligences, sono descritte le sue gioie e le angustie, connesse queste
ultime spesso ai problemi derivanti dal frequente ritardo delle diligenze per
colpa delle valanghe 114.

Alla fine del secolo, con l’incremento dei flussi turistici, la posta era
diventata un rinomato grande albergo, meta di vacanze e soggiorno climatico,
sui cui ritmi scanditi dal passaggio delle carrozze Ferdinand otto wolf ci ha
lasciata una suggestiva descrizione: 

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. Quando ciò avviene
d’inverno [...] persone e bagagli vengono trasbordati dalla grande diligenza sulle piccole slit-
te, sulle quali c’è posto per una sola persona 115.

La costruzione della nuova strada del Sempione nel 1973 ha preso il posto
dell’ufficio postale e di tutto il complesso per cui oggi della vecchia Berisal
resta solo la cappella e qualche casa privata.

infine, i viaggiatori della carrozza, percorrendo le ultime due poste e
mezzo di strada con ampi tornanti e superando su arditi ponti gli ultimi corsi
d’acqua glaciale profondamente incassati, potevano vedere dall’alto adagiata
nella valle del Rodano, sulla sua riva sinistra, Briga, punto di partenza del
tratto montano della via del Sempione, da cui ne è incisa per tutta la sua lun-
ghezza. il suo profilo è dominato dal palazzo Stockalper, il promotore del
rilancio della grande via di comunicazione nel xvii secolo, le cui cuspidi
delle sue tre torri gli fanno assumere l’aspetto di un piccolo cremlino 116. La
cittadina, già nel xiii secolo importante sosta per l’interscambio delle merci
oltralpe (con magazzino e dogana), anche nell’800 vide svilupparsi un inten-

62 RiccARdo AjoLFi

un delizioso antico edificio con un romantico ponte coperto gettato da un edificio all’altro al di
sopra della strada, come un rusticano arco trionfale. un tempo, probabilmente, questa galleria
di legno costituiva lo svago preferito per gli ospiti che, nella frescura della sera, si sporgevano
dal parapetto per assistere all’arrivo e alla partenza degli equipaggi», come ce ne ha lasciata
testimonianza Sir Frederick treves, in The country of “the ring and the book”, cassel, London
1913, pag. 210. elementi introduttivi generali sulle caratteristiche architettoniche delle antiche
sedi di posta cavalli e postalettere si trovano in FedeLe, cit., pag. 336-340.



so traffico di carrozze postali attraverso il goms, la Furka, il grimsel e,
soprattutto, il passo del Sempione 117 (fig. 23).

L’antica stazione di posta si trovava in un grosso edificio prospicente una
piazzetta con al centro una fontana (l’attuale Sebastiansplatz con la cappella
di Santo Stefano) comprendente anche l’annesso lussuoso Grand Hotel Cou -

ronne et Poste, le cui linee architettoniche già indicavano l’appartenenza al
mondo culturale tedesco 118 (fig. 24).

il primo ufficio postale, in funzione fin dal periodo napoleonico (ma
comunicazioni postali regolari attraverso Briga sono attestate già dal 1640)
occupava altro fabbricato nelle vicinanze, affacciandosi sulla stessa piazza.
esso, completamente ristrutturato, è ora un condominio privato, e dell’antica

Il Sempione: una strada postale 63

113 mALo, cit., pag. 107-108. proprio per offrire un riparo ai viandanti ed alle diligenze sor-
presi da tempeste di neve, ove in caso di necessità passare anche la notte, erano stati costruiti
nei punti più pericolosi lungo il tratto da Briga ad iselle dei rifugi molto solidi, sette sul lato

Fig. 23. Briga. La diligenza prosegue il viaggio verso il Vallese (coll. B. Cadioli).



pertinenza rimangono solo minime tracce. Ai primi del xx secolo, con il fer-
vere dei lavori per il traforo ferroviario, l’ufficio venne spostato nel nuovo,
molto più spazioso, palazzo delle poste e telegrafi, aprendosi, in aggiunta, il
1° giugno 1906 un secondo ufficio postale in un locale all’interno della sta-
zione ferroviaria di Briga, competente soprattutto per il traffico di transito
Svizzera-italia ed il trasbordo per l’alto vallese, che rimase in funzione fino
al 1920.

L’ufficio postale vallesano, dapprima come ufficio rurale (dal 1847 al
1861) e successivamente con l’assunzione della categoria di ufficio urbano
(fino alla fine dell’ottocento), disbrigava, oltre al servizio per la cittadina,
anche quello per località dei dintorni, provvedendo alla distribuzione giorna-
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settentrionale vallese e tre sul versante meridionale italiano. Anche l’ospizio del Sempione, al

Fig. 24. Briga. L’hotel Posta alla fine dell’800. Fotografia anonima, collezione privata.



liera delle corrispondenze per naters, Ried-Brig, termen e glis, e, due volte
la settimana, per mund e Birgisch 119.

Al termine del nostro breve viaggio, che come tutti i viaggi dovrebbe
essere prima fatto con la mente, con la mente ci sono scorsi davanti, oltre il
vetro opaco del presente, frammenti di un passato, testimonianze e microsto-
rie di personaggi ormai di menticati, singoli episodi di paesaggio ed echi lon-
tani di suggestione antica, quasi onirica. viaggiando con l’immaginazione e
immergendoci in questa atmosfera, in uno stato di grazia, possiamo ancora
sentire il fragore, risonante di echi nei verdi silenzi, che annunciava nella
valle l’approssimarsi della grossa diligenza svizzera. un ricordo ricorrente di
un anziano del luogo, raccolto dal figlio giornalista, descriveva il momento
dell’avvicinarsi della diligenza verso varzo, udita da molto lontano per il
suono prodotto dai sonagli dei cavalli al galoppo, che copriva ogni altro
rumore 120.

Bene si adattano, come suggello alla fine di un’epoca, i versi di emilio
Konig: 

L’ultima volta per la valle echeggia
del postiglione il corno in sulla sera
che trionfante passa e signoreggia,
Fischiando, la fuggente vaporiera 121.
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culmine del passo, dove le corriere fermavano regolarmente, aveva tra l’altro analoga funzio-
ne d’emergenza. 


