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riassunto
Il saggio studia le stazioni di posta lungo le strade postali toscane dal punto di 
vista architettonico, con ampio uso di documentazione d’epoca e di citazioni 
di viaggiatori. Il sistema delle stazioni di posta era già ben sviluppato dalla 
seconda metà del XVI secolo, ma dal XVIII secolo il governo lorenese attuò 
una progressiva rivoluzione stradale in toscana. di questa, si distinguono due 
fasi: la prima vide il restauro e la risistemazione di antichi edifici, la seconda 
(ultimo ventennio del XVIII secolo) la costruzione di nuove strade e di nuove 
strutture che risultarono all’avanguardia, dotate di servizi atti a rispondere a 
tutte le esigenze di una schiera sempre più ampia e cosmopolita di viaggiatori 
in transito: più grandi, più organizzate, con una maggiore razionalizzazione 
degli spazi. le stazioni di posta divennero poli di attrazione del territorio, 
capaci di fornire utili servizi non solo ai viaggiatori, ma anche agli abitanti 
del circondario.
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Abstract
The paper deals with the coaching inns along the Tuscan postal roads from 
an architectural point of view, with wide use of coeval documentation and 
mentions of travelers. The system of coaching inns was already well develo-
ped in the second half of the 16th century but in the 18th century the Lorraine 
government accomplished a progressive road revolution in Tuscany, of which 
two phases can be recognized: in the first one old buildings were restored and 
revamped, in the second (last twenty years of the 18th century) new roads were 
opened and new innovative buildings were erected. These new coaching inns 
proved to be well suited to provide services to a growing and cosmopolitan 
crowd of travelers: they were larger, better organized, with a more rational 
use of spaces, becoming landmarks for the territory and supplying useful ser-
vices not only to the travelers but also to the neighborhood.

 la competenza in materia postale per il trasporto di passeggeri, cor-
rispondenza e piccoli pacchi in toscana fu data in appalto a privati sin 
dall’inizio del principato mediceo; la sorveglianza e i diritti di privativa 
spettavano alla Gabella del sale, che aveva giurisdizione esclusiva in ma-
teria; la Sovrintendenza generale delle poste venne istituita nel 1607, e nel 
1681 avocava allo Stato il servizio, istituendo un Generalato delle poste; 
nel 1704 si ebbero altre disposizioni sul servizio 1. con l’avvento della 
casa asburgica si ebbe un riordinamento dell’organizzazione postale; già 
nel 1737 venne realizzato un Piano generale delle poste; nel 1740 il ser-
vizio fu annesso all’appalto generale. nel 1779 vennero aboliti i diritti 

1 Questo contributo è il risultato di una selezione dei risultati emersi dalla tesi di dottorato 
dell’autrice, Fabiana SuSini, I luoghi dell’accoglienza in Toscana nei secoli del Grand Tour: 
ospitalità, termalismo, villeggiatura, relatore prof. G. Belli, discussa nel 2015 presso il dipar-
timento di architettura (dIda) dell’università degli Studi di Firenze. per i riferimenti docu-
mentari si fa qui riferimento a Lorenzo Cantini, Legislazione toscana, Firenze 1802, vol. VI; 
GiuLio Prunai, Firenze (sec. XII-1808), milano, Giuffrè, 1967, p. 77; Leonardo rombai -mar-
Co SoreLLi, La viabilità del Mugello Occidentale intorno alla metà del Settecento. Dall’assetto 
ancien régime alla rivoluzione stradale lorenese, in Percorsi e valichi dell’Appennino tra storia 
e leggenda: Futa, Osteria Bruciata, Giogo, manifestazione espositiva itinerante, a cura di le-
onardo rombai, Firenze, Giorgi e Gambi, 1985. Sull’organizzazione postale: GiuSePPe PanSini, 
Direzione delle poste, Archivio di Stato di Firenze, in Guida generale degli Archivi di Stato, II, 
roma, Ipzs, 1983, p. 80; FranCeSCo SCarSo, L’organizzazione postale del granducato di Tosca-
na (1681-1808), tesi dottorale, Istituto universitario navale di napoli, 1996; SerGio ChiePPi, I 
servizi postali dei Medici dal 1500 al 1737, Firenze, Servizio editoriale Fiesolano, 1997; Vanni 
aLFani, Toscana: organizzazione postale dal 1700 al 1851, Firenze, Florence center, 2007.
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versati all’ufficio del sale; il servizio subì nel tempo altri mutamenti sino 
all’ultima riforma del giugno 1803 2. 
 la progressiva rivoluzione stradale approntata in toscana dal gover-
no lorenese comportò il miglioramento dei servizi connessi al trasporto 
di persone, merci e corrispondenza tramite le cosiddette poste-cavalli esi-
stenti, fin dal XVI secolo, lungo le principali arterie di transito, le strade 
postali. Queste importanti strutture furono controllate strettamente dall’ap-
parato statale che se ne serviva a sostegno dei propri corrieri; il servizio 
consisteva nell’installazione a distanze regolari di stazioni fisse gestite da 
postieri e adibite a consentire la sostituzione dei cavalli, oltre a essere luo-
go di ristoro e pernottamento per i viaggiatori 3. la gestione delle stazioni 
di posta era affidata a privati 4. 
 la distanza fra le varie stazioni variava a seconda della morfologia del 
territorio attraversato e andava da un minimo di 4,4 miglia (come nelle 
zone montuose, ad esempio tra pianosinatico e Boscolungo) a un massimo 
di 17,5 miglia nelle zone pianeggianti (ad esempio nel tratto da arezzo a 
Camucia). La distanza fra le stazioni di posta influiva sulle tariffe postali 
che venivano applicate dai vari postieri. Il percorso medio di una posta era 
considerato 8 miglia, mentre per intervalli maggiori erano applicate tariffe 
multiple di quella standard: 1 posta = 8 miglia, 1 posta e 1/2 = 10-12 miglia, 
2 poste = più di 13 miglia. In generale, il prezzo di 1 posta al 1746 era di 8 
paoli, 12 paoli per il tragitto di 1 posta e 1/2 e 16 per 2 poste 5.
 Sulla distanza delle stazioni di posta influiva anche la morfologia del 
territorio percorso e, se in un tratto dovevano essere attraversati corsi d’ac-
qua, la tariffa aumentava. l’applicazione di questo aumento, detto «terzo 
cavallo», era a discrezione del postiere ed era fonte di continui contrasti 
tra il personale delle poste e i viaggiatori, tanto che il legislatore decise 
di eliminare questa discrezionalità dei postieri, regolamentando l’applica-
zione delle tariffe speciali. per venire incontro alle esigenze dei postieri e 

2 L. rombai - m. SoreLLi, La viabilità del Mugello Occidentale, p. 64; G. PanSini, Direzione 
delle poste; F. SCarSo, L’organizzazione postale del granducato di Toscana; S. ChiePPi, I servizi 
postali dei Medici dal 1500 al 1737; V. aLFani, Toscana: organizzazione postale dal 1700 al 1851.
3 Leonardo rombai, Strade e comunicazioni nella Toscana lorenese in Vie e mezzi di comu-
nicazione nella Toscana dei Lorena, catalogo della mostra, Fiesole 3-23 dicembre 1989, p. 21.
4 CriStina badon, Strade, postieri e stazioni di posta nella Toscana del Settecento, «archivio 
per la storia postale. comunicazioni e società» IV, 16-18 (2004), pp. 9-56.
5 arChiVio di Stato di Firenze, d’ora in poi aSFi, Segreteria di Finanze ante 1788, n. 638, tariffe 
emanate dal Regolamento e tariffa generale per tutte le poste di Toscana del 22 marzo 1788. 



12 Fabiana SuSini

degli utenti, nelle tariffe vennero indicati i tratti della rete viaria difficili da 
percorrere ai quali venne limitata la tariffa speciale 6. I ricavi dell’osteria 
e dell’albergo spesso annessi alla stazione consentivano di recuperare le 
parziali perdite ottenute dalla gestione postale in sé perché i viaggiatori, 
soprattutto a causa del cattivo stato delle strade, si trovavano a soggiornare 
a lungo presso la locanda con conseguente guadagno del gestore: i postieri 
avevano quindi ampie facoltà discrezionali nelle proprie stazioni di posta.
 Sulle strade di toscana, le stazioni di posta vennero inizialmente col-
locate all’interno di edifici che già assolvevano a funzione di accoglienza, 
come antiche locande o vecchie osterie: questo avvenne, ad esempio, nel-
le stazioni di posta di montecarelli nell’area appenninica, levane, nella 
zona del Chiantigiano, Ricorsi nel Senese. Trattandosi di edifici pubblici 
funzionali alle esigenze di accoglienza della strada, dovevano rispettare 
alcuni criteri basilari come, per esempio, quello della visibilità anche da 
lontano e della facciata con l’insegna: la riconoscibilità dell’edificio infat-
ti, attraverso l’apposizione delle insegne granducali che ne designavano la 
proprietà, era da considerarsi una sorta di tutela per i viaggiatori. per quan-
to riguarda la tipologia architettonica, esse non differivano molto le une 
dalle altre ma, nei casi peggiori, potevano anche presentarsi come stalle 
o pagliai. Il modello progettuale più diffuso, con le dovute varianti locali, 
era semplice e compatto, funzionale alle esigenze cui era destinato, fornito 
degli annessi indispensabili e distribuito su due o più livelli. usualmente 
cucina, stalle, rimessa per carrozze e luoghi di servizio si trovavano a pian 
terreno, mentre le camere da letto e i «luoghi comodi» (i bagni, al massimo 
uno o due per piano) erano distribuiti ai piani superiori; ai fienili era spesso 
riservata l’area del sottotetto, più asciutta. Questa distribuzione funzionale 
degli ambienti corrisponde ad una tipologia frequente e diffusa anche nel 
resto d’Italia, ma si possono trovare anche soluzioni ibride o più articolate 
in caso di edifici di maggiore rilevanza o di spazi più angusti.
 tutte le stazioni di posta con funzione di accoglienza e pernottamento 
dei viaggiatori analizzate nel territorio toscano presentano una distribu-
zione su più livelli, con una successiva ricerca di specializzazione e sud-
divisione delle funzionalità interne del fabbricato che avvenne progressi-
vamente tra i secoli XVII- XVIII. nella quasi totalità dei casi, le stazioni 
di posta erano generalmente circondate da stabili di servizio come stalle 
e fienili, e potevano accogliere botteghe utili come quella del fabbro e del 

6 Ibidem, art. xxiV.
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maniscalco, che spesso si trovavano all’interno della fabbrica; indispen-
sabili per la funzionalità delle stesse erano anche grandi cortili con fogne, 
scarichi e pozzi. elemento ricorrente, soprattutto nei passi di montagna, 
era anche il portico per ripararsi da pioggia, neve e vento: esso consentiva 
l’accesso diretto alle stalle e costituiva uno spazio di sosta durante il cam-
bio dei cavalli (fig. 1). 

Fig. 1. Archivio di StAto di Firenze (ASFi), piante dello Scrittoio delle regie possessio-
ni, tomo IV, disegni segnati col numero 43: particolare della pianta del piano terreno 
con «portico» e «scaricatoio» dell’Osteria di Montecarelli della Fattoria di Panna.

 Questo elemento è quasi del tutto assente nelle locande di posta dell’area 
del Senese e del Chiantigiano, che presentano edifici separati per le stalle e 
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per l’accoglienza del viaggiatore che usualmente si affrontano l’un l’altro 
sul fronte strada (fig. 2). 
 A fianco ed in funzione di queste architetture sorsero spesso anche pic-
cole chiese o cappelle per il servizio del postiere o dei viaggiatori di pas-
saggio, come è possibile vedere in alcune piante e disegni della posta del 
Giogo, di quella di Fontebuona, ricorsi o la Scala d’orcia.
 Usualmente le soluzioni planimetriche degli edifici adibiti a stazione 
tenevano conto dell’esigenza di separare gli spazi destinati agli animali 
da quelli destinati al ristoro e al pernottamento dei viaggiatori e da quelli 
degli inservienti del viaggio (postiglioni e vetturini), ma purtroppo a vol-
te, a causa dell’esiguità degli spazi, questo non era possibile. In genere 
queste locande erano dotate di un’ampia sala situata a piano terra all’in-
gresso principale, capace di ospitare tutti su numerose panche vicine a 
grandi tavoli, riscaldata da un camino sul quale si cuoceva il cibo. an-
che al primo livello lo spazio si distribuiva attorno ad una sala centrale, 
usualmente corrispondente a quella a piano terra, dalla quale si diparti-
vano le camere, servite da un corridoio comune; queste erano attrezzate 
con una bacinella con una brocca d’acqua e un telo, più o meno grezzo, 
per asciugarsi: spesso una sola camera era ad uso di più ospiti, separati 
da una tenda. alcune camere, le più grandi, erano dotate di camino e, 
in alcuni casi, erano riservate ad ospiti di più alto lignaggio. per quanto 
riguarda i servizi igienici, nelle condizioni più favorevoli erano comuni 
e situati ad ogni piano, oppure, nelle stazioni più piccole e disagevoli, 
disposti solamente a piano terra.
 Per tutto il secolo XVIII, a fianco alle locande di posta regolamentate 
dalle autorità, continuò a sussistere anche un reticolo di attività private 
“concorrenti” (locande, osterie, taverne) a volte di infimo rango, a vol-
te destinate a viaggiatori di più alto lignaggio: sulle viabilità più battute, 
queste strutture potevano coesistere in uno stesso insediamento, così come 
avvenne a Fontebuona e a Montecarelli sulla trafficatissima via Bolognese 
o a la Scala d’orcia e ricorsi sulla via romana. 

Fig. 2. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi, n. 2774. Particolare 
della pianta del pianterreno della fabbrica della posta e osteria di Levane sulla regia 
strada aretina (1785); al n. 1 «Sala dell’ingresso principale della locanda»; al n. 10 
«Rimessa»; al n. 19. altro ingresso di nuovo della locanda con scala; dalla parte op-
posta della strada ai nn. 21 e 22 stalloni e al n. 23 bottega tenuta ad uso di macelleria.
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 dalla letteratura odeporica dei secoli XVIII-XIX, le strade di toscana 
nei secoli del Grand Tour appaiono punteggiate da una serie di osterie, 
locande e stazioni più o meno ospitali che rappresentarono “l’incubo” dei 
viaggiatori fin dal XVI secolo: in realtà, il quadro presentato dalla storio-
grafia più recente sui giudizi riservati all’accoglienza delle strutture ricet-
tive toscane è piuttosto semplicistico. In un’analisi che renda conto del 
panorama della ricettività di un territorio si dovrebbe sempre avere ben 
presenti le varie provenienze e lo status sociale dei viaggiatori e lo stato 
d’animo, spesso stremato dalla fatica, con il quale essi giungevano presso 
queste strutture. numerose certo furono le proteste dei viaggiatori e dei 
corrieri che presentavano talvolta esposti e denunce al direttore generale 
delle poste 7, ma questo non deve alterare il quadro della realtà ospitale 
del Granducato di toscana che fu, nell’arco del XVIII secolo, uno dei più 
all’avanguardia per la distribuzione e l’organizzazione delle strutture ricet-
tive del territorio anche a confronto con l’intero panorama italiano. 

antiChe oSterie e nuoVi ediFiCi Per L’aCCoGLienza in toSCana 
tra xVii e xViii SeCoLo: Le Varianti LoCaLi

 agli albori del fenomeno del Grand Tour la situazione delle strutture di 
accoglienza lungo le strade del granducato doveva presentarsi quindi come 
poco specializzata, figlia delle strutture ricettive di epoca basso-medievale 
dedite all’accoglienza di mercanti e pellegrini: le vie di maggiore percor-
renza erano caratterizzate dalla presenza di numerose locande, osterie e ru-
dimentali stazioni di posta per il cambio cavalli, regolamentate dall’ammi-
nistrazione statale. anche quando alcune di queste poste vennero dismesse 
per l’apertura di nuovi e più veloci tratti stradali, le antiche stazioni di po-
sta continuarono sovente a mantenere la funzione di osteria, così come av-
venne per la stazione del Giogo, ricordata come osteria ancora nelle piante 
del catasto leopoldino a distanza di un secolo dalla chiusura dell’ufficio 
della posta e a la Scala di Siena, come vedremo meglio in seguito.

7 GioVanna CaSaLi, I luoghi di sosta e di controllo: poste e dogane nei sec. XVIII-XIX, in Per-
corsi e valichi dell’Appennino tra storia e leggenda, pp. 108-113; Pietro ViChi, Per un’analisi 
della viabilità toscana, in La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società, a cura di Zefiro 
ciuffoletti - leonardo rombai, Firenze, olschki, 1989, pp. 470-471.
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L’area dell’Appennino

 Almeno fino alla seconda metà del XVIII secolo, sulla vecchia strada 
postale Bolognese, passante per il Giogo, erano presenti molte locande e 
luoghi di sosta ad uso dei viaggiatori e dei commercianti che la transitava-
no, con notevoli guadagni per i mugellani che rifornivano anche i forestieri 
di bestie supplementari al bisogno 8; leandro alberti nella descrizione di 
tutta l’Italia della seconda metà del XVII secolo ricorda come questa strada 
fosse «una contrada piena di taverne per i passeggeri» 9. 
 prima dell’apertura della nuova via della Futa, da Firenze in direzione 
Bologna la prima sosta per cambiare i cavalli era all’uccellatoio, situata 
nei pressi della villa di pratolino a pochi chilometri dalla città; nella zona 
dell’Uccellatoio esisteva già una locanda, documentata fin dal XIV secolo; 
vi sono infatti ambientate alcune burle del piovano arlotto, riportate nel 
volumetto I motti e facezie del Piovano Arlotto pubblicato da un ignoto 
nella seconda metà del Quattrocento 10. allo stato attuale degli studi, non 
è stato possibile rilevare se questa locanda coincidesse effettivamente con 
l’edificio che venne successivamente adibito a stazione di posta.
 Anche se chiusa precocemente rispetto ad altri edifici posti sulla stessa 
viabilità – il servizio di posta fu infatti dismesso qui nel 1755 – la posta 
all’Uccellatoio era un edificio molto grande e ben sviluppato su tre livelli 
di cui il più basso semi-interrato, disposto in continuità al margine della 
strada, con piazzale antistante e porticato al primo livello posizionato per-
pendicolarmente al limite est del fabbricato. al seminterrato si trovavano 
le scuderie alle quali si accedeva da un portone laterale: queste erano di-
vise in uno stallone comune posto sul retro, mentre sul fronte vi erano le 
stallette private. Vi erano inoltre le cantine, la fonte e la pila per abbeverare 
i cavalli e due rampe di scale per accedere ai piani superiori. al primo pia-

8 GiuSePPina CarLa romby, Gli insediamenti del Mugello: trasformazioni, crescita, degrado, 
in I beni culturali: dalla conoscenza storica una prospettiva per il Mugello, Firenze, all’Inse-
gna del Giglio, 1983, p. 109.
9 Leandro aLberti, Descrizione di tutta l’Italia e isole pertinenti a essa, Venezia 1681; citato 
da L. rombai - m. SoreLLi, La viabilità del Mugello Occidentale, p. 64.
10 l’uccellatoio ha avuto persino l’onore di una citazione dantesca; si legge infatti nel canto 
XV del paradiso:
Non era vinto ancora Montemalo
al vostro Uccellatoio, che, com’è vinto
nel montar sù, così sarà nel calo.
Si tratta della profezia di Cacciaguida, che significa: il declino dell’Uccellatoio (cioè di Firenze) 
sarà rapido quanto lo è stata la sua ascesa su monte mario (cioè su roma).
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no, cui si accedeva da un ingresso centrale disposto davanti ad un piazzale 
in parte coperto da un portico, vi erano le cucine con il forno, una sala 
centrale per mangiare o conversare, le camere da letto disposte in linea 
lungo due corridoi centrali che si sviluppavano perpendicolarmente dalla 
sala e i «luoghi comuni» (bagni) disposti alle due estremità dell’edificio; 
il secondo livello era organizzato allo stesso modo ma senza le cucine. di 
pertinenza dello stabile è anche un pozzo disposto in linea all’ingresso 
principale. La struttura risulta ben organizzata internamente con l’infilata 
delle camere disposte in linea a partire dalla sala centrale e la presenza di 
servizi e di un camino dislocati ad ogni piano (figg. 3-4). 

Fig. 3. ASFi, piante dello Scrittoio delle regie possessioni, tomo 2, pianta n. 1. pro-
spetto e piante della posta dell’uccellatoio di Sua maestà Imperiale in oggi dismessa 
fatta l’anno 1755.
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 Sempre sulla vecchia strada del Giogo, un’altra sosta cavalli era previ-
sta a S. piero a Sieve con pernottamento a Scarperia, dove esisteva un’an-
tica posta di epoca medicea oppure, in alternativa, era possibile trovare 
moltissime osterie e ricoveri privati. dopo aver pernottato a Scarperia, la 
sosta successiva era prevista al Giogo e in inverno, quando le giornate 
erano più corte, era prevista anche una sosta a Firenzuola, «centro forni-
to di molte possibilità di ospitalità» 11. come si desume dalle descrizioni 
catastali delle località di Scarperia e Firenzuola e dalle guide della zona, 
la struttura architettonica degli immobili adibiti ad albergo o stazione di 
posta doveva essere abbastanza semplice anche per gli esercizi più impor-
tanti: si trattava in genere di edifici organizzati su due o tre livelli, di cui il 
piano terra risultava adibito a stalla o magazzino, il primo piano a cucina 
e sala comune, mentre ai piani superiori trovavano posto le camere vere 
e proprie. I documenti del catasto leopoldino del 1781 sono abbastanza 
esaurienti per le descrizioni delle strutture ricettive della zona nel secolo 
XVIII. elementi come il «focolare», la «dispensa», l’«acquaio» erano con-
suete infrastrutture di servizio che integravano i «forni» e i «magazzini» 
spesso staccati dal resto dell’abitazione. la presenza dell’«orto» era spazio 
costante e necessario per queste locande di passo: in essi trovavano posto 
«rimesse», «stalle» e piccoli depositi di varia natura. 
 tra Scarperia e Firenzuola altra sosta possibile era quella alla posta del 
Giogo che rimase attiva fino al 1752. Si è a conoscenza della sua struttura 
grazie ad alcune piante conservate presso l’archivio di Stato di Firenze 12. 
dalle piante si evince come il fabbricato fosse molto più piccolo rispetto 

11 nella seconda metà del XVIII secolo a Firenzuola esistevano le seguenti locande: osteria 
della Corona, dell’Angelo, della Stella, della Campana, della Luna, situata fuori dalle mura, 
e del Leone. la più prestigiosa era la locanda della Scala fondata dai Baldi della Scarperia nel 
1500; qui soggiornarono molti personaggi illustri come Francesco di Lorena e venne definiti-
vamente chiusa soltanto nel 1780. l’anno successivo l’immobile venne acquistato da alcune 
famiglie della città e donato all’arcivescovo fiorentino che vi istituì il seminario. Cfr. C. badon, 
Strade, postieri e stazioni di posta, p. 34.
12 aSFi, Piante delle Regie Possessioni, t. IV, c. 96; la pianta del piano terreno è stata già 
riprodotta in Percorsi e valichi dell’Appennino fra storia e leggenda.

Fig. 4. Archivio Storico del comune di Firenze (AScF), pianta e tagli della soppressa 
posta e osteria detta dell’uccellatoio, posta di contro alla real Villa di pratolino unita-
mente alla pianta in piccolo dei terreni di questa (attribuita 1760-1770) (in copertina).
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a quello della posta dell’uccellatoio, per cui gli spazi di servizio per gli 
animali erano qui mescolati agli ambienti riservati all’alloggiamento delle 
persone: non vi è la presenza di un porticato, ma un ambiente chiuso cui 
poter accedere direttamente con le carrozze permetteva di scaricare i ba-
gagli e dava accesso ai luoghi riservati al pernottamento. Questa «stanza 
di ingresso o sia scaricatoio» era dotata di grande camino per riscaldarsi 
dalle temperature rigide del luogo e permetteva il ricovero dei cavalli nelle 
stalle contigue. a piano terra erano presenti due camere, destinate molto 
probabilmente ai postieri o ai vetturini, assieme alle cucine con camino 
e forno, alle cantine e alla «capanna» (ovvero al fienile); una scala con-
duceva al «piano a tetto» dove era presente la sala comune attorno alla 
quale si disponevano quattro camere, di cui due con camino; vi erano poi 
un pollaio, disposto usualmente sopra il camino, un’altra «capanna» e un 
«capannino».
 nelle piante pervenuteci non sono posizionati i servizi igienici e le fonti 
di acqua, elementi indispensabili per una buona funzionalità del fabbri-
cato, mentre in asse all’ingresso della stazione, dalla parte opposta della 
strada Bolognese, era posta una cappella per le funzioni religiose destinata 
al postiere e alla sua famiglia, agli abitanti del luogo e ai viaggiatori di 
passaggio (figg. 5-6) 13.
 Prima di sconfinare nello Stato Pontificio, altra possibilità di pernotta-
mento sull’appennino toscano era alla posta di pietramala, dove il vecchio 
percorso del Giogo si ricollegava al nuovo tracciato stradale della Futa. Il 
paese di pietramala, situato vicino al passo della raticosa, era l’ultima lo-
calità sull’antica via Bolognese che attraversava il mugello. Qui Stendhal 
rimase impressionato dal racconto del fenomeno della sparizione di tanti 
viaggiatori che soggiornavano nella locanda di questo paese: una banda di 
malfattori, guidata dal curato Biondi, uccideva, dopo averli derubati, i mal-
capitati viaggiatori che decidevano di soggiornare in quell’albergo. anche 
per il marchese de Sade, l’alloggiamento di pietramala appariva come un 
vero luogo malfamato 
 
e siccome non occorre più di mezz’ora per osservare questi due vulcani, il mio consi-
glio è di lasciare domestici e vettura fuori, piuttosto che entrare in questa casa infame, 
in cui, se ci si passa la notte, si rischia di venire derubati e magari peggio. da pietra-
mala mi spostai per la notte alle maschere in un buonissimo albergo che se ne sta tutto 
solo sulla destra della strada 14.

13 Dopo la dismissione della posta, nel 1752, l’edificio continuò a mantenere la sua funzione 
di osteria. 
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Figg. 5-6. ASFi, piante dello Scrittoio delle regie possessioni, tomo 4, piante 69/1-
69/2. Piante e prospetto della posta del Giogo (fig. 6 a pagina seguente).
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14 donatien aLPhonSe FrançoiS de Sade, Viaggio in Italia, torino, Boringhieri, 1996, p. 15.
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 la locanda di pietramala si situava proprio nelle immediate vicinanze 
della dogana e, al di là degli stereotipi e delle leggende secolari sulla scarsa 
accoglienza dei luoghi, anche questo edificio si presentava più che fun-
zionale e dotato dei servizi essenziali: una breve descrizione dell’edificio 
ad uso di osteria ci è offerta dall’Ufficio della segreteria di finanze (ante 
1788), in un confronto con le più moderne e ampie Poste e locande sulla 
reale strada pistoiese e modanese.

descrizione della posta ed osteria di pietramala nella Strada Bolognese la quale può 
paragonarsi alla posta di Boscolungo.[…]
la posta più analoga a quella di Boscolungo è quella di pietramala la qual tutti cono-
scono senza che si descriva. pure per fare il più questo paragone si dirà che le stalle di 
questa posta sono angustissime e che appena possono esser proporzionate per soli 15 
cavalli. I commodi poi dell’osteria sono così miserabili che si riducono ad un salotto 
ed a tre stanze laterali in modo tale che combinandosi tre soli forestieri conviene uscir 
dall’osteria per domandar un poco d’alloggio in una casa vicina spettante ad un par-
ticolare il quale non ha alcun obbligo di ricevere i forestieri. Si tralascia di apportare 
altre fabbriche di poste ed osterie essendo la voce di tutti i forestieri ed ancora postieri 
che in tutta la toscana sono assai miserabili le osterie e le poste e che solamente vi è 
tutto il commodo e la proprietà nelle quattro fabbriche della strada pistoiese 15.

 Ultima stazione di posta prima di varcare il confine con lo Stato pon-
tificio era quella delle Filigare, attestata fin dagli inizi del XVIII secolo e 
ampliata nella seconda metà dello stesso, per adeguare lo stabile alla nuova 
e più importante viabilità. Il nuovo edificio della posta, sviluppato su tre 
livelli, presentava un accogliente portico, con rimessa, stalla e cantina a 
piano terra; il piano superiore era dedito all’accoglienza dei viaggiatori 
e si sviluppava attorno a due salotti, di cui uno con camino sul quale si 
aprivano sette camere (cinque prospettanti sulla strada principale e due sul 
retro) e una cucina provvista di camino e di scale per accedere alla cantina 
sottostante. l’ultimo livello a tetto ospitava i locali di servizio della locan-
da: vi erano le abitazioni per i postiglioni, la soffitta per la conservazione 
del carbone e della legna, il granaio e altri ambienti ad uso di «capanna» 
(fienile) e soffitta (fig. 7, pagina seguente). 
 In linea generale quindi le locande, osterie e stazioni di posta dell’area 
appenninica, dalla fine del XVI alla prima metà del XVIII secolo, erano ca-

15 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 496. Il compilatore di questa relazio-
ne, nel lodare le quattro poste costruite ex novo sulla strada modenese, screditava i servizi di 
altre poste del Granducato.



24 Fabiana SuSini

ratterizzate dalla presenza di piccoli portici o androni di ingresso con gran-
di camini per accogliere viaggiatori e carrozze al riparo dalle intemperie e 
dalle rigide temperature; nelle fonti documentarie lette emerge la necessità 
di strutture di approvvigionamento per l’acqua (fonti, pozzi) e di ripari 
per la neve; le camere, spesso comuni, si distinguevano per la grandezza e 
per la presenza di camini, mentre i servizi igienici, qui come in tante altre 
osterie di passo della toscana e dell’intera penisola, erano relegati ad un 
solo luogo comodo per piano.

Fig. 7. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi, n. 2013, fascicolo 
125. Piante della Posta delle Filigare.
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L’area del Chiantigiano

 numerose locande più o meno ospitali erano posizionate lungo i due 
tratti dell’Aretina nel territorio toscano: fin dalla fine del XVI secolo, vi 
erano sicuramente osterie o stazioni di sosta all’apparita, a San donato, 
a pian della Fonte, a Figline, a levanella, al Bastardo, oltre a levane, 
arezzo, cortona e camucia 16. tra i primi luoghi di sosta che si incon-
travano usciti da Firenze in direzione arezzo per arrivare a perugia, si 
trovava per prima l’osteria dell’apparita, seguita da quella di San donato 
a Busilli, situata sull’antica strada aretina, all’angolo con la vecchia strada 
che scendeva a troghi, nei pressi del paese di San donato in collina, che 
fu fin dal basso medioevo uno dei punti di maggiore importanza per le 
comunicazioni nella piana fiorentina 17. Sempre sull’aretina un’altra posta 
è citata nei documenti dal 1742 al 1793 a pian della Fonte 18; al momento 
della sua chiusura, i servizi di questa struttura vennero spostati all’Incisa. 
Qui facevano capo sia la vecchia strada postale che da Firenze passava 
per Bagno a ripoli, superava l’apparita, traversava San donato in collina 
e scendeva a pian del Fonte, sia la nuova strada che da Firenze seguiva 
l’Arno, passava da Pontassieve per raggiungere il rinnovato edificio della 
posta dell’Incisa. proseguendo sulla strada per arezzo, si poteva prendere 
alloggio all’osteria del Bastardo, oppure all’osteria di Levane, adibita fin 
dalla metà del XVIII secolo a stazione di posta, entrambe di pertinenza di 
fattorie granducali. 

16 andrew dury, Il portafoglio necessario a tutti quelli che fanno il giro d’Italia, nel quale 
si trova un’esatta descrizione delle Città, Borghi, ville e fiumi: la spiegazione delle più belle 
vedute che occorrono per la strada, sì a destra che a sinistra, londra 1774, p. 24. esperienza 
negativa in quest’area della toscana fu quella di Goethe, che si lamentò di non avere potuto 
scrivere alcunché durante la sosta a Levane e a Camucia a causa degli alberghi così inospitali 
(citazione da euGenio zaniboni, Alberghi italiani e viaggiatori stranieri (sec. XIII-XVIII), na-
poli, libreria detken & rocholl, 1921, p. 112).
17 Fin dal XIV secolo l’insediamento era dotato di strutture ricettive e di luoghi di sosta per 
vetture e barrocci: uno spedaletto ad uso dei viandanti bisognosi è attestato nel 1341, mentre 
nel cosiddetto Libro vecchio di strade del 1461 vi viene segnalata una taverna. cfr. Il libro Vec-
chio di strade della Repubblica Fiorentina, redatto nel 1461 e poi pubblicato a stampa nel XVII 
secolo (ora edizione a cura di Gabriele ciampi, Firenze, papafava, 1987).
18 nel Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, di emanuele repetti (1843) trovia-
mo una citazione relativa all’osteria di pian del Fonte e della sua passata attività di mansione: 
«all’Incisa si riuniscono le due strade regie di arezzo, l’antica che da Firenze per il Bagno a 
ripoli sale all’apparita, attraversa il poggio di S. donato in collina e di torre a Quona per 
scendere al pian della Fonte, vecchia mansione ed ospedale presso l’Incisa, a 15 miglia da 
Firenze».
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 l’osteria di levane è stata rappresentata per la prima volta in un dise-
gno della fine XVI secolo (fig. 8) 19. al XVIII secolo risalgono invece due 
piante, riferibili all’edificio adibito a stazione di posta. La prima, redatta 

19 Piante di Popoli e Strade; Capitani di Parte Guelfa 1580-1595, a cura di Giuseppe pansini, 
Firenze, archivio di Stato di Firenze, olschki, 1989.

Fig. 8. ASFi, piante dei capitani di parte Guelfa (1580-1595), c. 357: osteria di leva-
ne e suo Borgo.
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20 cfr. supra, fig. 2. Dettaglio della pianta della fabbrica della posta e locanda di Levane.

dallo Scrittoio delle regie fabbriche, fu consegnata al postiere e locandiere 
Giuseppe martini nel 1785 20; la seconda venne compilata da Bernardino 
della Porta nel 1793 per l’Ufficio delle regie possessioni (fig. 9). Come 
è possibile osservare dalle piante, il complesso della posta di levane si 
sviluppava in due blocchi che si affacciavano sulla regia strada aretina: 
a sud erano disposti gli «stalloni» ed una «bottega ad uso di macelleria»; 

Fig. 9. ASFi, regie possessioni, Bernardino della Porta, osteria e posta di levane 
situata nella potesteria di montevarchi (1793).
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a nord della strada vi erano i locali della stazione di posta con la locanda. 
avevano diretto affaccio sulla strada la «sala dell’ingresso principale della 
locanda», la «rimessa» e l’«oratorio», mentre non vi era alcuna presenza 
del porticato. la struttura si ergeva per tre livelli, sviluppandosi attorno 
ad un cortile interno che affacciava su un orto di proprietà della posta. a 
pian terreno vi erano i locali di servizio (pollaio, rimessa, stanze per la 
legna, stanze per i bucati) e alcune camere per i vetturini con i «comodi 
necessari»; al primo piano vi era una sala grande con camino, due salotti 
più piccoli, usati anche a mo’ di camera da letto, le camere per gli ospiti, 
la cucina e il forno a tetto con la dispensa e i luoghi comodi. Il secondo 
piano, descritto solo nella pianta del 1785, presenta le soffitte praticabili 
«atte a qualunque uso»; al di sotto del pian terreno «ci restano quattro vaste 
cantine».
 la successiva stazione, in direzione arezzo, era quella di camucia, ci-
tata nei documenti a partire dal 1746. la stazione di camucia si sviluppava 
in due blocchi contrapposti lungo la strada maestra che andava a cortona 
in angolo alla strada regia perugina. Il blocco a ovest, su un unico livello, 
era adibito a fienile con orto annesso. L’ingresso dell’altro blocco affaccia-
va in direzione sud e «serve anco per rimessa», dando diretto accesso alle 
stalle. a piano terreno erano dislocati gli ambienti con funzione di servi-
zio: cantine, cucina, forno e piccoli cortiletti interni. Si accedeva al primo 
livello, dedicato totalmente all’ospitalità, tramite una scala disposta all’in-
gresso. la scala si apriva su una sala comune che dava accesso alle camere 
dei forestieri, a quella per il postiere, per i vetturini e per il postiglione e ai 
luoghi comuni. All’ultimo livello dell’edificio erano alloggiate le soffitte 
praticabili (fig. 10).
 dalle analisi effettuate, abbiamo riscontrato come le stazioni di posta 
sull’aretina si sviluppassero usualmente in due blocchi contrapposti lungo 
la strada: un blocco, usualmente su un unico livello, era adibito a fienile 
con stanze o orti annessi; l’altro blocco, distribuito su più livelli, era adibi-
to a piano terreno a funzioni di servizio (cantine, cucina, forno, rimessa, 
stalle), mentre il primo livello era dedicato totalmente all’ospitalità. lo 
spazio si articolava intorno ad una sala comune che dava accesso alle ca-

a lato. Fig. 10. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi, n. 2774. 
Piante, contratti, inventari delle Reali Poste dello Stato dal 1777 al 1793, fasc. 3, 
Piante della posta e locanda di Camucia.
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mere dei forestieri, a quella per il postiere, per i vetturini e per il postiglio-
ne e ai luoghi comuni. rispetto alle strutture presenti in area appenninica, 
le architetture per l’accoglienza nell’area del chiantigiano, non avendo 
problemi di climi rigidi, risultano più ariose e aperte verso l’esterno, con 
una distribuzione interna dei locali più razionale e meno promiscuità tra 
uomini e animali. 

L’area del senese e la Val d’Orcia

 La strada postale Romana, che congiungeva Firenze a Siena e da lì 
arrivava fino a Roma, la meta più ambita dai viaggiatori di tutti i tempi, 
aveva tempi di percorrenza piuttosto lunghi e numerose locande e osterie 
erano dislocate lungo il suo percorso; qui, a differenza di altre aree della 
toscana – come nell’area appenninica – i locandieri e gli osti non erano 
professionisti del mestiere, ma sembrano essere semplici mezzadri che in-
tegravano con questa attività la loro misera rendita agricola. numerose 
(ben quindici) le poste che furono aperte lungo la strada per il cambio 
cavalli, alcune delle quali fornite di stanze per l’alloggiamento di perso-
ne. Nel tratto Firenze-Siena, che attraversava la Val di Pesa, lungo i fiumi 
Greve e pesa, erano previste tappe di sosta al Galluzzo, a San casciano, 
a tavarnelle e poggibonsi dove, secondo alcune guide dell’ottocento, il 
servizio di accoglienza era ottimo 21; in particolare, a pontassieve 22 e a San 

21 a. dury, Il portafoglio necessario, p. 23; domeniCo boCCoLari, Nuova descrizione di tutte 
le città dell’Europa e di tutte le cose più notabili e rare, lucca, Benedini, 1784, pp. 86-87. In 
queste cittadine numerose erano anche le locande private che si prodigavano per l’accoglienza 
dei forestieri, così numerosi su questa tratta.
22 Lo stabile di Pontassieve era di proprietà di Giuseppe Caldini e da esso venne affittato alla 
Soprintendenza Generale delle Poste fino dal 1841. «Attesa la soppressione di quella stazione 
il 1 gennaio 1853 viene il detto stabile subaffittato al già postiere Tommaso Bellacci e fratelli 
fino a tutto il 14 settembre.» aSFi, Scrittoio Regie Possessioni, n. 2605, Filza a parte di negozi 
relativi agli stabili ex postali passati nel Dipartimento delle Regie Possessioni dall’anno 1852 
all’anno 1857- Parte seconda, fasc. 7.
23 a San casciano alcuni viaggiatori reclamarono per la condizione dei vespasiani (1818); 
restauri allo stabile furono effettuati nel 1825 e il 1826. aSFi, Soprintendenza Generale delle 
Poste 1814-1860, n. 5, filze 30-38-47-5-43-78. Nel 1853 venne soppressa quella stazione po-
stale e fu ordinato che detto stabile passasse sotto l’amministrazione «di questo reale dipar-
timento rilasciandone l’uso a tutto l’anno 1853 all’attual postiere Francesco pozzesi il quale 
procede all’acquisto in compra dello stabile predetto per il prezzo di lire 12000», usandolo per 
sua abitazione. cfr. aSFi, Scrittoio Regie Possessioni, n. 2605, Filza a parte di negozi relativi 
agli stabili ex postali passati nel Dipartimento delle Regie Possessioni dall’anno 1852 all’anno 
1857- Parte seconda, fasc. 8.
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casciano 23 erano situate due piccole poste con locanda che rimasero attive 
dalla prima metà del XVIII secolo fino al 1853; nei documenti appare per 
questi stabili il termine «taberna postale». 
 pur non avendo rintracciato alcuna pianta o disegno della stessa, la po-
sta e osteria delle tavernelle era considerata la «più ampia e comoda di 
tutte le altre nella strada di Siena» e si trova descritta in un documento di 
confronto con le poste della strada pistoiese e modenese del 1780:

pian terreno 
alla seconda posta tra Firenze e Siena detta delle tavernelle il suo pian terreno pri-
mieramente consiste in una stalla in comodissima per 16 cavalli al più inoltre in un 
vestibulo che serve per rimessa per uno o due legni, non essendovi una rimessa se-
parata. In terzo luogo in una cucina ben piccola con un orticello contiguo. Vi è una 
seconda stanza per i cavalli de forestieri e passeggeri che è molto stretta e può servire 
al più per sei cavalli.
piano di sopra
non essendovi in questa posta il terzo piano de mezzanini ma solamente al di sopra, 
esso contiene primieramente una sala con un cammino all’antica secondariamente 
due stanze sufficienti che restano in faccia al cammino. In terzo luogo in una camera 
laterale al cammino che serve per il locandiere. In quarto luogo in due altre piccole 
camere che restano libere per mezzo di un piccolo corridore. Sicché tutte le camere 
da letto per i passeggeri insieme con quella del locandiere non sono più di cinque 
camere e queste sono state credute e si credono sufficientissime per una posta e per 
una locanda delle più frequentate della Toscana. Il fienile che rimane sopra la stalla 
dicesi di capacità di 80 mila libbre di fieno ma esso è così basso che può dubitarsene.
per abbeverare i cavalli conviene andar fuori dell’osteria ad un pozzo pubblico che 
non è vicinissimo 24.

 proseguendo nel percorso s’incontravano, prima di arrivare a Siena, 
le stazioni di Staggia e castiglioncello di monteriggioni. nel tratto Sie-
na-roma, in territorio toscano, erano invece previste soste a monteroni, 
Buonconvento 25, torrenieri 26, la Scala, poi sostituita dalla poderina, ri-
corsi e radicofani. 

24 aSFi, Segreteria di Finanze, affari prima del 1788, n. 496.
25 Buonconvento vantava una lunga tradizione ospitaliera: già a partire dall’epoca bassome-
dievale erano presenti dentro la cittadina le osterie dell’Angelo, della Fortuna, della Posta e 
del Sole. una prima citazione documentaria della presenza di una stazione postale a Buoncon-
vento risale al 1697, ma già nel XV secolo esisteva a Buonconvento una stazione delle poste 
sforzesche. Una relazione, datata 4 giugno 1463, descrive così il servizio: «Alla posta de Buon-
convento ho trovato che’l Franzoso è tanto male a cavallo quanto dire se possa» (arChiVio di 
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 poco sappiamo sulla stazione di posta di monteroni, citata nei docu-
menti fin dal 1742 e i cui postieri fino al 1788 furono i membri della fa-
miglia romanelli 27. Si sa che nel 1793 postieri furono Santi Borghetti poi 
Vincenzo pozzesi 28. Il 9 ottobre del 1834 la signora luisa nencini vedova 

Stato di miLano, Fondo Sforzesco, Potenze Estere, Napoli, 210, cc. 32-34, citato in FranCeSCo 
Senatore, Uno mundo de carta: forme e strutture della diplomazia sforzesca, napoli, liguo-
ri, 1998, pp. 437-440). troviamo un brevissima menzione di Buonconvento, datata novembre 
1580, anche nel Giornale di viaggio del Signore de montaigne Viaggio in Italia, p. 129: «Il 
sabato 26 dopo pranzo proseguimmo per una non dissimile contrada, e venimmo a cenare a 
Buonconvento, dodici miglia, Castello della Toscana: chiamano così i borghi fortificati che, per 
la loro piccolezza, non meritano il nome di città». poche le informazioni che siamo riusciti a 
rintracciare per la posta di Buonconvento: il marchese carlo Bichi ruspoli fu accollatario della 
posta dal 1795 al 1804. nel 1802 il direttore generale Salvetti dispose che la cassa della posta 
di Siena pagasse «a titolo di sovvenzione straordinaria» £. 700 al marchese per le due poste di 
Buonconvento e di torrenieri; nel 1820 il postiere domandava un imprestito di lire 600 per il 
riallettamento del locale e dei fienili, mentre nel 1836 chiedeva di vendere lo stabile al governo 
(aSFi, Soprintendenza generale delle poste 1814-1860, n. 5, filze n. 30-32). 
26 anche torrenieri vantava una lunga tradizione legata all’ospitalità. un hospitale era pre-
sente in «piano Galluzzo», poco prima di varcare il poggio che separa la vallata del Serlate da 
quella dell’Asso, noto anche come «hospitale vecchio» (attivo fino alla fine del Settecento), per 
distinguerlo da quello «nuovo» (con annessa osteria) costruito dalla comunità all’interno del 
castello in previsione del primo Giubileo indetto dalla chiesa cattolica per il 1300. poco fuori 
del castello, in direzione roma, vi era un’altra struttura ricettiva, questa privata, nota come ho-
spitium di Triboli, di proprietà di Ghino del taglio. poco siamo riusciti a rintracciare della 
stazione di posta di Torrenieri; sicuramente l’edificio non era molto funzionale dal momento 
che nel 1748 il postiere, assieme a quello di Buonconvento e di monteroni, chiedeva una dimi-
nuzione del canone da pagare all’Ufficio generale delle regie possessioni. Nel 1762 il canone 
per l’affitto della posta di Torrenieri fu esposto al pubblico incanto; divenne allora postiere Do-
menico Nozzoli che chiese immediato ribasso del canone di affitto (aSFi, Segreteria di Finanze. 
Affari Prima del 1788, n. 648). nella prima metà dell’ottocento la posta fu trasferita in fondo 
al paese, nella fabbrica Govi (aSFi, Soprintendenza generale delle poste 1814-1860, n. 5, filza 
n. 20), per essere vicina alla programmata stazione ferroviaria, mentre i fabbricati del poggio 
vennero trasformati in una moderna fattoria con frantoio, cantine, magazzini e case per dipen-
denti. come sempre, i giudizi sulla posta di torrenieri sono diversi a seconda dell’epoca e dello 
stato d’animo dei viaggiatori. Gudmund Goran adleberth, segretario di Gustavo III di Svezia 
che accompagnava il sovrano in Italia, così testimonia la loro sosta nel dicembre del 1783: 
«giungemmo all’una di notte a torrenieri. per accedere alle nostre camere si passava attraverso 
le stalle, come spesso avviene nelle stazioni di posta italiane. la cena consisté in una mine-
stra immangiabile e del pollo coriaceo, in tre presentazioni, lesso, stufato e arrosto. da questo 
pessimo luogo di riposo notturno continuammo il viaggio alle sei del mattino successivo»; cfr. 
Gudmund Goran adLerbeth, Gustavo III di Svezia in Toscana, 1783, livorno, Biblioteca labro-
nica, Quaderno n. 8, 1971, p. 70. nel 1819 Basile Joseph ducos lodava l’ospitalità nella stessa 
casa, apprezzata per l’aspetto lindo, la calda accoglienza, il buon cibo e la condotta degli ospiti, 
niente affatto «mercenaria». baSiLe JoSePh duCoS, Itinéraire et souvenirs d’un voyage en Italie 
en 1819 et 1820, parigi 1829.
27 aSFi, Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788, n. 646.
28 arChiVio di Stato di Siena, d’ora in poi aSSi, Reali Poste, n. 6 e n. 8.
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lenzi si occupò di cedere al real Governo lo stabile di sua proprietà che 
serviva ad uso di posta dei cavalli. Fu inviato l’architetto alessandro do-
veri a redigere pianta con relazione descrittiva: secondo l’architetto oc-
correvano «per questo stabile molti restauri» 29. dal progetto di doveri 
si evince che le scuderie della posta, alle quali si accedeva attraverso un 
piazzale antistante l’edificio, potevano ospitare ben ventiquattro cavalli; 
la struttura risulta ben organizzata a piano terra con la presenza del pozzo, 
della cucina, «della capanna» e dei magazzini di servizio (fig. 11).

29 aSFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, n. 2140, fasc. 109.

Fig. 11. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche,  n. 2140, fasc. 109. Pianta del pian ter-
reno dello stabile ad uso di posta dei cavalli di Monteroni.
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 L’antica osteria della Scala era gestita fin dalla seconda metà del XVII 
secolo dai conti cervini: nel 1775 fu approvata la traslazione della posta 
della Scala nella strada romana al luogo denominato la poderina; il ma-
tematico Ximenes fece «sulla faccia di esso con i fogli e piante relative 
alla mano quelle ulteriori osservazioni per determinare con precisione la 
spesa che potrà occorrere in questa fabbrica». La posta venne definitiva-
mente trasferita alla poderina nel 1776, ma ancora in pieno ottocento nella 
comunità di castiglione d’orcia le locande della poderina e della Scala 
risultavano ancora entrambe attive. L’edificio della Scala, dopo essere sta-
to usato per anni come casa colonica, risulta attualmente abbandonato; sul 
fianco dell’edificio è ancora visibile un porticato ad archi, tamponato, che 
permetteva l’ingresso nella scuderia per il cambio cavalli (fig. 12).

 La stazione di posta della Poderina era costituita di due edifici contrap-
posti lungo la strada maestra romana, di cui uno, su tre livelli, adibito a 
servizio di posta e di accoglienza, mentre l’altro con semplice funzione 
di stalla e fienile sovrastante. Nelle «piante della fabbrica della posta dei 
cavalli della poderina» (1791) è possibile studiare l’organizzazione interna 
delle strutture e gli ampliamenti effettuati sulle stesse.

Fig. 12. Archivio di StAto di SienA (ASSi), catasto leopoldino, castiglione d’orcia, 
Sez. C, f. 2 , n. 9. Il complesso dell’ex stazione di posta e osteria con la cappella adia-
cente a La Scala d’Orcia nel 1823.
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 A pian terreno dell’edificio principale vi erano ingresso, cucina, canti-
na, dispensa e una stalla con rimessa per far scendere i viaggiatori; il primo 
e il secondo livello ospitavano le camere, con un salotto di disimpegno e il 
fienile a tetto. A questo edificio venne aggiunta a partire dal 1791 la casa da 
lavoratore del signor Ambrogi; l’altro edificio, ampliato nello stesso anno, 
conteneva un’altra stalla grande con fienile. Il complesso comprendeva 
anche un forno, una cisterna, un pozzo perenne ed un terreno annesso ad 
uso di orto (figg. 13-14, pagine seguenti).
 Nella cittadina di Ricorsi esisteva almeno un’osteria fin dall’epoca tar-
do medievale e qui «fu eretta la posta il di 30 giugno 1716, in seguito 
alla suppliche e rappresentanze del signor ottavio Bandinelli gentiluomo 
senese che a linea godeva detta osteria» 30. nella seconda metà del XVIII 
secolo, erano ancora almeno due i luoghi di accoglienza ancora attivi nella 
cittadina di ricorsi: infatti nel 1774 il postiere Giuseppe Gerlini chiese 
«la facoltà di trasferire quella sua posta in un casamento ivi contiguo che 
attualmente serve ad uso di osteria» poiché l’edificio versava in gravi con-
dizioni. La posta non aveva «capanna né fienili capaci di poter fare a suoi 
tempi opportuni le necessarie provvisioni», mentre l’osteria aveva «tutti 
i comodi necessari, non meno di stalle che di capanne e vi è la comodità 
tanto necessaria dell’acqua di cui è mancante la posta» 31. nel 1825, poiché 
lo Scrittoio delle fortezze e fabbriche si apprestava all’acquisto di detto 
stabile, inviò l’architetto alessandro doveri a redigere alcune piante ed 
una descrizione per la stima della stessa (fig. 15, pagine seguenti):

la fabbrica è composta di un pian terreno, di un piano superiore a palco e di altro 
piano a tetto. compongono il pian terreno: un porticato con suoi piloni ed archi per 
comodo delle carrozze e cavalli con selciato e piloni che hanno bisogno di essere 
restaurati il primo per il passaggio, ed i secondi per la sicurezza della fabbrica molto 
trascurata in tutte le sue parti (lettera a)
Una stanza ad uso di cucina (lettera B) con cammino, acquaio ed affissi di porte e fine-
stre in stato cattivo. da detta cucina si scende ad una cantina inferiore molto umida e 
quasi inservibile. contigua a detta cucina esiste altra stanza a sterro segnata di lettera 
c ove esiste il forno reso inservibile nel medesimo stato 32.

30 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 648, Dipartimento Generale delle 
Poste: direzione di Firenze, poste in luoghi subalterni, fascicolo Ricorsi.
31 Ivi. L’oste nell’osteria bassa a ricorsi era Giuseppe di Giulio landi. l’anno successivo 
Giuseppe Gerlini insisteva per trasferire la posta di ricorsi nella contigua osteria, dove avrebbe 
fatto «entro un anno i risarcimenti necessari». la posta fu trasferita nei locali dell’osteria bassa 
alla fine del 1775.
32 Ivi.
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In alto. Fig. 13. ASSi, catasto leopoldino, castiglione d’orcia,  Sez. B, f. 2, n. 5. Il 
complesso della posta della Poderina nel 1823.

In alto. Fig. 15. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, n. 2098 I, fasc. 49. Pianta dello 
stabile della stazione di posta di Ricorsi, Alessandro Doveri Architetto (1826).

a lato. Fig. 14. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi n. 2774. 
piante contratti inventari della reali poste dello Stato dal 1777 al 1793, Piante della 
fabbrica della posta dei cavalli della Poderina.
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 la descrizione dei locali della posta continua con «altra stanzetta a ster-
ro segnata di lettera D che trovasi aperta fino a tetto […]», «una stalla 
segnata di lettera e con cattivo selciato», «altra stalla segnata di lettera F 
[…]»; inoltre:

lungo la regia Strada romana di fronte alla fabbrica vi esiste un pozzo di acqua pe-
renne che convien ripulire e restaurare la sua gola segnato nella pianta terreni con let-
tera G. per mezzo di una scala di travertino segnata con lettera h i di cui scalini esterni 
si trovano sconnessi e rotti si sale al piano superiore a palco che lo compongono le se-
guenti stanze: primo sala segnata I con ammattonato scempio sconnesso e parte rotto 
con impostami di porte e finestre in cattivo stato […], di una stanza segnata K ad uso 
di camera […] altra camera contigua segnata l […]altra camera segnata m [….] altra 
stanza segnata n […] altra stanza ad uso di camera segnata o […] altra stanza ad uso 
di salotto segnata Q[…]; la stanza r t a tetto è destinata per la capanna della paglia 
[…] rischia di essere incendiata e vi è il passo del prossimo luogo comune V […] ; 
piano superiore a tetto […] destinato per riporvi i fieni per il servizio della posta 33.

 Sulla strada Romana, la più trafficata dei percorsi toscani, sussistevano 
numerosissime architetture dedicate all’accoglienza, per lo più essenziali, 
ma ben distribuite e funzionali alle esigenze dei viaggiatori, eccezion fatta 
per la struttura di radicofani che, come vedremo, aldilà degli stereotipi 
sulla sua cattiva fama, emerse su tutte le altre per ampiezza, organizzazio-
ne interna e destinazione d’uso.

La via Pisana

 lungo la via pisana, che collegava Firenze a livorno, le stazioni di 
posta erano situate nelle località della lastra, pontormo (poi trasferita 
all’ambrogiana), la Scala, San romano 34 (trasferita dal 1764 a castel del 
Bosco), le Fornacette ed infine Pisa 35. tra queste, solo alcune presentava-

33 Ivi. nella descrizione si accenna anche ad «una piccola chiesa per comodo del postiere».
34 nel 1744 erano conduttori di detta posta Iacopo e fratelli rospini; cfr. aSFi, Segreteria di Fi-
nanze, Affari prima del 1788, n. 646, Dipartimento Generale delle Poste; direzione di Firenze. 
Poste in luoghi subalterni, fasc. Fornacette.
35 Il viaggiatore moderno ossia la vera guida per chi viaggia, Bassano, a spese remondini di 
Venezia, 1789, p. 281. In uno Stato delle poste sulla stradale livornese del 1852 sono elencate 
le varie stazioni di sosta e le distanze esistenti tra le une e le altre: posta della lastra distante 
da Firenze miglia 7; posta dell’ambrogiana distante dalla lastra miglia 8; posta della Scala 
distante dall’ambrogiana miglia 9; posta di castel del Bosco distante dalla Scala miglia 8 e 1/2; 
posta delle Fornacette distante da castel del Bosco miglia 6 e 1/2; posta di pisa distante dalle 
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no locanda annessa, la prima della quali era situata nei pressi di montelupo 
Fiorentino e conosciuta col nome di Osteria Nuova almeno fin dal 1757; 
successivamente venne denominata all’ambrogiana proprio per la sua vi-
cinanza alla grande villa granducale 36. dell’antica locanda rimangono al-
cune piante che mostrano un edificio a pianta quadrata sviluppato su due 
livelli, con stalle, rimessa, pozzo e pila a piano terra e, al piano superiore, 
una struttura semplice con alcune camere che si sviluppano attorno ad una 
sala con camino e acquaio 37 (fig. 16).

Fornacette miglia 10; posta di livorno distante da pisa miglia 14. (aSFi, Miscellanea di Finanze 
A, n. 485. «Si fa osservare alla Soprintendenza che delle sette poste ne potrebbero rimanere in 
attività 4 con la sospensione delle funzionalità della lastra, Scala e Fornacette»).
36 Villa detta dell’ambrogiana, nome derivante dalla famiglia degli ambrogi, antichi pro-
prietari che la cedettero ai medici nel 1573. la particolare collocazione della villa, sulla riva 
sinistra dell’Arno e alla confluenza della Pesa, nei pressi della strada pisana e accessibile anche 
per via fluviale, ne fecero una residenza favorita dei Medici anche per la vicinanza alla bandita 
di caccia e alle ville medicee di cerreto Guidi e artimino. Fu luogo di villeggiatura per la corte 
e di sosta per i viaggiatori, dipendenti e ospiti dei Granduchi in viaggio tra Firenze e pisa. I 
lorena non dimostrarono altrettanta affezione alla villa tant’è che leopoldo II la trasformò in 
casa di cura per le malattie mentali, destinazione che mantiene tuttora con la trasformazione nel 
novecento in manicomio criminale, l’attuale Istituto penitenziario criminale. cfr. aLeSSandro 
aLderiGhi, L’Ambrogiana una villa atipica. Contributi documentari di epoca lorenese, «rivista 
miscellanea valdelsa», 107 (2001).
37 Poche le notizie documentarie sulla stessa: nel 1818 Serafini Giuseppe del fu Francesco 
postiere all’ambrogiana chiese la costruzione di una nuova posta in seguito alla morte di molti 
cavalli, ottenendo un prestito di scudi 500 per la realizzazione del nuovo edificio. Cfr. aSFi, 
Soprintendenza Generale delle Poste 1814-1860, n. 5, filza n. 40. Dieci anni dopo, il postiere 
chiese di vendere lo stabile di posta al Governo (Ibidem, filza n. 38).

Fig. 16. AScF, piante delle Stalle e Quartieri dell’osteria Vecchia dell’ambrogiana.
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 un’altra stazione di posta con locanda sulla strada tra Firenze e pisa era 
quella denominata della Scala, ai piedi di San miniato, da non confondersi 
con l’omonima posta sulla via senese. la stazione di posta venne allestita 
all’interno di un’antica osteria di pertinenza dell’ospedale di San miniato, 
così come conferma Emanuele Repetti nel suo Dizionario:

SCaLa (PoSta deLLa) del Val d’arno inferiore. mansione situata sulla strada postale 
livornese presso la XXIV pietra miliare a ponente di Firenze, e XXV miglia toscane 
a levante di pisa, nella parrocchia di S. pietro alla Fonte, comunità Giurisdizione, 
diocesi a circa un miglio toscano a settentrione di San miniato, compartimento di 
Firenze. cotesta mansione e borgata porta tuttora il nome di Scala dai beni nei quali 
fu eretta la prima osteria appartenuta allo spedale di San miniato, che fu manuale di 
quello di S. maria della Scala di Siena e del quale conservasi l’insegna ed il vocabolo 
dalla mansione, ossia posta della Scala 38.

 una prima rara rappresentazione della planimetria dell’osteria della 
Scala è offerta dalle piante di popoli e strade, realizzate dai capitani di 
parte guelfa tra il 1580 e il 1590 (fig. 17); l’osteria era situata nel Popolo 

38 e. rePetti, Dizionario geografico, voce: Scala (posta della).

Fig. 17. ASFi, piante dei capitani di parte Guelfa (1580-1595), c. 65. pianta della 
osteria della Schala.
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di San Piero alla Fonte, al confluire di due arterie viarie importanti, nelle 
immediate vicinanze dello Spedale della Scala e della sua bottega. pro-
prio nello stesso periodo soggiornava a detta osteria montaigne con il suo 
seguito che ricorda nel suo giornale di viaggio la sua sosta per il pernotta-
mento di domenica 2 luglio 1581:

Sul buio giunsimo a Scala, 20 miglia [proveniente da Firenze e diretto a pisa], allog-
giamento solo, assai buono. non cenai; e dormii poco, molestato d’un dolor di denti 
sulla destra, il quale molte volte sentiva col mio mal di testa. mi fatigava più nel man-
giare, non potendo toccar nulla senza dolore grandissimo 39. 

 una prima descrizione attenta dell’osteria e posta della Scala di pisa ci 
è offerta attraverso un confronto con le poste della strada pistoiese mode-
nese del 1780:

descrizione della posta ed osteria della Scala che è la migliore di tutte le altre nella 
strada pisana.
pian terreno di questa fabbrica
Nel pian terreno vi sono due stalle capaci di 16 cavalli in ambedue, ma queste così 
basse ed incommode che non possono mai paragonarsi ad alcuna delle stalle della 
strada pistoiese. Vi è un vestibolo con tre archi che serve di rimessa ma essa non si 
può serrare di notte e così resta incommoda a forestieri. In faccia a questa posta vi è 
un fienile che dicesi capace di libbre 80mila di fieno ma converrebbe ben misurarlo 
giacché all’apparenza non sembra di tal capacità. passando nel vestibulo della scala, 
questo è senza luce viva. la fonte per abbeverare i cavalli resta fuori dalla fabbrica 
essendo il fienile lontano dalle stalle ne nasce un incommodo considerabile special-
mente in tempo di pioggia.
piano di sopra di questa fabbrica
Salendo per una scala molto incommoda si trova subito una piccola cucina e mano 
destra che non è neppure la terza parte delle cucine formate nelle fabbriche della 
strada pistoiese. Indi si passa in una sala con suo cammino all’antica nel fondo della 
medesima. Sul piano di questa sala vi sono due piccole stanze da letto una a destra e 
l’altra alla sinistra del cammino. lateralmente a detta sala vi sono altre stanze abitabili 
e non più, con qualche stanza buia per servizio di dispensa e magazzino. Sicchè tutte 
le camere di questa maggiore osteria e posta della strada pisana si riducono a cinque 
mentre se ne contano venti nella fabbrica di San marcello, ed almeno 8 nelle due poste 
della montagna. non vi sono mezzanini nella detta fabbrica della strada pisana della 
scala 40.

39 m. de montaiGne, Viaggio in Italia, p. 302.
40 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 496.
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 nel 1830 la stazione di posta cambiò di locazione, spostandosi dai loca-
li della vecchia osteria nel palazzo posto sull’altro lato della strada 41, come 
ci attesta anche una cartografia stradale del Dipartimento del Mediterraneo 
datata 1841 (fig. 18).

41 aSFi, Direzione delle poste, f. 25, affare 34, 1830. nel carteggio si conserva documentazio-
ne di un «imprestito» al postiere della Scala Benedetto mecatti di lire 1200 per l’acquisto dei 
nuovi locali da adibire a stazione di posta. Il Granduca approva il prestito l’8 maggio 1830. Il 
nuovo stabile, acquistato dal signor michele Fenzi, consisteva in «uno stallone suscettibile di 
numero dodici cavalli circa con sopra fienile, una rimessa ben grande pei legni, un capannone 
murato per uso delle paglie, e accanto un pozzo nero, con orto annesso di staia uno a seme circa, 
o quanto sia, con suo pozzo murato, e tanti quanti detti beni spettano ed appartengono a detto 
Signore venditore e che di presente si possiedono dal medesimo situati nel popolo di San pietro 
alle Fonti comunità di San miniato e precisamente in luogo detto alla Scala, i quali beni restano 
di fronte alla Osteria della Scala, ai quali confina, per il prezzo di scudi 1200 (…) l’antedetto lo-
cale, oltre la sua ampiezza conta fra le altre adiacenze anche un resedio fra la facciata anteriore, 
e la strada postale, in cui senza nemmeno momentaneamente ingombrarla, potranno effettuarsi 
assai più agevolmente che in adesso, le cambiature dei cavalli (…)».

Fig. 18. Archivio di StAto di PiSA (ASPi), dipartimento del mediterraneo, N. 12. route 
de pise a Sienne.
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 da alcuni documenti dell’archivio di Stato di Firenze abbiamo otte-
nuto qualche dato descrittivo della posta di castel del Bosco, senza però 
riuscire a localizzarla; alcuni lavori all’edificio sono testimoniati nel 1759: 
la fabbrica era composta di 

una stanza a terreno, rimessa per quattro sedie; tre stanze al primo piano e orto e a 
dirimpetto a detta casa uno stallone […]; accanto al medesimo stallone due stanze per 
comodo de procacci e più un pezzo di terreno per soleggiare lo strame e farvi capanne 
per comodo dei fieni 42. 

 poche anche le informazioni sulla posta delle Fornacette: da alcuni do-
cumenti sappiamo che nel 1757 «la posta fu trasferita dalle Fornacette in 
cascina e quindi nel 1764 fu restituita alle Fornacette» 43.
 anche sulla strada pisana, come già riscontrato sulla strada maestra ro-
mana, si ha una netta prevalenza di antiche osterie riadattate alle esigenze 
delle funzionalità del servizio di posta e di trasporto viaggiatori; nonostan-
te la tratta fosse una delle più percorse nei secoli del Grand Tour, non si 
ritrovano in essa soluzioni specializzate al pernottamento, ma scarni edifici 
funzionali all’uso. 

La «peggiore sosta d’Italia»: l’Osteria Grossa e la posta di Radicofani

 Fin dalla fine del Cinquecento, l’ultima posta dei cavalli in territorio 
toscano era quella situata sul valico di radicofani, che fu per secoli l’in-
cubo di tutti i viaggiatori che da Firenze si recavano a roma. durante il 
regno di cosimo I il tracciato della strada seguiva quello realizzato dai 
senesi (1442) con alcune modifiche fra Ponte Centeno e Radicofani. La 
strada non entrava nella borgata posta ai piedi della fortezza, ma passava 
circa cinquecento metri più in basso; proprio dove la via che proveniva dal 
borgo si innestava sulla via romana, il granduca Ferdinando I fece costru-
ire una grande osteria e albergo per i viaggiatori, utilizzando in parte una 
«casa di caccia» eretta in precedenza dal granduca Francesco I. anche se 
la struttura non sembra essere stata edificata prima del 1587, nel 1583 esi-

42 aSFi, Miscellanea di finanze A, n. 385. la stazione di posta era locata al signor rossini ed 
era contigua ad una cappella.
43 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 646, Dipartimento Generale delle 
Poste; direzione di Firenze. Poste in luoghi subalterni, fasc. Fornacette. postieri della stessa 
furono i membri della famiglia manzi.
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steva una pianta di quella che doveva diventare l’osteria Grossa o la posta 
costruita su progetto del Buontalenti e di Simone Genga e nel 1584 erano 
già predisposti i materiali edilizi necessari per iniziare i lavori 44. nel 1589 
l’osteria doveva comunque essere in funzione se Sebastiano Corradus che 
vi pernottava lo descriveva come extructum a Ferdinando duce comodo 
viatorum 45. 
 nel 1603 fu costruita di fronte all’albergo, dall’altra parte della strada, 
la fontana abbeveratoio ornata dell’arme medici con la scritta Ferdinandus 
Mediceus Mag. Dux Hetruriae III viatorum comoditati A.S. MDCIII. nel 
1654 l’osteria Grossa denominata de muli e già ad uso di posta «fu con-
cessa a linea mascolina e femminina a Francesco contini di radicofani per 
regesto […] emanato in piè delle preci poste al Serenissimo Granduca dal 
detto contini» 46. 
 In una descrizione del 1655, gli «effetti della detta osteria sono li se-
guenti»:

Un’osteria grande e di nobile edifizio continente in se molte stanze formata dal primo 
piano a terreno e due altri superiori conforme alle piante allegate in filo al decreto n. 
65 alla quale dalla parte di mezzo giorno è attaccata la piazza et a detta piazza un orto 
che può essere circa a un quarto di terra, al quale et a detta piazza confina et è congiun-
to circa mezzo stato di terra che detto Contini asserì essere stato sempre delle porzioni 
di detta osteria […]; una capanna appresso detta osteria verso levante detta de muli 
vi confinano dette piazze le conce di detto Contini, strada pubblica e se altri […]; una 

44 GiuSePPina CarLa romby, La Posta granducale di Radicofani. Avvio di un percorso di ri-
cerca tra storia e architettura, «de strata francigena», 19, 1/2 (2011), pp. 125-129; la studiosa 
non riporta i riferimenti documentari in merito.
45 Ibidem, p. 125.
46 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 648, Dipartimento Generale delle 
Poste: Direzione di Firenze. Poste in luoghi subalterni: Radicofani. le condizioni per le quali 
fu concessa l’osteria e la posta a detto contini furono: «che il contini sia obbligato a pagare 
alla Cassa della Depositeria di Siena in fine di ciascun anno scudi 140 per annuo canone; Che il 
medesimo sia obbligato a mantenere le stime de mobili e l’equivalente delle medesime; che il 
medesimo possa affittare detta osteria si a tutti i tempi che a qualsivoglia persona restando però 
sempre obbligato per il canone e il mantenimento delle stime; che il medesimo abbia l’esecu-
zione parata e con mano regia contro i fittaioli che pro tempore resteranno debitori per causa di 
detto affitto; Che il medesimo non deva pagar gabella di scritture e contratti spettanti a questo 
negozio […]; che il medesimo non sia obbligato pagar canone in caso di mancanza della strada, 
causato da guerra o simili […]; che il medesimo sia obbligato mantenere la fabbrica della casa 
di detta osteria, stalle e capannone a sua spesa ma che prima sia accomodata e ridotta in buono 
stato per renderla poi nel medesimo stato o l’equivalente; che il medesimo deva pagare per 
entratura scudi 70. Documento firmato da Persio Falconcini segretario».
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stalla detta della posta con capanna appresso di essa vi confina un aia di detta osteria 
verso levante [ …]; stanza a uso di pollaio […]; bottega del maniscalco [ …]; bottega 
e casa del sellaio e calzolaio 47.

 nel 1676 il visitatore granducale Bartolomeo Gherardini descrive-
va l’osteria come «una fabbrica grande e bella atta a ricevere qualunque 
personaggio e gran quantità di gente e cavalli» 48; anche il Gherardini ci 
conferma che la locanda era stata fatta fare a proprie spese dal granduca 
Ferdinando I ed era stata concessa in linea mascolina ai figli del defunto 
Francesco contini, dietro pagamento di un canone annuo di scudi 140, con 
l’obbligo di mantenerla a proprie spese e di restituire l’inventario di quan-
tità di masserizie. l’erudito senese Giovanni antonio pecci riprese in parte 
dalla descrizione del Gherardini e aggiungeva che 

essa fu fabbricata a proprie spese dal Granduca Ferdinando e data a godere in linea 
mascolina a figli e discendenti maschi del dottor Francesco Contini a un certo canone 
annuo con l’obbligo di mantenerla in buono stato con un decente assortimento di letti 
e mobili, tenere la posta ben provveduta di cavalli e di restituire l’inventario delle 
masserizie. In questa osteria vi è collocata la posta e vicino a detta fabbrica vi è l’edi-
ficio del salnitro 49. 

 L’osteria di Radicofani è l’edificio più vasto costruito lungo la via Fi-
renze-roma: si trattava di un corpo di fabbrica d’impianto rettangolare 
che si sviluppava su quattro livelli con le enormi cantine disposte al piano 
seminterrato. Il porticato del piano terreno consentiva l’accesso diretto alle 
stalle e costituiva uno spazio di sosta durante il cambio dei cavalli, mentre 
sul loggiato del primo livello affacciavano le camere disposte “in linea” 
e servite da un corridoio retrostante. L’edificio è formato in facciata da 
un duplice loggiato di sei arcate, l’uno sul piano stradale e l’altro al pia-
no superiore. al piano terra si trovavano le stalle, i saloni di ingresso, le 
cucine, le sale da pranzo ed ampi spazi che assunsero nei secoli funzioni 
diverse. al primo livello erano alloggiati due grandi saloni, uno dei quali 

47 Ivi.
48 aSSi, Manoscritti d 82-93, Visita fatta alle città terra e castella, comuni e comunelli dello 
stato e della città di Siena dall’Illustrissimo Signore Bartolomeo Gherardini; copia più tarda 
iniziata nel dicembre 1724 e terminata nel febbraio 1725, eseguita – come si evince dal fronte-
spizio - dal «prete tommaso del G. piero mocenni parroco di S. niccolò a’maggiano presso la 
città di Siena».
49 GioVanni antonio PeCCi, Memorie storiche delle città, terre, castella dello stato di Siena, 1780.
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si affacciava sul grande loggiato, l’appartamento dei gestori, la cappella 
regia della Santissima annunziata e le camere importanti. al piano suc-
cessivo trovavano posto due saloni delle stanze per la servitù e le camere 
per l’ospitalità più semplice. nell’osteria Grossa il disimpegno delle fun-
zioni era risolto con il grande atrio al piano terreno che serviva anche come 
spazio comune in cui si potevano consumare i pasti; da qui partiva anche 
la scala che conduceva al piano superiore dove si trovavano le numerose 
camere distribuite lungo un corridoio di servizio.
 la famiglia contini continuò a gestire il complesso per oltre un secolo, 
chiedendo a volte prestiti di denaro per l’approvvigionamento di fieno o 
per aggiustamenti vari nell’edificio. A partire dal 1770 i postieri di Radico-
fani furono invece i membri della famiglia costantini.
 al 1771 sono testimoniati lavori da farsi alle fabbriche della posta di 
radicofani che «minacciava rovina»: venne allora interpellato l’ingegnere 
dell’uffizio delle strade di Siena e il Direttore generale delle poste: fu così 
«resarcita la stalla dei cavalli, il capannone di fieno, il condotto e il bottino 
della fonte» 50.
 al 1777 sono testimoniate alcune scosse sismiche che distrussero in 
parte l’edificio: «Bartolomeo Costantini postiere a Radicofani, avendo per 
i terremoti del 1777 dovuto cedere al vicario ed al cancelliere il miglior 
quartiere di quel palazzo reale che tiene a pigione per albergo dei viaggia-
tori», chiese un defalco sul relativo canone di lire 400. Il direttore della po-
sta osservava che la porzione ceduta poteva meritare un canone di lire 280 
l’anno, somma per la quale accordò lo sgravio all’esponente 51. nel 1790 
all’interno del fabbricato fu sistemato il picchetto militare, assieme con i 
ministri della dogana, su progetti redatti dall’architetto Fallani. Il tecnico 
realizzò una pianta con relazione esplicativa per «resarcire e ridurre in 
buon grado la mentovata fabbrica della posta» (fig. 19): 

essendosi compiaciuta Vostra Signoria Illustrissima di rimettermi i fogli riguardanti 
la posta di Radicofani, nei quali essosi fino sotto il di 18 marzo presso scaduto, che 
questo grandioso stabile di regia proprietà poteva esser benissimo capace di tutti i 
comodi esercizio della posta medesima, con più anzi una buona locanda, di un magaz-
zino di una stanza per i ministri di dogana e di altra stanza per i facchini, del quartiere 
del doganiere ed altro quartiere per l’aiuto del medesimo; di un vasto stanzone per i 

50 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 648.
51 Ivi. l’anno successivo, il vescovo di chiusi durante una visita lamentò lo stato di conserva-
zione della cappella interna.
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soldati con altra stanza annessa libera ed altri comodi nelle stanze del secondo piano 
a tetto per riporre legna per uso di tutto questi individui e che altresì il servizio della 
dogana veniva tutto separato, e libero da quello della posta e locanda. che rispetto alle 
due guardie di dogana esse potevano restar sempre acquartierate nella fabbrichetta di 
faccia ove presentemente ce ne stà una, potendosi la medesima fabbrichetta rialzare 
poche braccia per ricavarci il comodo anche per la seconda guardia. E che finalmente 

Fig. 19. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi, n. 2007, fasc. 54. 
piante della Fabbrica della posta e locanda di radicofani, come si propone ridurla 
ancora per comodo dei ministri di dogana e del picchetto militare (Bernardo Fallani, 
10 aprile 1790).
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malgrado questa assegnazione di quartieri non si veniva a togliere alla posta e locanda 
veruno dei comodi addetti al passaggio di qualche principe come quegli cioè di cuci-
ne, pasticceria.
In conseguenza di quanto sopra che ebbe la sorte di meritare anche l’approvazione di 
Vostra Signoria Illustrissima, ella nel rimettermi gli accennati fogli mi ordinò di schia-
rire con mezzo delle piante la situazione dei suddetti comodi destinati al servizio della 
dogana e della posta e locanda e di presagire la spesa opportuna per la riduzione di 
essi. rispetto al primo articolo ho delineato le ricercate piante che ho l’onore di rimet-
terle con la divisione dei quartieri, comodi come dalle rispettive annotazioni si vede.
e riguardo alla spesa dissi già che per ristabilire e resarcire soltanto la fabbrica oc-
correvano scudi cinquemila, ma nel presente caso di dovere aprire e rifermare diversi 
usci, come pure di rialzare l’altra piccola fabbrica delle guardie per acquartierarvi la 
seconda di esse, aumenterà la somma di almeno scudi cinquecento, onde il totale della 
spesa medesima ascendere a scudi cinquemila cinquecento, salvo dico 5500. e poiché 
deve farsi il reparto di questa somma, crederei dunque che la maggior parte dovesse 
posare sopra la dogana che ne risentirebbe un considerabile vantaggio non avendoci 
per il passato alcuno uso proprio in questa fabbrica ed altra gran parte sopra al regio 
uffizio della posta poiché anch’esso ne ricaverebbe molto utile trovandosi alla vigilia 
di soffrire da se unicamente la riguardevole spesa di scudi cinquemila per assicurare e 
resarcire questa vasta fabbrica; e rispetto al picchetto militare potrebbe aggravarsi lo 
scrittorio delle reali fabbriche di qualche cosa giacchè verrebbe a risparmiarsi più di 
mille scudi non acquistando altrimenti alcuno stabile, come era nella necessità di fare.
che è quanto mi do l’onore di rappresentare a Vostra Signoria Illustrissima in adempi-
mento della presente commissione e col dovuto ossequioso rispetto e vera stima posso 
al vantaggio di risegnarmi 52.

52 aSFi, Scrittorio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche lorenesi, n. 2007, f. 54. Il quartiere del 
picchetto dei soldati doveva essere alloggiato all’interno del soppresso convento dei francesca-
ni di radicofani; in seguito alla perizia del Fallani, si procedette invece all’acquartieramento 
dei militari e della dogana all’interno della fabbrica della posta. In aSFi, Scrittorio Fortezze e 
Fabbriche. Fabbriche lorenesi n. 2008, f. 114, sono conservati alcuni documenti, perizie e 
disegni risalenti al 1789 per la trasformazione del soppresso convento dei francescani nel quar-
tiere del picchetto dei soldati, fatti da Jacopo Barchi di montepulciano. Segue ad essi il libro di 
Perizia del lavoro da farsi nella posta di Radicofani per uso della dogana e picchetto militare 
datato 11 luglio 1790 a cura di alessandro nini con stima dei costi dei lavori. Il nini dimostra 
di aver letto la relazione del Fallani e ritiene che «in verità sarebbe stata una spesa superflua 
la fabbrica di una dogana e la compra di una casa di radicofani per il quartiere del picchetto 
dei soldati giacchè vi è di proprietà del real padrone la vasta, grandiosa e ben intesa fabbrica 
della posta, la quale non solo può servire di comoda abitazione al postiere con avervi eccellente 
locanda per i viaggiatori di nascita ed anche sovrani, ma può esservi ancora tutto il servizio 
per la dogana e suoi ministri come ancora il quartiere per il picchetto militare. ho esaminato la 
divisione che di detta fabbrica ne fa il signor Fallani e convien confessare che non può dividersi 
diversamente di modo che tutti avranno il loro comodo e la loro libertà […]». al settembre del 
1790 risale una memoria di ordine di materiali «dovendo principiare i lavori di riattamento alla 
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 la nuova distribuzione della fabbrica della posta locanda e dogana di 
Radicofani è descritta da una pianta redatta nel 1792 (fig. 20) cui segue, 

vasta fabbrica della posta di radicofani e ridurre la medesima ai diversi usi previsti». I lavori 
con la ridistribuzione interna degli ambienti terminarono nel 1793 (aSFi, Scrittoio Fortezze e 
Fabbriche, Fabbriche lorenesi n. 2014, f. 143).

Fig. 20. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi n. 2774. piante con-
tratti inventari della reali poste dello Stato dal 1777 al 1793, piante delle fabbriche 
della posta locanda e dogana di radicofani, fatta sul posto il di 18 o19 luglio 1792.
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al 1815, una pianta firmata Filippo Nini che descrive dettagliatamente i 
terreni spettanti alle fabbriche e la distribuzione di tutti gli ambienti della 
posta e locanda di Radicofani (fig. 21, ultima di copertina). 
 Gli edifici di pertinenza della posta, affacciati sui due lati della strada, 
erano cinque: la fabbrica della posta e locanda, il capannone detto della 
paglia, lo stallone per i cavalli di vettura, la casa delle guardie di dogana e 
la bottega del «manescalco» e fonte. L’edificio della posta, rappresentato 
in alzato e in pianta, mostrava al piano seminterrato le dispense, la cantina 
grande ed una più piccola, lo stallone per i muli ai quali si accedeva da un 
portichetto esterno disposto ad est e la stalletta per il maiale. a piano terra 
lo spazio si articolava attorno al portico della locanda e della posta; sul lato 
ovest (n. 10) vi era l’enorme scuderia della posta, affiancata da una stalla di 
compenso (n. 13) usata per i cavalli dei Dragoni; al centro dell’edificio vi era 
un cortile interno che dava accesso agli ambienti successivi: a sinistra dello 
stesso si trovava la cucina antica detta la «cucinaccia» (n. 12), l’anticucina o 
sala del postiere (n. 14) da cui si aveva accesso alla parte esterna posteriore 
dell’edificio e agli orti annessi, ed era affiancata dalla casa di abitazione del 
postiere (nn. 16-19); a destra del cortile si sviluppavano una serie di ambienti 
di servizio, tra cui la cucina ad uso della locanda e del postiere (n. 20), il 
retrocucina con acquaio (n. 21), la stanza del cuoco (n. 22), la stanza del 
bucato (n. 23), la camera del cameriere (n. 25) e la stanza per la dispensa (n. 
26). dal portico grande, dirigendosi verso destra si aveva l’accesso al quar-
tiere dei soldati e per lo scrittoio del doganiere (nn. 27-33). come osservato 
dall’architetto nini, «dalla descrizione del piano terreno si vede resultare la 
mancanza totale di una rimessa per i legni [carrozze] de forestieri, per cui 
sono costretti a riporli nell’ingresso n. 11 o lasciarli sotto il portico n. 9» 53.
 al livello superiore lo spazio si distribuiva attorno ad una sala comune 
(n. 34), che si apriva, verso nord, alla sala per i pranzi (n. 36); proceden-
do verso ovest si accedeva ad un corridoio (n. 39) dal quale era possibile 
entrare nelle undici camere per i forestieri (nn. 40-50), servite da un unico 
luogo comune (n. 51); nella parte est dell’edificio si sviluppava il quartiere 

53 Così commentava Nini: «potrebbe supplirvisi con dividere orizzontalmente il capannone 
della paglia al n. 64».

Fig. 21. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi n. 2054. terreni e 
Fabbriche a radicofani spettanti all’I. e r. Scrittoio delle Fabbriche, Filippo nini 
1815 (ultima pagina di copertina).
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del doganiere (nn-53-61) e dal loggione o terrazzo (n. 63) si poteva acce-
dere alla cappella della posta (n. 62). Al terzo livello dell’edificio vi erano 
le soffitte che avevano «lo stesso numero di stanze per i forestieri di minor 
riguardo».
 negli anni trenta dell’ottocento il postiere david madioni propose al-
cuni lavori di allettamento ai locali della posta e della locanda; in seguito 
alle sue richieste, nel 1833 l’architetto dello Scrittoio Fabbriche e Fortezze 
alessandro doveri redasse una relazione che prevedeva lavori «di miglio-
ramento e restauro dei locali ad uso di abitazione del postiere e di locanda 
per alloggio dei forestieri». Il postiere chiedeva la riunione di tre stanze al 
secondo piano di sua abitazione, l’apertura di una nuova scala e la costru-
zione di una soffitta. Per la locanda proponeva «di fare nuovo ammattona-
to ad alcune stanze da destinarsi a salotto per comodo dei viaggiatori, la 
costruzione di una soffitta, il trasporto di un caminetto, l’apertura di una 
nuova scala» varie imbiancature e riquadrature in alcuni luoghi; per questi 
lavori egli prevedeva una stima di spesa di lire 728.16.4 54. nei secoli in 
cui esercitò la funzione di locanda, la stazione di radicofani ospitò nei 
suo ambienti moltissimi personaggi importanti tra i quali i papi pio VI e 
pio VII 55, i granduchi Ferdinando I, cosimo II, leopoldo II, lo scrittore 
thomas Gray, l’imperatore Giuseppe II d’austria, William Beckford, il 

54 aSFi, Scrittorio Fortezze e Fabbriche. Fabbriche lorenesi n. 2148, f. 118. l’albergo-osteria, 
insieme all’edificio del salnitro e alla dogana, venne mantenuto in attività, con alterne fortune, 
fino agli ultimi decenni dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento fu venduto alla famiglia Bo-
logna e trasformato in villa dell’annessa azienda agricola. per adeguare il complesso alle esigenze 
di vita familiare, vennero operati vari interventi di ridefinizione degli ambienti e dei collegamenti 
interni; in quest’ambito è da collocare la realizzazione del grandioso scalone opera dell’architetto 
Bettino marchetti. nel 1984 la posta e la dogana con 30 ettari di terreno furono acquistati dalla 
fondazione creata da richard lippold, rinomato scultore statunitense, per adibirlo a sede di un 
museo di scultura contemporanea e punto di incontro per artisti; attualmente l’edificio risulta in 
stato di abbandono. cfr. G. C. romby, La Posta granducale di Radicofani, p. 127.
55 È da ricordare la sosta del papa pio VII alla posta di radicofani durante il suo forzato 
trasferimento in Francia in conseguenza degli insanabili contrasti con Napoleone. Il pontefice 
fu arrestato la notte del 5 luglio 1809 nel palazzo del Quirinale ed immediatamente avviato al 
nord. la sera del 6 giunse febbricitante a radicofani dove passò la notte per ripartire poi all’al-
ba del giorno successivo per Firenze, sempre in stato di detenzione. In ricordo delle soste del 
pontefice a Radicofani (la prima, per la notte del 3 novembre 1804, durante il viaggio in Francia 
per l’investitura a imperatore di napoleone nella cattedrale di notre dame) il postiere celso 
madioni, nel 1853, fece apporre una lapide con la seguente epigrafe: qui iL Sommo PonteFiCe Pio 
Vii Si riPoSò La notte deL iii noVembre mdCCCiV ed iL Vi LuGLio mdCCCix a ore xix itaLiane Giunto 
da roma Con LeGGera Febbre Fu oSPite eGuaLmente Fino aLL’aLba SuCCeSSiVa deL Vii CoStretto 
aL ViaGGio Per Firenze. queSta Pietra a memoria di Ciò ed a Cura deLLa FamiGLia madioni L’anno 
mdCCCLiii PoneVaSi.
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gran maresciallo svedese axel Von Fersen, Giacomo casanova, il mar-
chese de Sade, Stendhal, François rené de chateaubriand, John ruskin, 
charles dickens ed altri 56. le impressioni lasciate dai viaggiatori di tutta 
europa sulla posta di radicofani sono state raccolte e pubblicate prima da 
carandini e poi da Brilli 57; vi è un saggio di ascheri su radicofani dove 
vengono elencati i giudizi dei personaggi che soggiornarono alla locan-
da 58, ma il quadro presentato è piuttosto semplicistico; come già detto, si 
deve sempre tenere conto delle varie provenienze e culture dei viaggiatori 
per avere un quadro dell’ospitalità generale offerto dalla locanda di radi-
cofani, come da tutte le altre locande del territorio toscano ed italiano in 
generale. Riportiamo alcuni passi significativi di viaggiatori, per un utile 
confronto con la situazione dell’alloggiamento finora presentata nel resto 
della toscana. Queste le impressioni di John evelyn nel 1644 diretto da 
Siena verso roma:

giungemmo alla locanda di radicofani costruita dal Granduca Ferdinando per il ri-
storo dei viaggiatori in un luogo così inospitale […] proprio di fronte alla locanda 
sgorgava una copiosissima ed utile fontana che riversa la propria acqua su un grande 
truogolo di pietra con lo stemma del duca di toscana 59.

 Il duca di Saint’aignan, ospite della locanda nel natale del 1670, si 
lamentava del freddo che lo costrinse a tenere vicino al fuoco l’inchiostro 
per evitare che gelasse; egli, come altri suoi connazionali francesi, riteneva 
la sistemazione abbastanza comoda, seppure fredda. a detta di de Brosses 
(1739), seguendo lo stereotipo molto diffuso sulla località, 

radicofani, più funesto di quanto non fu mai il Croupignac, è famoso tra tutti i viag-
giatori come la più spregevole tappa d’Italia. un istante prima di noi, vi era arrivato 
il principe di Sassonia, primogenito del re di polonia, che viaggiava con cinquanta 

56 Secondo alcune guide settecentesche, radicofani che era l’ultima possibilità di alloggio 
decente fino a Viterbo. Così d. boCCoLari, Nuova descrizione, p. 16: «In questa posta, come 
ultima della toscana, perlopiù li Signori si fermano, massimamente in tempo d’inverno, non 
trovandosi miglior comodo di questa locanda fino a Viterbo».
57 Leonardo Carandini, La posta di Radicofani, «l’universo», XlIX, 1 (1964); attiLio briL-
Li, Viaggiatori stranieri in terra di Siena, Siena, monte dei paschi, 1986. Il primo riporta diari 
ed epistolari soprattutto francesi, l’altro per la maggior parte di area anglosassone.
58 mario aSCheri, Radicofani, terra di frontiera, terra di fortezze, in La città fortificata di 
Radicofani. Storia, trasformazione e restauro di un castello toscano, a cura di carlo avetta, 
Siena, nuova Immagine, 1998, pp. 61-90.
59 John eVeLyn, The Diary, 6 volumi, oxford 1955. Il testo qui riportato è stato tradotto e 
pubblicato da a. briLLi, Viaggiatori stranieri in terra di Siena, pp. 170-171.
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cavalli; circostanza impressionante per chi viaggia con dieci. la sventura maggiore 
non fu quella di venire a sapere che aveva noleggiato tutti i cavalli, e tutti quelli delle 
poste successive che gli avevano portato per il cambio; dovemmo anche provare il 
dolore di sentire che egli occupava per sé e per il suo seguito tutti gli alloggi di quel 
buco orribile e, peggio ancora, che aveva dato fondo a tutti i viveri, senza lasciare una 
sola briciola di pane 60.

 nel 1740 sostò a radicofani thomas Gray, dandone questa descrizione 
nelle lettere alla madre:

sulla parte più alta del monte c’è una vecchia fortezza e vicino ad essa un edificio 
costruito da uno dei granduchi con funzioni di casino di caccia, ma oggi mutato in lo-
canda. Da fuori è un grande edificio, ma che interno, che stanze, che sistemazione! Al 
suo confronto la tua cantina è un palazzo! Inoltre, essendo la vigilia di qualche santo 
da mangiare non c’erano che uova. divorammo il magro pasto e, dopo aver tappato le 
finestre con le coperte che avevamo con noi, ci sdraiammo sulla paglia completamen-
te vestiti. Son questi gli inconvenienti di una strada che viene considerata, per così 
dire, la più importante arteria del mondo intero 61.

 nel 1765 soggiornò a radicofani tobias Smollett, tracciando questa 
breve descrizione sull’alloggiamento:

quella notte la passammo in un posto che si chiama radicofani, un villaggio e una for-
tezza sulla sommità di un paese molto alto. la locanda è situata più in basso rispetto 
alla città. È stata costruita a spese dell’ultimo Granduca di toscana: è molto grande, 
molto fredda e scomoda. ci si potrebbe immaginare che sia stata progettata in modo 
da esser molto fresca, anche se è così in alto che persino in piena estate un viaggiatore 
sarebbe contento di avere del fuoco in camera. ma pochi locali, per non dire nessuno, 
hanno il caminetto e non c’è letto con cortine o baldacchino in tutta la casa 62.

 nel 1780 a soggiornarvi fu lo sfortunato William Beckford di Faonthill:

mi venne meno il cuore quando feci il mio ingresso in una serie di ambienti dagli alti 
soffitti anneriti che un tempo fungevano da casa di caccia del granduca, mentre ora 

60 CharLeS de broSSeS, Lettres historiques et critiques sur l’Italie, parigi 1799; traduzione 
italiana a cura di Bruno Shacherl, Viaggio in Italia. Lettere familiari, Bari, laterza, 1973; lettera 
XXCIII, p. 232. De Brosses riuscì comunque ad ottenere vitto e alloggio grazie ad una mancia 
lasciata ad un lacchè del principe.
61 thomaS Gray, The Correspondence of T. Gray, 1739, a cura di paget toynbee - leonard 
Whibley, 3 volumi, oxford 1935; il testo qui riportato è stato tradotto e pubblicato da a. briLLi, 
Viaggiatori stranieri in terra di Siena, p. 187.
62 tobiaS SmoLLett, Travels Through France and Italy, londra 1766.
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hanno un aspetto squallido e derelitto. poiché s’era levato il vento, le porte presero 
a scuotere e le tavole che fungevano da imposte a sbattere; era come se la suprema 
possa che dimora sul picco più alto di radicofani stesse per far visita, come dicono 
gli esperti di mitologia del villaggio, ai suoi domini ... una tetra congrega di gatti 
cominciò a gironzolare avanti e indietro in questi anditi desolati che mi immagino 
costituiscano, in certi periodi, una scena analoga a quella del sabba delle streghe. ma 
non mi avventurai ad esplorarli anzi chiusi a chiave la porta, piazzai il letto proprio 
davanti al focolare riverberante pe’ carboni ardenti e mi introdussi fra le coperte senza 
però arrischiarmi a dormire 63.

 Alla fine del secolo alloggiò a Radicofani Pio VI, mandato dai francesi 
in esilio. Gli fu assegnata la migliore camera, ma per mancanza di vetri 
furono inchiodate sulle finestre coperte, mantelli e cappotti. Per Marianna 
Starke, che vi aveva alloggiato nel 1818, la locanda era «buona»; di diver-
so parere lady Blassington che nel 1823 la definiva una «fredda stamber-
ga», nonostante il suo soggiorno fosse avvenuto nel mese di luglio. nel 
1825 William Hazlitt soggiornò a Radicofani descrivendola così: 

facemmo il nostro ingresso nel cortile della locanda che aveva tutto l’aspetto (come 
accade con la gran parte delle locande fuori mano) di una caserma, con le varie stanze 
simili a camerate d’ospedale e le enormi stamberghe concepite per raccogliere uomini 
d’armi, ora vuote, tetre, senza alcun mobile; ad ogni modo trovammo qui un benve-
nuto davvero ospitale, e con l’aggiunta di una doppia mancia ai camerieri tutto filò 
per il meglio 64.

 anche ruskin vi soggiornò nel 1840:

la locanda è malinconica all’apparenza ma assai confortevole, ed io sto scrivendo in 
una stanza dall’aspetto molto civile con un tappeto sontuoso e un camino di legno 
lustro, mentre il vento ulula nel corridoio esterno ed attraverso cinquanta serrature, 
in modo tanto furioso che mai ne ho udito l’eguale, né al Grimsel, né al Gran San 
Bernardo 65.

63 wiLLiam beCkFord di FonthiLL, Italy With Sketches of Spain and Portugal, londra 1834; 
il testo qui riportato è stato tradotto e pubblicato da a. briLLi, Viaggiatori stranieri in terra di 
Siena, p. 226.
64 wiLLiam hazLitt, Notes of a Journey through France and Italy, londra 1826; traduzione 
del brano a cura di a. briLLi, Viaggiatori stranieri in terra di Siena, p. 271.
65 John ruSkin, pagine tratte da the Diaries of John Ruskin, 3 volumi, oxford, oup, 1956-1959; 
traduzione del brano a cura di a. briLLi, Viaggiatori stranieri in terra di Siena, pp. 277-279.
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 Suggestiva la testimonianza di dickens in viaggio proprio da Siena ver-
so roma, in sosta alla locanda di radicofani:

era una brutta mattina quando lasciammo quel posto; e procedemmo per dodici miglia 
attraverso una regione sterile, sassosa e selvaggia quanto, in Inghilterra, la cornova-
glia, finché non giungemmo a Radicofani, dove c’è un albergo abitato da fantasmi e 
folletti: una volta casino di caccia dei duchi di toscana. e talmente pieno di intricati 
corridoi e tetre stanze, che tutte le storie di assassinii e di fantasmi che sono mai state 
scritte potrebbero aver avuto origine in questa casa. ci sono alcuni orribili vecchi pa-
lazzi, a Genova: uno in particolare non molto dissimile, all’esterno: ma i soffi d’aria, 
gli scricchiolii, i rumori di tarli, l’aspetto rugginoso, le porte che si aprono, i passi 
su scale cadenti, danno a quell’albergo di radicofani un’atmosfera che non ho mai 
visto altrove. La città, per quello che è, sta appesa sul fianco di un colle alle spalle e 
di fronte all’albergo. Gli abitanti sono tutti mendicanti; e, non appena vedono arrivare 
una carrozza, le piombano addosso come tanti uccelli da preda 66.

 tanto attesa eppure tanto odiata, l’«osteria grossa» di radicofani era si-
curamente uno degli edifici di accoglienza più imponenti e più affascinanti 
per i viaggiatori in transito verso roma; al di là degli stereotipi sul suo 
generale cattivo servizio di accoglienza, la struttura architettonica, quasi 
monumentale, è una delle più razionali e meglio organizzate di tutte le 
viabilità maggiori del territorio toscano; la presenza della cappella interna 
e delle camere private con camino fanno della stessa una struttura ricettiva 
di alto livello, destinata al pernottamento di personaggi illustri. la divisio-
ne tra gli ambienti destinati agli animali, alla servitù e agli ospiti di alto 
lignaggio è ben evidenziata dalla distribuzione interna degli ambienti che 
rimasero tali anche quando parte della struttura fu adibita ad uso di dogana.

La “riVoLuzione” StradaLe deL xViii SeCoLo 
e Le Più aVanzate Strutture riCettiVe deL territorio

 con l’avanzare del XVIII secolo, per rispondere ad una sempre cre-
scente domanda di servizi e architetture per l’accoglienza in seguito al 
diffondersi del fenomeno del Grand Tour e con l’apertura di nuovi tracciati 
viari, vennero progettati nuovi e più funzionali fabbricati dedicati all’al-

66 CharLeS diCkenS, Pictures from Italy, londra 1845, traduzione italiana Impressioni italiane 
a cura di carlo maria messina, roma, robin, 1989, pp. 128-130.
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loggiamento; se alcuni di questi, come abbiamo visto, vennero “adattati” 
all’interno di strutture già esistenti, altri vennero costruiti ex novo.

La nuova via della Futa

 con la costruzione della nuova via della Futa, per attraversare più ve-
locemente gli Appennini, si sentì la necessità di fabbricare nuove strutture 
destinate all’ospitalità dei viaggiatori: con l’apertura di questa nuova via-
bilità, le poste del vecchio valico appenninico in parte furono eliminate e 
in parte furono spostate o risistemate. a Fontebuona venne istituita una 
nuova stazione di posta che prese il posto della più antica posta dell’uccel-
latoio: secondo la tradizione, in questo piccolo centro abitato, fin dall’epo-
ca medievale, ebbe sede un ospedale per i pellegrini ed è testimoniata la 
presenza di un’antica locanda. a detta di d’ancona, la posta e la locanda si 
trovavano nella centrale via dell’arco, nel tratto della Bolognese all’inter-
no del paese, dove «al n. 46 il grande portone era la stalla della stazione di 
posta, mentre al n. 54 si trovava l’abitazione del postiglione. Subito accan-
to, all’incirca dove si trova adesso il n. 36, aveva sede l’antica locanda» 67. 
la contemporanea presenza della posta con funzione di alloggiamento e 
di una locanda posta a pochi metri sulla stessa viabilità, conferma ancora 
una volta la forte necessità di strutture destinate all’accoglienza su questa 
strada così trafficata. Dalla relazione e disegni pervenuteci in seguito alla 
soppressione della posta nel 1853, risulta che il complesso della stazione 
postale era costituito da tre fabbricati, di cui il primo adibito a posta e oste-
ria, l’altro situato di fronte ad uso di rimessa e l’ultimo ad uso di cappella 
(figg. 22-24). Riportiamo la descrizione dell’intero complesso 68: 

descrizioni della soppressa posta di Fontebuona situata in comunità di Vaglia lungo 
la Strada regia Bolognese
Fabbricati della posta e locali annessi
dal vecchio tratto della strada regia si entra in un ricetto che precede la grande stalla. 
Questo ha da destra una scaletta di pietra in tre branche che porta alla capanna posta 
sopra la detta stalla; da sinistra vedesi una pila di pietra per abbeveratoio ed una porta 
che dà accesso al quartiere annesso. la stalla è spartita in 12 poste con feritoie, gabbie 

67 aLeSSandro d’anCona, Saggio di una bibliografia ragionata dei viaggi e delle descrizioni 
d’Italia e dei costumi italiani in lingue straniere in L’Italia alla fine del secolo XVI. Giornale 
del Viaggio di Michele de Montagne in Italia nel 1580 e 1581, città di castello 1889, p. 59.
68 aSFi, Scrittoio Regie possessioni, n. 2604, Filza a parte di negozi relativi agli stabili ex 
postali passati nel Dipartimento delle Regie Possessioni dall’anno 1852 all’anno 1854.
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Figg. 22-23. ASFi, Scrittoio delle regie possessioni, n. 2604 (1853). Posta di Fonte-
buona. Sviluppi dei fabbricati.
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e colonnelli di legname il tutto in buono stato. Essa è pavimentata di pietre a filari e 
con le docce regolari per lo sfogo delle orine quali si raccolgono in una fogna sotto-
posta e sfogano all’esterno. l’impalcatura è di palconcello regolato a riquadri con 
correnti longitudinali ed è sostenuta da 11 travi disposte come dicesi alla veneziana. 
In fondo esiste un finestrone con telai a cristalli. Dal ricetto, montata la citata scaletta 
si accede nel ricetto superiore e quindi alla capanna ammattonata e coperta a due pen-
denze e con due ben proporzionati cavalletti di sostegno. tanto nel ricetto che all’altro 
estremo della capanna, che risponde sul nuovo tronco della strada regia, esistono vasti 
finestroni con regolari impostami per l’introduzione dei fieni. Tornando nella vecchia 
strada ad a sinistra della stalla si entra per una posta arcuata ad una stanza di ingresso, 
nella quale muove la scala di pietra per il piano superiore. da sinistra si passa in un 
salotto con due finestre simile a quella dell’ingresso, ed armadio a muro. Di nuovo 
dall’ingresso accedesi di fronte alla cucina centrale avente il focolare fra due finestre, 
e dall’opposto lato un divisorio che chiude altra scaletta di che sarà parlato e che porta 
a questo piano terreno. Infine dalla cucina si passa separatamente a due camere, ognu-
na con finestra ed armadio a muro. Tutto questo piano è coperto a palco regolarmente 
e gli affissi sono in buono stato. Le finestre hanno i telai con cristalli e scuri. Montata 
la scala, si accede al piano superiore, disposto come quello terreno, cioè avente una 
sala centrale con caminetto dalla quale si passa separatamente in quattro camere. Que-
sto piano è pure coperto a palco e sopra vi sono delle soffitte praticabili soltanto a pun-
ti ed alle quali si accede soltanto con scala trasportabile. tornando a terreno, dal lato di 

Fig. 24. ASFi, Scrittoio delle Regie Possessioni, n. 2604 (1853). Pianta topografica del-
le fabbriche e terreni addetti alla soppressa posta di Fontebuona, comunità di Vaglia.
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mezzo giorno della fabbrica, esiste un acquedotto murato, per separarla dal terrapieno 
e di seguito un portico a tetto avente il forno annesso. da questo portico si entra in una 
stalla per 4 poste tramezzata da arco di materiale, coperta a palco e rispondente sotto 
le due camere del piano terreno. da essa si passa a due cantine poste sotto la cucina ed 
infine ad una scaletta di pietra, già citata che introduce da questo lato al piano terreno. 
limita la fabbrica da tramontana e da levante un resede sterrato che è separato verso 
levante dalla nuova strada maestra mediante una spalletta di materiale con panchina 
di pietra. Questi locali corrispondono nel catasto in sezione c alla particella di n. 162.
tornando sul vecchio tratto della strada, e traversata questa, vedesi di fronte alla gran-
de stalla, un portico aperto a loggia, sterrato, e coperto a tetto con due pendenze in 
diagonale quale ammette per porta grande arcuata ed a due imposte ad una rimessa 
lastricata a filari e coperta a tetto con pendenza verso la strada […]. A lato del portico 
vedesi un vivaio a tenuta che riceve l’acqua da fontana perenne, detta Fonte Buona e 
fra questa fabbrichetta e la muraglia che sostiene i terreni adiacenti, esiste un acque-
dotto murato. Questo portico, rimessa e fontana corrispondono nel catasto in sezione 
h alla particella di n. 58.
tra le due strade e nel pratello da descriversi è posta con facciata che fronteggia il 
lato di mezzo giorno della posta la cappella addetta alla posta medesima, distinta sotto 
l’indicazione di S. carlo. Questa cappella formata in due tempi è composta di due 
corpi di fabbrica tramezzati da arco di materiale. Il corpo dalla parte della facciata è 
coperto a tetto a padiglione, e quello ov’è posto l’altare trovasi coperto pure a tetto 
una o due pendenze e sostenuto da due cavalletti. allato alla porta principale vedon-
si due finestrette ed altre due sono dal lato di ponente e nella seconda divisione del 
fabbricato. l’arco che sostiene i puntoni del padiglione ed i cavalletti della tettoia più 
elevata è crettato in mezzo essendo molto pianeggiante ed insufficiente al gravame 
che le è stato imposto. del rimanente, questa cappella è in perfetto buon ordine tanto 
relativamente agli affissi che la corredano che alla nitidezza delle pareti e di tutte le 
altre sue parti. essa è in sezione c alla particella catastale di n. 160.

 dopo Fontebuona, la nuova strada bolognese passava per cafaggiolo 
dove furono realizzati i locali per la nuova posta negli annessi della villa 
medicea: i lavori necessari furono autorizzati nel 1752 dall’Ufficio Fortez-
ze e Fabbriche e consistettero in modifiche importanti delle strutture mura-
rie, nel rialzamento delle camere al piano superiore e nell’eliminazione di 
una rampa di scale e di alcuni camini. una parte degli annessi della villa di 
cafaggiolo venne dunque adeguata a locanda e a posta, alle cui quotidiane 
necessità provvedevano le possessioni agricole e l’attigua riserva di caccia 
e di pesca. Il complesso della posta-osteria era strutturato in due blocchi, di 
cui il primo, disposto perpendicolarmente alla strada maestra, consentiva 
l’accesso dei cavalli, con fienile, stalla e rimessa; l’altro blocco, sul «viale 
che conduce al palazzo» era riservato all’accoglienza dei viaggiatori, con 
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portico e stanza comune d’ingresso a piano terra comprensivo di cucina, 
dispensa e stanza per diversi usi. Il piano superiore comprendeva, nel primo 
blocco, l’uso di uno spazio per «camerone dei vetturini», mentre nel secondo 
blocco era stata predisposta una sala comune e le camere private per gli 
ospiti. dalle piante pervenuteci, notiamo scelte distributive diverse per il 
piano terra che presenta, in una sola soluzione, il porticato (figg. 25-27).

69 per le notizie documentarie successive cfr. aSFi, Segreteria delle Finanze, 647 e Scrittoio 
Regie Possessioni, 3604; come per la posta di cafaggiolo, la richiesta per l’istituzione di questo 
nuovo punto di accoglienza fu inviata a Sua Maestà da Giovanni Sansedoni dell’Ufficio delle 
regie possessioni.

Fig. 25. ASFi, Scrittoio delle regie possessioni, piante sciolte 378/01. pianta del pian 
terreno della nuova posta di cafaggiolo.

 per la fermata di posta successiva, situata a montecarelli, venne riadat-
tata una vecchia osteria secondo una disposizione approvata il 1° aprile 
1752 69. In un campione di strade redatto dal perito anton Giuseppe rossi 
nel 1778 e conservato presso l’archivio storico del mugello, sono segna-
lati sia la stazione della posta che l’«Albergo» di Montecarelli; a fianco 
all’edificio della stazione di Posta che assolveva anche la funzione di lo-
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Fig. 26. ASFi, Scrittoio delle regie possessioni, piante sciolte 378/03. piano sopra.

 Fig. 27. ASFi, Scrittoio delle regie possessioni, piante sciolte 521/04 (soluzione con 
porticato).
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canda, vi era dunque anche un altro edificio, molto probabilmente gestito 
da privati, che rispondeva alle numerose richieste di ospitalità sulla traffi-
catissima via Bolognese (fig. 28). 

 risale al 1743 una descrizione dell’osteria di montecarelli, poi trasfor-
mata in posta, il cui oste era Francesco Berti; l’osteria era di diretta di-
pendenza della Fattoria di panna, appartenente allo Scrittoio delle regie 
fabbriche:

la detta osteria che contiene n. 10 stanze oltre una loggia e il terreno, che 4 delle 
medesime sono in detto terreno sul piano di mezzo e 1 al terzo e ultimo piano […]
terreno: dalla parte di mezzogiorno si trova una loggetta sotto la quale vi è una porta 
con sua imposta in parte guasta, per dove si passa in un terreno ove oltre una scala di 
legno in cattivo grado per dove si sale la piano di sopra vi corrispondono tre usci. dal 
primo de quali che ha le sue imposte assai lacere, si passa in una stanzina nella quale 
oltre il forno vi corrisponde 1 uscio con sue imposte per dove si passa nell’orto. dal 
secondo che è senza imposta si passa in una stalletta nella quale oltre la finestra con 
sua imposta, vi corrisponde altro uscio senza imposta che comunica in uno stallone. In 
detto stallone, oltre le sue greppie in parte guaste, vi è una porta con sue imposte, che 
riesce al di fuori. dal terzo e ultimo di detti usci che ha le sue imposte, chiavistello, 
toppa e chiave, si passa in cantina, ove per finestra vi è una feritoia.
piano di sopra
Salita la sopranominata scala di legno che termina in una sala nella quale oltre due 
finestre con sue imposte e altra scala di legno in parete guasta per dove si sale al terzo 
e ultimo piano, vi corrispondono tre usci. dal primo de usci che ha la sua imposta si 

Fig. 28. Archivio Storico del mugello, campione di Strade (1788); albergo e posta 
di Montecarelli.
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passa in una camera ove vi è la sua finestra con imposta. Dal secondo che ha le sue 
imposte e chiavistello si passa in altra camera ove vi è la sua finestra con imposta. Dal 
terzo e ultimo di detti usci che ha la sua imposta e chiavistello si passa in cucina nella 
quale, oltre due finestre con due imposte in parte guaste vi corrisponde altro uscio che 
ha parimente le sue imposte assai lacere per dove si passa in una camera, ove vi è la 
sua finestra con sua imposta.
terzo piano
ritornando ora alla sopranominata scala di legno che come si è detto sale al terzo e ul-
timo piano, si dice che a mezzo la detta scala vi corrisponde un uscio con sue imposte 
e chiavistelli da dove si passa in una camera ove vi è la finestra con sua imposta lacera. 
a terminare di detta scala si trova un palco tutto guasto ed impraticabile.
la detta osteria gode un prato con un orto, nel quale prato e orto esistono 1 quercia, 
3 querciole, 1 castagno e 1 fico. La capanna è compresa nelle dette stanze. Contigua 
a detta osteria vi è una stanza appigionata da domenico tei fabbro […] nella quale 
oltre i suoi sporti e imposte con serrame e la fucina, si vede che il pavimento della 
medesima è tutto guasto 70.

 Sull’impianto di questo fabbricato, lo Scrittoio delle fabbriche e fortez-
ze fece realizzare diversi lavori di ampliamento, come la costruzione di un 
forno e di alcuni «luoghi comuni» per i viaggiatori, per rendere lo stabile 
atto alle nuove esigenze di servizio di posta. nel 1765 il postiere Iacopo 
Bardi fece richiesta all’Ufficio generale delle poste di poter costruire una 
nuova stalla con capanna e una rimessa e chiese che venisse ampliato e 
riattato lo stabile della posta per poter dare alloggio ad un numero maggio-
re di passeggeri 71 (figg 29-31, pagine seguenti). Fu allora realizzata una 
nuova perizia con pianta dello stabile: il funzionario annotò che sarebbe 
stato superfluo costruire una stalla nuova, ma che doveva essere riassestata 
l’esistente che versava in pessime condizioni. Si progettarono allora nuo-
vi ambienti per i forestieri, con sala e «cammino alla francese di pietra». 
I lavori, gestiti dal maestro paolo clemente di Gagliano, cominciarono 
immediatamente e si conclusero nel giro di un anno per una spesa di «lire 
1585, soldi dua e otto» 72. Nelle filze del catasto leopoldino del 1781, la 
posta venne descritta come composta di 

70 aSFi, Scrittoio Regie Possessioni, n. 3517, Descrizioni delle Cascine del Poggio a Caiano, 
Panna e Cafaggiolo.
71 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 647, Dipartimento Generale delle Po-
ste: Direzione di Firenze, Poste in luoghi subalterni, fasc. Montecarelli: Relazione e quantità di 
materiali per gli accrescimenti e risarcimenti per i comodi necessari per ridurre in buon grado 
la posta di Montecarelli.
72 aSFi, Miscellanea di finanze A, n. 385. all’interno del faldone è conservato il Libro di fab-
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brica della posta di montecarelli con la Nota di spese fatte ne lavori ordinati alla posta di Mon-
tecarelli adi 26 maggio 1765. Il libello, che riporta i nominativi delle maestranze impiegate, i 
manovali e i materiali utilizzati, è firmato dal Maestro Paolo Clemente di Gagliano che confessa 
«di essere stato pagato delle spese da me fatte alla posta di montecarelli da il signore Francesco 
Baldi come pure sono stati pagati tutti li altri descritti nelle presente note» e controfirmato dal 
maestro Baldi che aggiunge la sua nota di spese «in occasione di andare ad assistere alli lavori 
che facevano alla posta di montecarelli».



Il sistema delle stazioni di posta nel granducato di Toscana 65

nelle due pagine e nella seguente. Figg. 29-31. ASFi, Segreteria di Finanze, Affari 
prima del 1788, n. 647. Piante della posta di Montecarelli in seguito agli interventi 
commissionati dal postiere Iacopo Bardi.
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73 L. rombai - m. SoreLLi, La viabilità del Mugello Occidentale, p. 67.

19 stanze per il postiere da tetto a terra, 7 al piano terreno, 1 sottoscala e 10 e un andito 
al 2 piano 2 a retto o sia 3 piano con più il forno ed inoltre una rimessa, una grande 
stalla con capanna sopra a loggia e pozzo quale ha comunicazione nella detta rimessa 
dove esiste una pila di pietra per comodo di abbeverare i cavalli in tempo di inverno. 
appartiene al rev. can. co Scipione del S.re priore pier Francesco de ricci 73. 

 Nel 1804 comprò l’edificio e divenne postiere Giuseppe Pollastri, che 
rimase gestore di detto stabile fino al 1853 quando, alla chiusura di un’altra 
posta della strada Bolognese, quella delle Filigare, il suo postiere Vincenzo 
nunzi venne mandato a montecarelli.
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 la stazione di posta successiva a montecarelli in direzione Bologna 
era quella di covigliaio, tappa obbligatoria per coloro che passavano per 
l’appennino tosco-emiliano. postieri della stazione di covigliaio furono, 
fin dalla seconda metà del XVIII secolo e per tutto il corso della sua esi-
stenza, i componenti della famiglia panzacchi ai quali venne concesso di 
non pagare l’affitto delle stanze che occupava purché si impegnassero alla 
manutenzione di tutto lo stabile (1771) 74. Nel 1786 il postiere eseguì alcu-
ni lavori all’edificio: l’ingegner Bernardo Fallani del Dipartimento genera-
le fece un sopralluogo ed individuò la necessità di far restaurare il portico 
e di aumentare le dimensioni dell’abitazione del fienile per un costo totale 
di 8.578 lire 75. risalgono all’anno successivo (1787) i disegni dell’inge-
gnere per monitorare lo stato di conservazione della stessa e proporre gli 
interventi di manutenzione necessari. da una pianta consegnata al postiere 
antonio panzacchi nel 1787 sono visibili gli interventi di rinnovamento e 
ampliamento realizzati sull’edificio «negl’anni 1785, 1786 e 1787» (fig. 
32, pagina seguente). L’edificio, che mantiene quasi inalterato il suo aspet-
to tutt’oggi, si sviluppava su tre livelli lungo la strada maestra Bolognese 
ed era caratterizzato a piano terra dalla presenza di un ampio portico «fatto 
di nuovo con trogolo e beveratoio d’acqua perenne» (n. 1) che serviva 
anche per rimessa delle carrozze; da esso si accedeva allo stallone per i 
cavalli (2), ad un «altro stallone ampliato con l’aggiunta della vecchia ri-
messa» (3) e ad una stalletta nuova (4). a piano terra erano presenti tutti i 
locali di servizio come la «selleria» (6), la cantina e dispensa (9), la stanza 
del forno (10), la cucina (8), il forno con pollaio sopra (11) e la camera del 
telaio (12). I viaggiatori accedevano alla locanda attraverso la «stanza di 
ingresso» (7) dotata di camino, dalla quale una scala portava subito al pri-
mo piano che, forse a causa dell’esiguità degli spazi, si presentava ancora 
«ibrido» per la contemporanea presenza di ambienti di servizio degli ani-
mali come il fienile (13) e la stanza per la biada (14), e camere per il per-
nottamento dello stalliere, del postiere e degli ospiti; il secondo piano era 
infine destinato all’accoglienza esclusiva dei postiglioni e dei viaggiatori 

74 aSFi, Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788, n. 645, Poste in luoghi subalterni, fasc. 
Covigliaio. nello stesso anno antonio panzacchi chiese di susseguire al padre Gaetano nella 
direzione della Posta. Nel 1776 l’Ufficio della segreteria delle finanze faceva presente che «il 
casamento che serve alla posta del covigliaio […] deve a spese della medesima rimanere prov-
vista della comodità di una cantina come richiesto dal postiere panzacchi». la richiesta del 
panzacchi è riportata anche in aSFi, Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788, n. 905.
75 aSFi, Segreteria di Finanze. Affari prima del 1788, n. 645.
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con sei camere da letto. I luoghi comuni, in numero di due, erano disposti 
in aggetto al primo e al secondo livello dell’edificio.
 Gli interventi di manutenzione e riparazione sullo stabile continuaro-
no anche negli anni successivi: nel 1816 orazio panzacchi chiedeva al 
reale scrittoio delle fabbriche che procedesse «all’acquisto del prossimo 
casamento alla posta di sua proprietà per il prezzo di scudi 600», essendo 
obbligato da circostanze economiche ad alienare il suo stabile che risultava 
«non ancora ultimato» 76. nel 1839 il postiere Giuseppe panzacchi affron-
tava le spese per un nuovo fienile, dal momento che «la posta del Covi-
gliaio è importante per la sua situazione intermedia tra Firenze e Bologna 
per cui può dirsi la stazione di tutti i viaggiatori e manca del comodo di un 
fienile» 77.

La nuova via Pistoiese- Modenese

 anche la nuova strada voluta dal granducato lorenese che collegava 
Modena a Firenze era stata concepita per incrementare i traffici della To-
scana con le regioni settentrionali; per questo fu dotata di molte strutture 
atte ad accogliere commercianti e viaggiatori con una successione di poste, 
osterie e locande dislocate ad intervalli regolari. la prima possibilità di 
ristoro in direzione pistoia, una volta lasciata Firenze, era l’alloggiamento 
presso la locanda del poggio a caiano. Qui, tra le proprietà che lorenzo 
il Magnifico acquistò da Rucellai, c’era anche «un chasamento chiamato 
Lambra» che secondo alcuni storici possiamo identificare nella costruzio-
ne situata nell’attuale piazza de’ medici, all’angolo con via Giuliano da 
Sangallo. Diversi anni fa, durante lavori di restauro, comparve sull’edificio 

a lato. Fig. 32. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi n. 2774. 
piante della fabbrica della posta di covigliaio.

76 aSFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche lorenesi, n.2056, f. 14 1/2.
77 aSFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche lorenesi, n.2159B, f. 47. la posta di co-
vigliaio venne dismessa il 31 agosto 1862: una volta persa la funzionalità di stazione di posta, 
l’edificio mantenne però la funzione di albergo, cambiando numerose gestioni e appellativi: 
hotel du parc, Grande albergo del covigliaio gestito dalla famiglia Baglioni e poi chiostri e, 
nel 1931 durante l’ultima gestione, prese il nome di albergo Gianna. a seguito della cessione 
della proprietà dell’albergo alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, l’edificio è stato ri-
strutturato e trasformato in una residenza per persone anziane e disabili, oggi denominata Villa 
le ortensie.
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lo stemma della famiglia cybo, un esponente della quale aveva sposato la 
figlia di Lorenzo il Magnifico 78. 
 l’osteria, posta dirimpetto all’ingresso della villa medicea, sul colmo 
del poggio lungo la strada maestra pistoiese, fece parte in modo continua-
tivo dei possedimenti medicei e fu utilizzata sicuramente a partire dal XVI 
secolo, ma forse anche prima, come osteria e probabilmente locanda per 
il pernottamento, diventando un punto di sosta obbligato per i viaggiatori 
della Strada regia pistoiese. tale destinazione d’uso fu costante per i se-
coli successivi giungendo fino a tempi recenti; nel corso dell’Ottocento 
venne presa in gestione prima dai chementi di Seano, poi dalla famiglia 
taddei.
 Grazie ad un documento del 1742, è stato possibile individuare la sede 
della posta cavalli ed avere una dettagliata descrizione della locanda:

l’osteria si trova situata nel poggio a caiano dirimpetto al portone che introduce nel 
prato della Villa reale [...]. un casamento grande appigionato presentemente a anto-
nio orlandi oste composto [da stanze a terreno] [...] con più il portico, forno, corte, 
orto, e altri annessi e connessi [e stanze al pian di sopra]. 

 a terreno 

un portico grande, che piglia la facciata tutta di detta casa, parte lastricato, e parte 
sterrato, e con palco sopra, e n.7 pilastri di lavoro sfaccettati; la testata del qual porti-
co verso tramontana, è chiusa, con muro, entravi un apertura in forma di porta senza 
imposta; e l’altra testata è chiusa da un parapetto murato in forma di muricciolo, con 
in mezzo un’apertura, e alcuni scalini appiè di essa, in numero di tre fatti di pietra, 
e con banchina simile a detto parapetto. altri due muriccioli da sedere appoggiati al 
muro di casa, con Banchina di pietra, che tornano sotto detto portico. In due vani tra 
i suddetti pilastri vi è un legno attraverso, che fa da parapetto alla strada contigua, 
mediante la sua bassezza. 
Segue una stanza d’ingresso, parte ammattonata e parte con lastrico sabbiato, e con 
palco sopra. Vi è all’entrata una porta sul mezzo tondo, con imposta, chiavistello, 
quattro anelli, toppa, e chiave, campanella di ferro e sua incudine simile, e un paletto 
con due staffe parimenti di ferro. Una finestra ferrata con sue imposte. Un camino, 
con architrave, mensole, e frontone di pietra, e focolare ammattonato. un acquaio, 
con pila di pietra e tre palchetti. una scala con scalini di lavoro per salire di sopra 
al piano, e con uscio al mezzo di essa, sua imposta, toppa, chiave, e campanellina di 

78 renzo Gradi, Ambra mei laurentis amor, una villa consacrata all’amore, prato, pentalinea, 
1993, p. 11.
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ferro e parimenti di legno a capo di essa, e un pianerottolo appiè della medesima, con 
due scalini parte fatti di pietra, che corrispondono, due in questa stanza, e due nell’in-
frascritta sala. altro uscio per entrare nella sala di cantina [...]. una Stanza ad uso di 
sala ammattonata, e un palco posto al di là della suddetta sala, con entratura appiè del 
pianerottolo di essa scala dov’è un uscio, che scende i due scalini detti di sopra, con 
sua imposta, chiavistello e due anelli. Una finestra ferrata, con imposta e saliscendi di 
ferro, o impannata. un camino, con architrave di legno, e con mensole e frontone di 
pietra. un acquaio, con pila rotta di pietra e tre palchetti. Segue un’altra Stanza verso 
mezzogiorno ad uso di cucina, con ammattonato cattivo, e palco sopra, e con uscio 
d’ingresso, sua imposta, chiavistello e quattro anelli, toppa, e chiave, campanella di 
ferro e sua incudine simile, e un paletto con due staffe parimenti di ferro, Una finestra 
ferrata con imposta e nottola [...]. un camino con architrave, e mensola di legno e 
una spalletta di sopramattone che soccorre una di dette mensole, [...]. un forno posto 
accanto al focolare, con bocca di pietra e suo lastroncello davanti, architrave di legno 
al camino, e un piccolo muricciolino appiè di esso. un acquaio con pila da lavoro [...] 
con un lastrone accanto in forma di tavola fatta di pietra, e sostenuto da due piastrini 
simili [...]. una scala per andare al piano di sopra con scalini di lavoro, e un muro di 
fianco fino al palco [...]. Un usciolo che risponde nella scala che va in cantina [...]. 
altra Stanza parte ammattonata, e parte sterrata, e con palco sopra posta accanto a 
detta cucina verso mezzogiorno [...] altro uscio, che riesce nell’orto [...]: un tamburo 
murato, dove riesce il sopra descritto forno con caldano sopra, che serve di pollaio. 
uno Stanzino accanto a detto tamburo [...] [con camino]. un trogolo murato in forma 
di tramoggia, con suo fondo ammattonato e con una conca murata, in testa di detto 
trogolo [...]. 
altra Stanza contigua alla già detta prima stanza d’ingresso verso mezzogiorno, con 
ammattonato cattivo, e palco sopra [con vari collegamenti con la cucina e la pri-
ma stanza]. altra Stanza ammattonata, e con palco sopra, accanto alla suddetta verso 
mezzogiorno [con finestra che si apre sull’orto]. 
un andito ammattonato, e a palco che viene dalla penultima suddetta stanza e sbocca 
sull’orto [con apertura a forma di arco]. alta Stanza accanto a detto andito dalla parte 
di levante, ammattonata, e a palco [...]. una Stalla sterrata, e a palco, che per una parte 
confina col suddetto portico e per altra parte accanto alla prima stanza di ingresso con 
una porta grande sotto a detto portico [...]. due mangiatoie andanti da capo ai piedi, 
con muriccioli pieni, assoni, e ritti di legno, e rastregliere sopra, tutte fracassate [...]. 
altra Stalla accanto verso mezzogiorno sterrata, e a tetto, nel qual tetto vi sono n. 6 
fiati di terracotta per dar lume a detta stalla [c’è poi una porta che comunica con l’altra 
stalla] con due mangiatoie simili [...]. Segue accanto altra Stalla verso mezzogiorno, 
sterrata, e con palco sopra per tenervi i fieni, qual palco è composto di sole travi, e 
correnti e cannicci e vi sono quattro aperture nel muro verso ponente [...]. dette man-
giatoie sono mezze buone e mezze cattive e non più servibili [...].
cantina
una cantina in volta e con pavimento ammattonato, che riesce sotto la prima stanza 
d’ingresso, e con una fogna attorno a detto pavimento e una finestra ferrata [...], con 
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armadio a muro appiè di scala [...]. una scala per scendere in detta cantina con scalini 
di lavoro, e volticciola sopra [...]. 
piano di Sopra a tetto 
dalla scala che si trova nella suddetta prima stanza d’ingresso [...] si sbocca in una 
stanza ammattonata [divisa da un «divisorio di soprammattone» da una camera]. una 
camera di là da detta scala verso ponente, ammattonata, e a tetto [...]. altra camera a 
levante della suddetta prima stanza ammattonata, e a tetto con uscio [...]. un Salotto 
ammattonato e a tetto che torna tosto il portico e resta accanto alla suddetta prima 
stanza dalla parte di tramontana [...]. un alta camera accanto al salotto [...] verso 
levante, ammattonata, e a tetto [...]. un abbaino sul tetto [...] e un caminetto per oggi 
ad uso di armadio [...]. [...] uno stanzino ammattonato, e a tetto per uso di serbatoio 
di piccioni [...]. una camera ammattonata, e a tetto, che resta fra lo stanzino e l’altra 
suddetta camera [.-]. altra camera che resta sopra alla cucina, ammattonata, e a tetto 
[dove sbocca la seconda scale che viene dalla cucina] [...]. una stanza a mezzogiorno 
di detta camera ammattonata, e a tetto [...]. 
annessi 
un pezzetto di terra divisa in mezzo da una siepe di canne con un cancellino [...]. [una 
parte è adibita a orto mentre l’altra a “uso di corte”] . un Salotto ammattonato e a tetto 
che torna tosto il portico e resta accanto alla suddetta prima stanza dalla parte di tra-
montana [...]. un altra camera accanto al salotto [...] verso levante, ammattonata, e a 
tetto [...]. un abbaino sul tetto [...] e un caminetto per oggi ad uso di armadio [...]. [...] 
uno stanzino ammattonato, e a tetto per uso di serbatoio di piccioni [...]. una camera 
ammattonata, e a tetto, che resta fra lo stanzino e l’altra suddetta camera […]. 
altra camera che resta sopra alla cucina, ammattonata, e a tetto [dove sbocca la se-
conda scale che viene dalla cucina] [...]. 
una stanza a mezzogiorno di detta camera ammattonata, e a tetto [...]. 
un pezzetto di terra divisa in mezzo da una siepe di canne con un cancellino [...]. 
[una parte è adibita a orto mentre l’altra a “uso di corte”] […] esistono in detto orto 
l’appresso piante: fichi n.1, peri n. 4, susini n. 3, ulivi n. 2, mandorli n. 4, gelsi n. 1 e 
più due piante di limoni nella corte che fanno spagliera, con sua casetta o muricciolo 
da piedi 79.

 al 1749 risale una prima Nota e relazione delli risarcimenti da farsi alle 
fabbriche della fattoria del Poggio a Caiano 80. a quella data l’osteria dove-
va trovarsi in pessime condizioni dal momento che «il pavimento del portico 

79 aSFi, Scrittoio Regie Possessioni, 3515, Descrizioni: Poggio a Caiano, cc. 183-200. paolo 
Gennai riporta la medesima descrizione in La villa e la strada regia – Famiglie, mestieri e affari 
a Poggio a Caiano fra XVIII e XIX secolo (1774-1815), poggio a caiano, pentalinea, 2007, pp. 
228-230, facendo erroneamente riferimento a Scrittoio Regie Possessioni 4830, pp. 101-113.
80 aSFi, Scrittoio Regie Possessioni, n. 3526.
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davanti detta osteria va resarcito, con rifarne un pezzo di braccia 40 di nuovo 
ed altre braccia 40 da raggiustarsi in più luoghi»; furono previsti altri lavori 
tra cui «rimettere una trave […], rifare arriccio e intonaco nella facciata 
[…] risarcire finestre, risarcire le mangiatoie delle stalle e raggiustare la 
cappa del forno» e molti altri interventi per un totale di lire 745. 13.7.
 tra il 1750 e il 1751, con preciso riferimento alla descrizione del 1742, 
si approntò una Perizia degli acconcimi da farsi nella Fattoria di Poggio 
a Caiano-Osteria. Questi i lavori effettuati: 

Risarcire il lastrico del portico che era in cattivo stato anco prima dell’affitto[…]; re-
sarcire l’imposte delle due porte dell’ingresso, siccome rassettare le mangiatoie della 
stallina contigua […]; rimettere una trave al tetto sopra la stalla, risarcire l’ammatto-
nato della piccola stanza a uso di cucina[…]. Va rimesso l’architrave al cammino della 
stanza de birri […]; resarcire l’ammattonato della stanza ov’era il telaio […] resarcire 
tutte le finestre del piano di sopra[…] va resarcito il cancello che è a principio della 
viottola detta via nuova […] va rifatto di nuovo il cancello che è sul canto dell’osteria 
che chiude la corte della medesima[…].
nella sala di detta osteria vanno rifatti alcuni pezzetti d’intonaco corrosi stante l’umi-
do che getta fuori l’acquaio della cucina addossato al muro, come pure al forno vanno 
rimessi due tabelloni al piano ed uno stipite alla bocca del medesimo e va restaurato 
in parte il piano del focolare .
al tetto della camera situata nella cantonata sopra il portico di detta osteria dalla parte 
della strada maestra va rimessa una trave nuova che è già rovinata assieme con il tetto 
[…] lavori per un totale di lire 164.6.8 81.

 Sulla nuova tratta pistoia-modena furono realizzate quattro nuove sta-
zioni di posta con locanda: le piastre, Boscolungo, piano asinatico e San 
marcello 82. anche alcuni postieri della strada bolognese, come antonio 
panzacchi del covigliaio o i Vannini di Fontebuona, concorsero «all’im-
presa della nuova modanese strada» nella speranza di gestire alcune delle 
nuove stazioni di posta 83. Si procedette immediatamente alla «notificazio-
ne per mezzo dei tribunali di pistoia e di San marcello per invitare atten-

81 Ivi.
82 nel 1779 l’amministratore generale del primo dipartimento richiamò a Firenze quelli degli 
attendenti ai quali propose di rilasciare la condotta delle nuove poste e locande sulla nuova stra-
da reale pistoiese, «apra con loro trattativa, di concerto con il direttore Generale delle poste 
e quindi ne renda conto». aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 496, Poste e 
locande sulla Reale strada pistoiese e modanese.
83 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 649.
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denti a tenere aperte ad uso di osteria le case di posta fabbricate sopra la 
nuova strada pistoiese, con la facoltà di tenere o non tenere cavalli senza 
pagamento di tassa alla camera di pistoia» 84.
 al settembre del 1780 è datata una Dimostrazione delle stalle, rimesse 
e stanze che esistono per comodo delle poste e passeggeri nelle quattro 
nuove fabbriche sulla strada Reale Pistoiese. In questo documento, le nuo-
ve stazioni di posta della strada pistoiese vennero messe a confronto con 
le migliori locande di posta delle altre strade toscane per dimostrare che 
i «commodi» di dette locande erano «molto maggiori». la relazione fu 
scritta da signor luigi di Schmidveiller, segretario del real consiglio di 
finanze, e sottoscritta da Leonardo Ximenes 85. agli anni immediatamente 
successivi alla costruzione, seguirono numerosi atti di «prestiti», «sussidi» 
e aiuti ai postieri da parte della direzione generale delle poste per il man-
tenimento e il miglioramento delle stesse sulla strada pistoiese 86. la prima 
delle stazioni di posta ad essere realizzata sulla questa strada fu quella 
delle piastre. durante i lavori per la costruzione della nuova strada postale, 
iniziati nel tratto toscano a partire dal 1767, le piastre ricevettero la visita 
del granduca pietro leopoldo che fu ospitato nella casa accanto alla futura 
stazione della posta cavalli. a ricordo dell’evento fu apposta una lapide in 
pietra con la scritta in latino:

84 Ivi. la pigione ammontava a scudi 15 per la locanda delle piastre, scudi 20 per quella di san 
marcello, scudi 7 per quella di piano asinatico e scudi 22 per quella di Boscolungo. a giovare 
di questo emendamento furono Francesco Begliuomini per la locanda delle piastre, Giovanni 
Bacci per la locanda di San marcello, domenico Bernardini per la locanda di piano asinatico, 
Vincenzo Favi per la locanda di Boscolungo. aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, 
n. 496. Vi fu una disputa per la conduzione della locanda di San marcello e delle altre locande, 
poiché il Bacci non era ritenuto «capace», per cui la pigione di San marcello passò a niccolò 
leoni.
85 Ivi. abbiamo riportato alcuni stralci della relazione nelle descrizioni di ciascuna stazione 
di posta presa a confronto. alla Descrizione segue una Dimostrazione de commodi di stalle e 
stanze che si trovano nelle principali poste e osterie delle altre strade consolari della Toscana. 
«per formare un giusto paragone delle nuove fabbriche costruite nella strada pistoiese per uso 
di poste e di osterie converrà formarne il confronto colle principali simili fabbriche delle altre 
strade reali della toscana; tre di queste si scelgono a tal paragone. la prima delle quali sia la 
strada pisana, la seconda la strada di Siena e la terza la strada di Bologna». la posta di San mar-
cello viene confrontata con quella di la Scala di pisa, la posta di piano asinatico e quella della 
piastre con quella delle tavernelle sulla strada di Siena, la fabbrica di pietramala con quella di 
Boscolungo.
86 I postieri lamentavano le grandi difficoltà della gestione delle stesse, in caso di neve o di 
forte maltempo; cfr. aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 649.



Il sistema delle stazioni di posta nel granducato di Toscana 75

a.P.m. / PetruS LeoPoLduS / maGnuS dux etruriae / &C. &C. &C. / ViSitaVit Viam nuPer 
FaCtam ad PubLiCam / utiLitatem et moratuS eSt domi FranCiSCi / mariani de beGLio-
miniS in hoC LoCo diCto Le / PiaStre ubi SumPSit Prandium die V. SePtem / briS anno d. 
mdCCLxViii / FranCiSCuS beGLiomini qui SuPra 87.

 esiste una dettagliata relazione redatta da leonardo Ximenes nel 1772 
e indirizzata al consigliere tavanti, relativa agli studi preparatori per la 
dislocazione della posta delle piastre.

eccellenza
ho fatto nuove considerazioni, pigliando diverse misure intorno al punto delle piastre, 
per vedere se vi era luogo migliore per collocarvi la posta, a tenore degli ordini della 
R.A.S, ed ho rilevato, che in distanza di Br. 1445, cioè di un mezzo miglio fiorentino 
verso la città di pistoia, vi è un luogo detto del pistolozzi, dove altre volte si era pensa-
to di collocarvi la Posta, ma si incontrano due rilevanti difficoltà. La prima che manca 
un piano necessario per la Fabbrica, osservandosi da una parte la collina, piuttosto 
ripida, e dall’altra un fondo scosceso, che è incapace di Fabbrica. la seconda, che 
la sorgente di cui può farsi capitale per l’uso dei cavalli e dei passeggeri riesce cosi 
stentata che nell’atto della visita appena vi era modo di bevere per una sola persona, 
assicurando la gente del paese, che tal polla va sempre scemando e che si riduce quasi 
a nulla nei mesi di agosto e Settembre.
In un punto inferiore pertiche 150, cioè Br. 600, vi sarebbe un buon piano da fabbri-
carvi, ma non vi è alcuna sorgente, che possa supplire al bisogno indispensabile di 
una posta. Scendendo più in giù, un miglio lontano dalle piastre, verso i Fabbretti, vi 
sarebbe piano e acqua vicina, ma allora la prima posta riesce di miglia 6, e la secon-
da sarebbe di otto in nove miglia. Il che sconcerterebbe il giusto ripartimento delle 
distanze. adunque sono ritornato alle piastre per osservare il piano in faccia alla casa 
del Begliomini, ed ho riconosciuto, che collocando la nuova Fabbrica un poco più 
vicino a monti, che riguardano a ponente, questa deve essere esente non solamente 
dai venti che si incanalano per la Valle del reno, ma ancora dagli altri che scendono 
dall’appennino delle piastre. ed in fatti quelle case che sono in tal maniera situate, 
non soffrono l’incomodo de’ venti, osservandosi, che le pietre quasi rotonde che son 
collocate sui comignoli non sono state mosse dalla forza del vento, segno evidente che 
ivi non domina fortemente, come fa in altri luoghi, che sono esposti alle due vallate.
In oltre va rilevato, che nelle piastre vi sono molte case e buon numero di abitatori; 
che vi è la chiesa per la S. messa e che vi sono delle acque abbondanti non solamente 
nel fiume Reno, ma ancora nel Poggio vicino alla Posta.
crederei pertanto, che non in altro luogo possa stabilirsi questa posta se non alle 
piastre e che per la difesa da venti questa potrebbe fabbricarsi un poco più a ridosso 

87 CarLo bartoLini, Sulla strada del Granduca, estratto da «Icaro», nn. 13-14. 
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del poggio occidentale, dove per l’appunto sorgono le acque perenni. prego adun-
que l’E.V. di sottoporre agli occhi purgatissimi della R.A.S. queste mie riflessioni in 
ordine alla Posta in questione, affinchè possa la R.A.S. parteciparmi le Sue Sovrane 
risoluzioni.
mentre con perfetto ossequio mi dichiaro
d.V.e. dev. mo e obb. Servo leonardo Ximenes 88

 nella Dimostrazione delle stalle, rimesse e stanze che esistono per co-
modo delle poste e passeggeri nelle quattro nuove fabbriche sulla strada 
Reale Pistoiese del 1780, così viene descritta la Fabbrica delle Piastre:

pian terreno di detta fabbrica
nel pian terreno della fabbrica delle piastre è stata primieramente costruita una stalla 
con finestre rivolte a mezzo giorno e a ponente per dar lo stallatico a 16 cavalli. Nella 
parte opposta vi è un capannone murato che serve di rimessa e di stalla per altri 10 
cavalli. prima di arrivare alla scala vi è un vestibolo commodo che da una parte co-
munica colla stalla e dall’altra colla rimessa. accanto a detto vestibolo osservasi la 
citata rimessa per tre legni grandi. dietro a tal rimessa vi è il commodo della cucina 
con suoi annessi e connessi e dietro questa un magazzino che serve pur di cantina per 
esser impossibile la costruzione delle cantine sotterranee.
avanti alla piazza vi è un pozzo per abbeverare i cavalli i quali per altro possono an-
dare al fiume Reno vicinissimo alla locanda.
piano di mezzo: salendo una commoda e luminosa scala di pietra si riesce in un salotto 
con suo cammino dal quale si passa in tre quartieri ciascuno dei quali è fornito di due 
commode stanze, sicchè in questo piano vi sono sei camere di questa grandezza per 
alloggio di forestieri. Dal detto salotto si passa pure al fienile che è di capacità almeno 
per libbre 70 mila di fieno e con opportune bodole si fa passare detto fieno sopra le 
rastrelliere della stalla sottoposta.
piano alto de mezzanini: salendo con una scala ugualmente commoda si va a mez-
zanini, dove pure vi è un salotto ed altre camere corrispondenti a quelle del piano di 
mezzo cioè in numero 6 89.

 In una pianta consegnata al postiere e locandiere luigi Begliomini nel 
1784 (fig. 33), osserviamo che l’edificio della posta e locanda delle Piastre 

88 aSFi, Segreteria Finanze Affari prima del 1788, filza n. 649, citata in SerGio ChiePPi, La 
Toscana in diligenza, Posta dei cavalli. Posta delle lettere secoli XVII-XIX, Firenze, toscana 
nuova, 1993, pp. 36-37.
89 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 496.

a lato. Fig. 33. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi n. 2774. 
piante contratti inventari della reali poste dello Stato dal 1777 al 1793, pianta della 
posta e locanda delle piastre.
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si sviluppava su tre livelli con portico a piano terra ove è il pozzo (n. 1), 
due stalle (una per la locanda e una per la posta, nn. 11 e 12), due rimesse 
per le carrozze (al bisogno ad uso di stalla, nn. 10 e 14), la selleria con 
sopra la stanza per la biada (n. 13) ed alcuni locali di servizio della locan-
da come la cucina (n.5), dispensa e piccola cantina nel sottoscala (n. 6), 
il forno e il pollaio (nn. 7 e 8) sopra i quali vi era la “caldana” per fare il 
pane. A fianco all’entrata principale della locanda (n. 2) stava un salotto 
con camino (n. 4) per una prima calda accoglienza dei viaggiatori in arrivo. 
Si accedeva al primo livello tramite uno scalone centrale e due di servizio 
ad uso dei postiglioni (nn.3, 9 e 15). lo scalone centrale dava l’accesso 
ad un ricetto (n. 16) che si apriva su tre salotti con camino (nn. 17-18-19)
dai quali si passava alle camere per gli ospiti (20-21-22), alla camera per i 
postiglioni (n. 24) e al luogo comune (n. 25). Su questo piano si trovavano 
anche i fienili (26-27) e le stanze atte alla conservazione della legna ed altri 
usi (29-30-31). l’ultimo livello era destinato all’accoglienza più sempli-
ce con tre salotti ad uso comune con camino (33-34-35), le camere «che 
ad una il camminetto» (36-37-38-39), il luogo comune (41) e altri piccoli 
stanzini per usi diversi. la casa del postiere Begliomini era sistemata ac-
canto all’edificio della posta stessa. 
 Alla fine del XVIII secolo la gestione della stazione fu affidata alla 
famiglia fiorentina dei Corsini che, anche dopo la chiusura del servizio 
di posta avvenuta nel 1847, continuò l’esercizio alberghiero fino al 1985 
circa, con la trasformazione dei locali nella pensione corsini 90.
 anche il disegno della fabbrica della posta con locanda di Boscolungo 
faceva parte dei progetti di leonardo Ximenes effettuati nel 1776 per la 
strada reale pistoiese 91; a partire dal 1782 nel complesso fu insediata 
anche la dogana su progetto dell’architetto Bernardo Fallani, con i lavori 
diretti dal maestro muratore luigi romoli 92. per assicurare i servizi reli-

90 l’antica stazione di posta si presenta oggi come una dimora signorile perfettamente restau-
rata nel 1990. Gli ultimi restauri furono curati dalla proprietaria, la pittrice maria pratesi cor-
sini, in arte Esa, moglie dell’ultimo discendente della famiglia corsini, il dott. atoma corsini: 
il porticato antistante l’edificio non esiste più e entrando, la prima delle tre sale è adibita ora a 
studio di pittura, nella seconda troneggia un grande camino con lo stemma dei corsini, la terza 
mostra una parte delle antiche stalle con gli imponenti archi e le antiche travature.
91 Il libro delle spese per i lavoratori impegnati nella costruzione di tale complesso è conser-
vato in aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 905. 
92 Il libro delle spese di fabbrica è conservato in: aSFi, Amministrazione generale regie rendite 
1768-1808, n. 567, Dogana del Boscolungo: nota delle spese occorse nella costruzione della 
nuova dogana del Boscolungo fatte dalla cassa della dogana di Pistoia. Il nuovo complesso 
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giosi al personale ed ai viaggiatori fu costruita la chiesa intitolata a San 
leopoldo, in onore appunto al granduca pietro leopoldo promotore della 
grande opera transappenninica. 
 dalla pianta consegnata a cosimo Bacci postiere e locandiere nel 1784, 
è possibile osservare l’organizzazione del complesso posta-locanda-doga-
na che si articola in due blocchi separati che si affacciano sulla strada. la 
distribuzione dei locali è funzionale all’uso: portico con stalle, cantine e 
cucine a piano terra, salotti e camere e luoghi comodi per gli ospiti al piano 
superiore (fig. 34, pagina seguente). 
 Il blocco disposto a nord della strada ospitava i locali “funzionali”: a pia-
no terra vi erano i fienili e le stalle separate per la locanda e la posta, i magaz-
zini, la selleria, un lavatoio, la rimessa e un beveratoio con acqua perenne. 
A fianco alla stalla per la posta venne aggiunta la canonica da cui si poteva 
raggiungere direttamente la nuova chiesa con camposanto annesso.
 al primo livello di questo blocco vi erano i locali per i postiglioni con 
cucina, camere, stanzetta per le biade e i fienili; al secondo e ultimo livello 
erano alloggiati i fienili e due camere per i postiglioni «che una con camino».
 nel blocco dirimpetto a quello sopra descritto erano alloggiate la locan-
da, gli uffici della posta e quelli della dogana: questa struttura si sviluppava 
su quattro livelli, con un piano «mezzo sotterraneo» con stalla, stanza per 
la legna, «cantina e sopra pollaio». a piano terra vi era un grande porticato 
che evidenziava l’ingresso su dogana, mentre uno scalone a doppia rampa 
(«scaletta e poggiolo di nove gradini») permetteva l’accesso al salone della 
locanda, allineato ad altri due salotti con camino era possibile godere di un 
pasto caldo; alle spalle di questi locali, vi erano la cucina e la dispensa e 
«comodi per fare il pane» situati sopra il forno contiguo. al primo livello 
si aprivano due salotti di cui uno con camino e quattro camere «che in due 
vi è il caminetto» e il luogo comune; al secondo livello, vi erano le soffitte 
praticabili «assai buone, che prima erano i fienili». 
 un’altra immagine del complesso posta-locanda e dogana ci è offerto 
da Valentini nel 1788 con una veduta a volo d’uccello degli edifici e le 
piante dei locali della dogana 93. le due piante si completano l’una con 
l’altra (fig. 35, pagina seguente).

venne organizzato per comprendere posta, locanda e dogana. nei documenti si conserva una 
lista dei manovali e maestranze (muratori, lignaioli, fabbri, barocciai), oltre che dei materiali e 
acconcimi, impegnati settimana dopo settimana dal giugno del 1782 alla costruzione del com-
plesso.
93 aSFi, Piante miscellanea, m. 12, 292 BIS.



80 Fabiana SuSini



Il sistema delle stazioni di posta nel granducato di Toscana 81

a lato. Fig. 34. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi n. 2774. 
piante contratti inventari delle reali poste dello Stato dal 1777 al 1793, piante della 
fabbrica della posta e locanda di Boscolungo.

Qui sopra. Fig. 35. ASFi, piante miscellanea, M. 12, 292 bis, Piante della dogana di 
Boscolungo.

 nella Dimostrazione delle stalle, rimesse e stanze che esistono per co-
modo delle poste e passeggeri nelle quattro nuove fabbriche sulla strada 
Reale Pistoiese del 1780, così viene descritta la Fabbrica della posta di 
Boscolungo:
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La pianta e profilo di questa fabbrica che è destinata pure ad uso di posta è affatto 
uguale alla fabbrica di Pian Asinatico e non vi è altro divario, se non che il fienile che 
serve per 80 mila libbre di fieno è stato collocato sopra i mezzanini a motivo delle 
nevi e per renderlo più capace che sia possibile. Vi è qui pure la stalla per 24 cavalli 
colla sua fonte. Vi sono oltre alla cucina e salotti otto camere da letto divise in quattro 
quartieri.
la rimessa con altra piccola stalla resta in faccia alla posta, come pure uno stanzone 
per serrare la fonte che serve per abbeverare i cavalli de forestieri e vetturini senza 
scendere nella stalla.
Sopra la rimessa vi è una piccola cucina ed una stanza con forno per commodo del 
ministro della posta e di altra gente che si vorrà.
Finalmente in un poggetto che sta in faccia alla posta vi è la cappella per celebrarvi 
la messa ne dì festivi, giacchè le altre cappelle sono lontane cinque o sei miglia. Con-
viene avvertire che la stalla è sanissima ed asciuttissima, quando vi si spalano le nevi 
le quali nelle rigide invernate si addossano alle muraglie all’altezza di braccia 8 94.

 Questa stazione di posta, come le altre sulla nuova strada modenese, fu 
chiusa nel 1798 a seguito della chiusura decisa dalla repubblica cisalpina 
delle poste situate nel tratto di strada posto sul proprio territorio. due anni 
più tardi, nel 1800, fu riattivata assieme alle altre per disposizione del co-
mando militare che inviò centocinquanta soldati a presidiare le stazioni 95. 
 nella Dimostrazione delle stalle, rimesse e stanze che esistono per co-
modo delle poste e passeggeri nelle quattro nuove fabbriche sulla strada 
Reale Pistoiese del 1780, così viene descritta la Fabbrica della posta di 
piano asinatico:

Questa fabbrica è stata formata non per uso di osteria, che sarebbe stata inutile, ma 
bensì per uso di posta; dentro di essa vi sono però tali commodi che in caso straordi-
nario vi è pur luogo d’alloggio di qualche forestiero.
pian terreno
per non interrompere e guastare la stalla è stata immaginata una scala esteriore a due 
branche e per mezzo di essa si è potuto costruire una stalla assai più grande delle altre 

94 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 496.
95 L’edificio dove aveva sede la stazione di posta cavalli fu rilevato dalla famiglia Orsatti nel 
1874; la famiglia originaria di San Marcello, si trasferì all’Abetone dove aprì nei locali della 
vecchia posta il Grande Albergo Abetone, dotato di ogni confort e frequentato abitualmente da 
una folta schiera di illustri personaggi fra i quali si ricordano la regina margherita di Savoia con 
il suo seguito. I servizi dell’albergo furono talmente apprezzati che il proprietario, Giuseppe 
orsatti, fu autorizzato nel 1904 a fregiare l’insegna dell’albergo con lo stemma della real casa. 
Attualmente l’edificio risponde ancora a funzione di albergo, ospitando l’albergo Abetone e 
Piramidi.
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per 24 cavalli, in che per aver riguardo alle cavalle o cavalli viziosi vi è un ricinto 
separato da serrarsi con uscio, che è capace di quattro cavalli.
accanto a detta stalla vi è una stanza sopra terrena colla sua fonte per abbeverare i 
cavalli ne mesi invernali senza uscir fuori dalla fabbrica. e questa stanze serve per due 
legni grandi che possono entrarvi insieme co forestieri. accanto alla medesima stalla 
dalla parte contraria vi è una rimessa per tre legni e dietro alla medesima vi sono due 
stanze per magazzino e cantine. esternamente in faccia a questa fabbrica vi è un gran 
capannone che serve di rimessa e stalla e di fienile per supplire a qualunque straordi-
naria occorrenza. Vi sono le fosse e mangiatoie per dieci cavalli. Vi entrano almeno tre 
legni grandi. Il fienile superiore è capace di libbre 35 mila di fieno.
piano di mezzo
Salendo la descritta scala a due branche si entra in un commodo salotto che mette in 
due quartieri laterali ciascuno dei quali è composto di due camere. In faccia all’uscio 
vi è una commoda cucina con dispensino laterale, accanto alla cucina vi è un a scaletta 
segreta per la quale si scende nella rimessa e nella stalla. accanto al quartier laterale vi 
è il fienile senza però avere alcuna comunicazione colla casa e tal fienile sarà capace 
di libbre 50mila di fieno. Avvertesi che nel quartiere sinistro vi è il suo cammino oltre 
quello di cucina.
Quartiere de mezzanini
Salita la scala, che è laterale alla cucina vi è il primo salotto, ed accanto a questo il 
secondo con suo cammino. Questo somministra la comunicazione a due altri quartieri 
ciascuno de quali è composto di due stanze. Sicché in questa fabbrica oltre a vestibuli, 
salotti e cucina vi sono niente meno che otto camere da letto, le quali non solo son 
sufficienti per il postiere ma ancora per qualche straordinario passaggio di forestieri 96.

 al 1784 risale la Pianta della fabbrica della posta e locanda di Piano 
Asinatico riattata e ampliata negli anni 1781-82-83 consegnata all’allora 
postiere Cosimo Bacci (fig. 36, pagina seguente); in quell’anno venne co-
struita la fabbrica della stalla «in luogo di quella che vi era di legname». 
la fabbrica, usata solo occasionalmente come locanda, si sviluppava su tre 
livelli, senza portico antistante e circondata per due terzi dallo scannafosso 
«per sanare dagli umidi». la fabbrica si apriva sulla strada regia con tre 
grandi portali di cui quello centrale dava l’accesso all’ingresso principale, 
mentre i due laterali permettevano l’accesso alle stalle e alle rimesse con 
abbeveratoio per i cavalli. Al primo livello di detto edificio erano tre salotti 
con camino e tre camere, una cucina con forno e acqua perenne, dispensa, 
fienile e luoghi comuni. Al secondo livello erano alloggiati due sale comu-
ni con quattro camere e i luoghi comodi; era situata a questo livello anche 
la camera per il locandiere «che resta sopra alla cucina con scaletta di 

96 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 496.
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legno e due stanzine annesse che una è il pollaio». la nuova «fabbrichetta 
della stalla» si sviluppava su due livelli e, al piano superiore, oltre al fieni-
le, ospitava la stanza per i postiglioni con camino e acquaio 97.
 per la realizzazione della fabbrica della posta di San marcello, il padre 
leonardo Ximenes si valse «di quel luogo che a lui sembrerà più comodo 
per il pubblico»; nel 1772 scelse la casa del ciampalanti che «deve essere 
distrutta per la costruzione della nuova posta a S. marcello» 98. 
 nella Dimostrazione delle stalle, rimesse e stanze che esistono per co-
modo delle poste e passeggeri nelle quattro nuove fabbriche sulla strada 
Reale Pistoiese del 1780, la fabbrica della posta e locanda di San marcello 
veniva così descritta:

piano terreno: il piano terreno di questa fabbrica contiene primieramente una stalla 
per 18 cavalli; in secondo luogo un vestibulo comunicante con detta stalla. In terzo 
luogo una commoda cucina con piccol forno e fornelli e di più un acqua perenne che 
con chiave corrisponde ai lavatoi della medesima cucina. In quarto luogo una rimessa 
commoda per quattro legni, con portone alto per farvi entrare i legni ed i passeggeri 
insieme. In questo luogo una bottega da fabbro per le ferrature dei cavalli, nella quale 
vi è ancora un’arcova per potervi dormire.
dietro alla scala e cucina vi è un corridore andante colla muraglia che sostiene il ter-
rapieno superiore che può servire di commoda dispensa e cantina perché sia rimediata 
alla rottura di condotto superiore. Va pur rilevato il portico colla sua fonte che rimane 
accanto alla stalla grande il qual serve per abbeverare i cavalli sempre al coperto come 
pure per farvi entrare in tempo di pioggia le carrozze per salvare i loro bagagli e per 
commodo dei passeggeri.
dal piano della strada è stato fabbricato un capannone con sue mangiatoie per il com-
modo di 10 cavalli e di tre legni in alcuni casi di straordinario concorso, poco lontano 
da detto capannone vi è un forno grande il quale è stato totalmente separato per timore 
degli incendi.

97 l’ultima citazione del complesso come stazione di posta risale al 1847; nei primi anni del 
Novecento (1935) l’edificio fu usato come Colonia Estiva Fiorentina E. Garinei. Grazie al 
confronto della cartografia storica con l’attuale e le immagini da satellite, siamo riusciti a indi-
viduare il complesso che, seppur piuttosto modificato e ampliato, è ben riconoscibile e assolve 
tutt’oggi a funzione di accoglienza (albergo Il Quadrifoglio); la fabbrica della stalla è stata 
maggiormente manomessa e assolve invece totalmente a funzione residenziale.
98 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 649.

a lato. Fig. 36. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi n. 2774. 
piante contratti inventari della reali poste dello Stato dal 1777 al 1793, piante della 
fabbrica della posta e locanda di piano asinatico.
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piano di mezzo: salendo dal piano terreno al piano di mezzo con scala commoda e 
luminosa incontrasi un vestibulo il quale da la libertà a diversi quartieri. Il primo 
quartiere nobile è composto di tre gran camere, la prima delle quali è una sala con suo 
camino, la seconda forma un anticamera e la terza una camera da letto con un luogo 
comune separato da detta camera con una fabbrichetta laterale. dalla parte opposta il 
quartiere nobile vi è uno stanzone per i vetturini della posta ed accanto al medesimo 
osservasi un gran fienile per libbre 1000 mila di fieno sulle rastrelliere dei cavalli 
come sempre si consuma nelle poste. Girando poi per un piccolo corridore si incontra-
no a destra e a sinistra due quartieri più piccoli ciascuno dei quali contiene tre camere. 
In uno di questi quartieri vi è il suo cammino e nel comune vestibulo vi è la porta per 
uscire verso la cappella che sta dirimpetto.
piano de mezzanini
essendovi dieci stanze nel piano di mezzo altre dieci se ne contano nel piano superiore 
de mezzanini cioè un quartiere alla sinistra composto di tre camere e luogo comune. 
Una stanza a man destra per servire di guardaroba e poi continua il fienile senza alcu-
na comunicazione con detta stanza.
Girando per lo stesso corridore, corrispondente a quello del piano di sotto, si veggono 
ricavati due altri quartieri a mezzanino ciascuno de quali si compone di tre stanze ed 
in una di queste vi è pure il suo cammino ed in un caso può farvisi la seconda cucina.
Sicchè in tutta questa fabbrica vi sono venti stanze per alloggio de forestieri ed in 
ciascun piano vi è il suo cammino. Questa fabbrica par che meriti una critica di aver 
troppi commodi per un’osteria di montagna 99.

 la pianta della posta e locanda di San marcello fu consegnata al postie-
re e locandiere Francesco Agresti nel 1784 (fig. 37). La fabbrica era stata 
«riattata e ampliata negli anni 1781-82-83» e nel 1784 era stata costruita 
ex novo la fabbrica delle scuderie situata dinnanzi all’edificio. L’edificio 
della posta e locanda di San marcello era un complesso molto “ambizioso” 
e razionalmente organizzato che si sviluppava in due blocchi contrapposti 
che si affacciavano sulla strada regia, alle porte della cittadina; da una 
parte era la locanda con gli uffici, dall’altra erano situate le scuderie. La 
fabbrica delle scuderie si affacciava sulla strada con un portico su quattro 
pilastri e si apriva con cinque grandi portali a piano terra che davano su 

99 aSFi, Segreteria di Finanze, Affari prima del 1788, n. 496.

a lato. Fig. 37. ASFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fabbriche Lorenesi n. 2774. 
piante contratti inventari della reali poste dello Stato dal 1777 al 1793, pianta della 
posta e locanda di San marcello.
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ambienti con stallette private, uno stallone comune (entrambi con fienile 
sovrastante) e le due rimesse (una per la posta e una per la locanda) e la 
selleria. Al primo piano di questo edificio vi erano i fienili, un quartiere do-
tato di tre stanze per i postiglioni, una stanzina per le biade ed una piccola 
colombaia al piano superiore. la fabbrica della posta e locanda, molto più 
ampia, si sviluppava su tre livelli, con i soliti spazi riservati alla funziona-
lità dell’edificio a piano terra: l’ingresso era circondato da due salotti «con 
cammino per darvi a mangiare ai passeggeri», cucina, dispense, stanze per 
la legna e carbone, forno «e suo caldarno» sopra, cantine, beveratoio per 
cavalli, lavatoio e pollaio. Il primo e il secondo piano erano invece de-
stinati al pernottamento ed erano distribuiti allo stesso modo; ogni piano 
presentava dieci camere libere, allineate da due gallerie centrali che si apri-
vano su due salotti con camino contigui e divisi da una scala centrale di 
accesso. Su entrambi i livelli un unico ambiente, sul prospetto ovest, era 
destinato a luogo comodo 100. 

ConCLuSione

 Il sistema delle stazioni di posta nel granducato mediceo a partire dalla 
seconda metà del XVI secolo doveva apparire già ben sviluppato e distri-
buito lungo le viabilità di maggiore percorrenza del territorio; si trattava 
certamente di strutture anguste, scomode, sporche, “ibride” e ben poco 
specializzate, destinate simultaneamente all’accoglienza di uomini e ani-
mali. nel corso del XVIII secolo le locande e le nuove stazioni di posta, 
aperte in punti strategici della viabilità dal governo lorenese per il per-
nottamento o la semplice sosta, divennero poli di attrazione del territorio, 
capaci di fornire utili servizi non solo ai viaggiatori, ma anche agli abitanti 
del circondario.
 proprio per lo studio dello sviluppo della tipologia delle strutture archi-
tettoniche delle stazioni di posta, il granducato di toscana si pone come 

100 al 30 gennaio 1795 sono documentati alcuni «lavori domandati alla fabbrica della posta e 
della locanda»; vi erano infatti alcuni problemi nei locali a causa dei torrenti che passavano li 
vicino. erano dunque necessari alcuni «risarcimenti per essere situata in terreno poco sicuro e 
danneggiato dalle acque di un fosso di scolo proveniente dal poggio superiore». lavori furono 
proposti e realizzati dall’ingegnere Francesco ruggieri; le spese ricaddero sullo Scrittoio delle 
fabbriche ma anche sulla comunità di San marcello. aSFi, Scrittoio Fortezze e Fabbriche, Fab-
briche Lorenesi, n. 2017, f. 189.
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punto di osservazione privilegiato nel panorama italiano. l’atteggiamento 
e la volontà riformatrice del governo leopoldino ci accompagna e ci guida 
nella evoluzione di questi edifici che nel corso del Settecento videro i loro 
migliori sviluppi funzionali: le stazioni erano infatti considerate infrastrut-
ture del territorio e per questo meritevoli di una particolare attenzione da 
parte dell’autorità governativa. 
 Si sono distinte due fasi nell’evoluzione delle strutture delle stazioni 
di posta: in un primo momento esse vennero inserite all’interno di antiche 
osterie ed edifici già addetti all’accoglienza, figli della tradizione “ospita-
le” della viabilità e dell’accoglienza di epoca medievale; in questa prima 
fase, si ravvisano già risultati architettonicamente eccellenti, dal punto di 
vista distributivo e funzionale, come la stazione dell’uccellatoio (chiusa 
precocemente nel 1755) e la «peggiore sosta d’Italia», ovvero la stazione 
di radicofani, approntata su quella che era l’«osteria grossa» aperta dal 
granduca Ferdinando I nel 1587. 
 L’ultima fiorente stagione delle stazioni di posta si ebbe a partire 
dall’ultimo ventennio del XVIII secolo, quando il governo lorenese si pro-
digò per la costruzione di nuove strade e il miglioramento dei servizi sulle 
stesse. dall’analisi svolta abbiamo potuto constatare come molti di questi 
edifici, per la maggior parte costruiti ex-novo, siano giunti a noi senza subi-
re sostanziali modifiche nel loro aspetto architettonico originario, spesso 
mantenendo intatta anche la loro funzione ospitale.
 le strutture ricettive costituite dal governo lorenese a partire dalla metà 
del XVIII secolo furono dunque edifici all’avanguardia, dotati di servizi 
atti a rispondere a tutte le esigenze di una schiera sempre più ampia e co-
smopolita di viaggiatori in transito: più grandi, più organizzate, con una 
maggiore razionalizzazione degli spazi, esse rappresentarono il non plus 
ultra dell’efficienza e dell’ospitalità toscana tra la fine del XVIII e gli inizi 
del XIX secolo.
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