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FRANCESCO

PER LA GRAZIA DI DIO

IMPERATORE DE' ROMANI

SEMPRE AUGUSTO

RE DI GERMANIA E DI GERUSALEMME, DUCA DI

LORENA E DI BAR, GRAN DUCA DI TOSCANA ec.

E Per S. M. I. gì' Illuftriflimi Signori Auditori della Camera

Gran-Ducale, in esecuzione de' Supremi Comandi della

M.S. I. pervenuti alla predetta Camera Gran-Ducale con

Motuproprio del Configlio di Finanze, fanno pubblicamente

bandire , e notificare , come la prefata M. S. I. fi è degnata di

comandare l' oflervanza delle infrafcritte Difpofizioni contenute

nel Motuproprio fuddetto, fpedito fotto de' 14. Maggio 1746.

e ripofto originalmente in Filza N. 27. del feguente tenore «

iVendo il Configlio di Finanze confidente le Leg

gi in diverfi tempi emanate fopra le Pofte , e Pro

cacci, e quelle fpecialmente , che fono fiate pub

blicate fotto li io. Ottobre 1647. ^6. Settembre

1648. 6. Agofto 1671 1699. 29. No

vembre 1704. e 4. Settembre 1728. per facilitare

P oflervanza delle dette Leggi , e togliere la confufione , che

dalla moltiplicità di efle può nafcere , ordina , e vuole , che in

avvenire fiano inviolabilmente oflervate le feguenti Difpofizio

ni , e Regolamenti .

I. Sarà proibito a tutti i Condottieri , Carrozzieri , Vettu

rini 1 e Pedoni , ed altri , che non dipendino dall' Ufizio Gene

rale della Pofta, il poter portare in modo alcuno, né Oro, né

Argento, né Caflette, ne Fagotti da libbre ottanta a baflo,

ficcome portare Balle , 0 Calle , o Fagotti minori del fuddetto

pelo per i luoghi ove è {labilità la condotta de' Procacci , che

fona fiati finora , e fono fotto la dependenza dell' Ufizio Gene-
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rale della Pofta, onde redi loro proibito, come efpreflamente

fi proibifce di portare detti Fagotti , o Caflette minori di lib

bre ottanta, tanto feparatamente da fe, quanto unitamente più

di elfi in una Balla fola, o Cafla per i luoghi ove è già (labi

lità la Condotta di quei Procacci , che dependono dall' Ulìzio

Generale della Pofta , fotto pena per ciafcuna volta di feudi cin

quanta d' oro , e di due tratti di fune , eccetto il cafo di urgen

te bifogno , in cui farà lecito a i Conduttori , o altri per non

potere afpettare da una Domenica all' altra , in cui camminano

i Procacci , di caricare, e fpedire Fagotti, e ogni altra cofa

anche minore delle libbre ottanta con precedente licenza dell'

Appaltatore Generale, e fuoi Minifhi, a riferva però de' gior

ni di Venerdi, Sabato, e Domenica totalmente rifervati a

detti Procacci .

II. Intendendofi ciò delle Robe, e Caflette, che fi leva

no, e fpedifeono di Firenze, e non di quelle, che d'altronde

vengono mandate, per doverfi di qui far pattare altrove per

via di condotta , o per paflb .

IH. Nemmeno potranno! fuddetti Carrozzieri, ed altri

come fopra che vengono da luoghi ove fiano Procacci depen

denti però dall' Ufizìo Generale della Pofta , portare Lettere fi

ggiate , per difpenfarle , e folamente a i Mercanti farà permeilo

di fpedire Pedoni colle fole lettere loro ligillate fotto la fuddet-

ta pena , quando portaflero lettere d' altri .

IV. Si proibifce in oltre a tutti gli Ofti, e Vetturini, ed

altre Perfone di quallivoglia flato, grado, e condizione, che

non dipendono dall' Unzio della Pofta , il condurre come fi fa

da i Procacci , Pafleggieri a fpefe per la condotta (olita fard da

i Procacci fuddetti , fotto la pena di feudi cinque d' oro per

ciafeuno , e ciafeheduna volta, e l'arbitrio rigorofo di chi do

vrà giudicare , proibendo fotto la medefitna pena a tutti gli Ofti

di quello Stato di poter ricevere , alloggiare , e dar da mangia

re, e da bere a qualunque perfona , che fofle condotta a fpefe de'

Vetturini fuddetti ; dichiarando in oltre, che fìccome li tratta

di cola difficile a provarli , cosi fi rimette all' arbitrio del Giu

dice 1' eligere , ed ammettere, fecondo la varietà de' esfi, e la

qualità degli amnùnicoli il detto di uno , o più teftimonj .

V. Non farà iecitoad alcun Procaccia di danhificare in mo

do alcuno i viaggi degli altri Procacci , ma dovrà ciafeheduno

di loro condurre Robe , e Pafleggieri per i luoghi de' loro viaggi

fo-
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(blamente , e quelli levare in quella fettimana (blamente che de

vono partire , fenza impedire in modo alcuno, né apportare dan

no a i viaggi de' Procacci degli altri luoghi , e dell' altre fettima-

ne , intendendo»* non (blamente delle robe , e Pafleggieri di qui

per fuori , quanto di quelli di fuori per qui , alla pena mancan

do di feudi trenta d'oro per ciafeuno , e ciafeuna volta.

VI. Si vuole in oltre, che non fia permeilo a i Procacci

fuddetti il godimento della loro carica, fe non anderanno in

perfona a fare i refpettivi loro viaggi «eccetto il cafo di necef-

fità , nel quale li farà lecito di mandare unSoftituto, approvato

però dall' Ufizio Generale della Pofta col previo confenfo dell'

Appaltatore Generale. .

VII. Tutti i Procacci dipendenti come fopra dall' Ufizio

Generale della Pofta , comprefm quelli di Lucca , Perugia , ed

Ancona , faranno tenuti portare all' Ufizio Generale della Pofta

le lettere che portano ne' loro viaggi nel modo , e forma finora pra

ticata, fotto pena dell'indignazione di S.M.I. in cafo di trafgreflìone .

Vili. Non farà lecito ad alcuna Perfona di portare il fegno

di Corriere colle Armi di S. M. I. fe non ai Corrieri dell' I. M. S.

o a quelli , che per fervizio della medefirna faranno fpediti dal

Soprantendente delle Pofte, e che ne averanno Patente. E fe

alcun Corriere forte per tal caufa catturato , dovrà fubito da

quel Giudice darfene avvifo al Soprantendente fuddetto , ed al

legando il medefimo di aver perduta la Patente , potrà in calo

di probabilità e (Te re rilafciato dal Giudice con mallevadore .

IX. I Corrieri eh' entrano in Firenze , e altre Città dello

Stato, Ordinar), o Straordinarj , che vengono per la Pofta, o

mezza Pofta, dovranno prelentarfi all' Ufizio Generale della me

defirna, o a' fuoi Miniftri, con notificarli d'onde venghino , e

dove panino fotto le infraferitte pene in cafo di trafgreffione ,

nelle quali s' intenderanno incori! ciafeuna volta anche i Poftie

ri , e Poftiglioni che non gli condurranno direttamente all' Ufi-

zio della Pofta , come fon tenuti , eccetto il cafo , che alcuno

di detti Corrieri averte ordine , e bifogno di portarti addirittura

al Palazzo, di dove dovrà però fubito fpedito andare alla Pofta ,

e dovrà il Poftigliene condurvelo nel modo fuddetto , e venen.

do per la pofta, o mezza pofta qualfivoglia altra Perfona, do

vranno parimente i mede(imi Poftiglioni, che 1' accompa -M^r, ,

dopo di averla fcaricata dove li piacerà , andare direttamente

ali' Ufizio fuddetto a darne conto .

A J X.Nef-
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X. Nefluna perfona di qualfivoglia grado, e condizione pof-

fa fpedire Corrieri in pofta , a mezza pofta , Ordinar'] , né Stra-

ordtnarj con difpacci > o fenza , fe non ne abbia prima ottenu

ta da! Soprantendente delle Polle , o fuoi Miniftri la permiflio-

ne , ed in tal cafo dovrà valerli de1 cavalli de' Poftieri (blamente .

XI. I Poftieri di Firenze , o delle altre Città dello Stato

non potranno mettere a cavallo Corrieri, né altra Perfona di

qualfivoglia forte per la pofta fenza licenza del fopraddetto So

prantendente delle Pofte, o fuoi Miniftri, e neflun* altro Po

rtiere potrà mettere a cavallo per la mezza pofta , o ftaffetta dop

pia Corrieri, o qualfivoglia altra Perfona fenza patente in fcrit-

to del Soprantendente medefimo , o fuoi Miniftri, dovendo que

lla forte di fpedizione aver luogo folamente per fervizio dt S.

M. I. nemmeno potrà verun Poftiere fuori della Città mette»

re a Cavallo per la pofta alcun Corriere, o altra perfona , che

da lui capitafle per la vettura , quando quella volti le fpalle al

la Città dominante , ficcome non potrà neppure mettere a ca

vallo per la vettura alcun Corriere , che gli capitane per la po

fta fenza legittima caufa , nel cafo della quale ci^vrà perà fura

to darne conto alla Pofta di quella Città > verfo la quale il Cor

riere che avrà prefo la vettura s' incamminarle .

XII. Neflun Poftiere potrà dar cavalli da fella, oda calette

per cambiatura, fe non a quei Pafleggieri, che capitaflero alla

fua pofta parimente per cambiatura .

XIII. Quei Corrieri, e Pafleggieri, che capitaflero in. Fi

renze , o in altre Città dello Stato fu i cavalli, o ne'caleflì de*

Poftieri per cambiatura , non potranno per pattare in altri luo

ghi lafciare la pofta, e pigliare la vettura, ma dovranno con

tinuare il loro viaggio per cambiatura con i cavalli de* Portie

ri, quando però non (leflerò fermi in Firenze > o in altre del

le detce Città per ore ventiquattro continue, nel qual cafo fa

rà permetto di profeguire il loro viaggio nel modo , che torne

rà loro più comodo .

XIV. Nefluna Perfona potrà tanto per venire, quanto per

partire dalla Città di Firenze dare, o predare Cavalli per mez

za pofta , o fia per cambiatura in calette , fé non i Poftieri r e

quefti ancora dovranno mutare, e far mutare i fuddetti cavalli

porta per pofta , falvo il calo di legittimo impedimento , cioè

quello, in cui il Portiere, che dovrebbe mutare non avefie ca

vaci da farne la muta, ed allora dovrà il medefimo Poftiere

fame
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farne fede al Vetturino trapalante per fua giaftincazione . E i

Poftieri, o Poftiglioni* che trapaneranno fenza mutare i caval

li, dovranno pagare la corfa a i Poftieri trapalati.

XV. Neil' iftefla difpofizione di cambiare pofta per pofta deb

bono eflere comprefi ancora quelli * che vengono « o partono di

Firenze a eavallo per cambiatura .

XV I. E perchè 1' efperienza dinloftra , che tali Vetturini ,

o Preftacavalli febbene accomodino a i Pafleggieri per mezza Po

rta , o fia per cambiatura le loro Beftie , dicono dipoi d' averle

predate per la vettura ordinaria , e vanno a cambiarle alla fe

conda, o terza pofta lontano dalla Citta, e cosi defraudano quei

Poftieri, che reftano di' mezzo, facendoli perdere quelle corte,

che farebbero loro dovute. Si difpone, che quando i Vetturi

ni , o Prertacavalli accomoderanno le loro Beftie , e colle mede

sime Beftie , o Calefli vorranno fenza mutarle tirare avanti il

loro viaggio (ino a Bologna-, per efempio, o 6 Siena; In tal

Cafo non dovranno pagare cofa alcuna a' primi Poftieri , che

fono fuori di Firenze , cioè per la via di Bologna a quello dell'

Uccellatolo , e per la via di Siena a quello di San Cafeiano ,

ma fe vorranno barattare le loro Beftie alla feconda, terza , o

altra Pofta , o in altri luoghi anche fucri delle Pofle prima di

arrivare a Bologna, o a Siena refpettivamente; fi dichiara,

che i medefìmi Vetturini dovranno pagare le loro debite corfe

a i fuddetti primi Poftieri , che avranno prima trapaffato fenza

mutare , fotto pena di feudi venticinque .

XVII. Sarà parimente lecito a' Vetturini, o Preftacavalli ri-

fpetto alle ftrade , che conducono dà Firenze a Pifà, e Livor

no , e da Livorno a Pifa , e Firenze accomedare le loro Be

rtie , e Calerti , e colle medelime fenza mutarle andare a Pifa ,

e Livorno , e da Pifa a Livorno a Firenze di quallivoglia forte ,

e condizione fiatvo le Ferfone ch'erti conducono.

XVIII. Potranno ancora andando a Pifa cambiare, o ba

rattare le loro Beftie per ftrnda , purché vadino per la vettura»

barattino una volta fola , e in uno degFinfrafcritti deftinati luo

ghi, e potranno in oltre volendo profeguirè il viaggio fino a

Livorno per Pifa, ivi cambiare un altra volta, e non altrove»

XIX. E riconofeendo quanto fìa pregiudiciale a' Poftieri,

che gli Ofti , o Preftacavalli tenghino cavalli per la vettura per

le ftrade , che conducono da Firenze A Fifa , e Livorno ,' e d»

Pila a Livorno , e Firenze, fi vuole, che neffunoper dette ftra»
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de di qualunque raeftiere , o condizione porta tenere, e preila

re cavalli per la vettura , eccettuato gli Ofti di Ponte a Elfa ,

della Scala , al Pidocchio , o alla Catena , a i quali farà lecito di

poter continuare a tenerli per barattare come (opra le Vetture

da Firenze a Pi(a , e Livorno. Ed e (Tendo molto difficile il met

tere in chiaro le fraudi de' Vetturini , ed altri fuddetti , fi di

chiara , che per provare fimili trafgrefiìoni , fi darà fede all' Ac-

cufatore , o al Poftiere defraudato con loro giuramento, ed al

tri amminicoli .

XX. Si vuole in oltre, che tutti i Poftieri delio Stato fiano

obbligati a portare i difpacci delle Staffette , e mandarli con

ogni fedeltà-, e diligenza per i loro proprj Poftiglioni, e non

per altre pedone a piedi* e in altro modo, coli' obbligo ai me-

defirm" di legnare nella iifta del volo l'ora, in cui li ricevono,

e li fpedifcono, ed ai Poftiglioni, che l'hanno portate quello
di dovere ftare nel confegnare all' altro Poftiere a vederle impe

dire prima che fi panino , e non fi concede maggiore fpazio di

ore due per porta, fotto pena di feudi trenta per ciafeuna vol

ta, e per ciafeuno de' fuddetti capi, rifguardanti refpettivamen-

te il miniftero della Pofta, e Tue" dipendenze , ne i quali le pe

ne non foflero ftate efpreflamente dichiarate , alle quali pure fa

ranno i detti Poftieri, ed altri come fopra tenuti, ed obbligati

per i loro Poftiglioni, Garzoni, e Miniftri ogni volta, che in-

correfiero in alcuna delle medefime, e che vi fofle concorfo V

ordine , ed il confenfo , e tolleranza de' loro Padroni .

XXI. Dovranno in avvenire tutti i Vetturini , e Poftiglioni

nell'atto che fervono in vece del folito diftintivo de' fonagli, e

delle Armi di S. M. I. edere veftici di rortb con i paramani

gialli , o portare almeno il cornetto da Pofta , al quale diftinti

vo ogni perfona di qualunque flato, e condizione a cavallo, in

calertelo in qualunque altro modo farà obbligata di cedere la

mano , e dar luogo , perchè i Vetturini , e Poftiglioni , che le

portano portino paffare liberamente .

XXII. Si proibifee a' Vetturini di poter dare, o preftare le

loro Beftie, a qualfivoglia perfona con guida a Cavallo, mentre

.i Pafleggieri non eccedino il numero di tre perfone .

XXIII. Non potranno nemmeno detti Vetturini, né altri-

dar cavalli ai Corrieri , Ordinarj , e Straordinarj , né a qualun

que altra perfona per la pofta, e mezza pofta, e farà ciò rifer

iate a' foli Portieri deputati da S. M. I. ficcome non potranno

mec-
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'flettere a cavallo per h vettura ordinaria neflun Corriere ,. do

vendo quedi valerli de' cavalli de' Portieri, lotto pena di feudi

trenta in ciafeuno de' fuddetti cali, e nel calo di mettere a ca

vallo i Padeggien , per guida , farà lecito a quallivoglia Poftie

re far fermare i Garzoni, e Vetturini, che contravveniflero .

XXIV. Potranno peiò nella Citta di Livorno quei Vettu

rini , che pagano la calla della mezza piatirà predare le loro Be-

ftie a vettura liberamente , e nel modo , che viene dichiarato

nel Capitolo decimo della rinnovazione delle Leggi in materia

Vino, Pofte, Vetturini ec. nell'anno 1704. con Lettighe, Car

rozze , Calerli , e con Sella , come torna loro più comodo , e

folamente fi p oibilce loro il predare per qualunque cagione, e

fotto quallivoglia pretedo cavalli a i Corrieri , Staffette , ed al

tra qualunque perfona , che volerle correre la porta, e quefto

ancora loro fi concede quando il Maeftro della Pofta di Livor

no non aveffe cavalli da predare per V effetto fuddetto , nel

qual cafo potranno farlo i fuddetti Vetturini con precedente li

cenza però dell' Appaltatore Genera'e, o fuoi Minidri, i quali

allora dovranno fubito concederla per non fare fopradare alcu

no , fotto pena a' luddetti Vetturini di feudi trenta in qualun

que cafo di trafgreffione .

XXV. I Vetturini, Carrozzieri, e CalefTanti non fudditi ,

che verranno a Firenze, non potranno nel tempo, che vi li

trattengono fare in modo alcuno vetture per Firenze , o per i

luoghi circonvicini del fuo Contado , e didretto , fotto pena di

feudi venticinque per ciafehedun capo delle fopraddette con

travvenzioni , per la qual pena faranno obbligati! Carri, Carroz

ze , Caleffi , Cavalli , ed altro con i quali le medefime feguiranno .

XXVI. Tutti i Corrieri, che fi fpediranno così di Firen

ze , come di qualfivoglia altra Città dello Stato , cosi per fer-

vizio di S. M. I. come di ogn' altra perfona dovranno indiffe-

rentemeute pagare alla Cada della Porca Generale il folito dirit

to , o carrettaggio .

XXVII Se a qualunque Corriere, o altra Perfona, che

vada per poda , o mezza pofta folle conceda la licenza deità

traverfa per qualfivoglia luogo, dovranno nondimeno quefti

pagare le corfe per i Poftieri , che reftano nel diritto cammino

in mano di quel Miniftro della Pofta , d' onde avrà la Patente

di tal traverfa , fenza della qua'e non potranno i Poftieri deter

minati metterli a cavallo per tali traverfe.

A 5 ' XXVIII. Quii-
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XXVIII. Qualfivoglia Corriere , o altra Perfona, che vo

glia Itfciare la Pofta , e pigliare la vettura , farà obbligata a pa

gare la corfa a quel Poftiere (blamente dove lafcia di correre,

e dove piglia la vettura , falvo però fe in Firenze , o in altra

Città dello Stato i Corrieri, o altri fteflero fermi ventiquattro

ore continue, nel qual cafo potranno profeguire per vettura fen-

za pacare altre code .

XXIX. Ed affinchè i Poftieri, e Procacci fappiano quello li

farà permeflo di efigere da i Pafleggieri , e Mercanti , e fappia

no quefti quello, che devono pagare, faranno pubblicate le Ta

riffe , che fi comanda ofiervarfi , e che colla prefente Legge ,

dovrà ciafcun Poftiere tenere afflila alla vifta di ognuno, alla

pena mancando di feudi fei .

XXX. Dovranno in oltre ofiervarfi le Tariffe , che fono già

fiate ftampate , cosi circa il porto delle lettere , come circa il

pagamento a i Procacci delle condotte delle Some , Fagotti ,

Gruppi , ed altro , che portaflero da un luogo all' altro .

XXXI. Nefiun Famiglio , Sbirro , o altro Efecutore potrà

fotto qualfivoglia pretelle valerli, o levar cavalli de' Poftieri,

alla pena mancando di feudi fefianta di oro per ciafeheduna vol

ta, dovendo quelli fervire folamente per la fpedizione de' Cor

rieri , Staffette , ed altro per fervitio di S. M. I. e del Pubblico .

XXX il. Contro i Procacci, Poftieri, Vetturini, e Miniftri,

che s' impiegano in fervizio delle Pofte , fi potrà fare in avve

nire anche fenza previa licenza del Soprantendente , o di altri ,

efecuzioni cosi perfonali , come reali , eccetto però fopra i Ca

valli , Carrozze, Calerti, altri arnefi , ed attrezzi, che fono ne-

ceflarj all' efercizio della loro profeffione .

XXXIII. Ed occorrendo, che tutti i fopraddetti Poftièri,

Corrieri , Vetturini , o altri dipendenti dall' Ufizio della Pofta ,

abbiano 'alcuna differenza, caufa, o lite fra di loro, o con alcun

Mercante , o con altra perfona per dipendenza del loro eferci

zio, fi ordina, che tali caufe, e liti, fiano attori, o fiano rei,

devino edere giudicate nel Tribunale folamente dove fono de

cite le caufe dell'Appaltatore Generale, e non altrove.

XXXIV. Ne i cali di contravvenzione a ciascheduno de*

capi di fopra difpofii , potrà ogni Sbirro , Famiglio , ed Efecuto

re di giuftizia farne V invenzione , e fi dovrà procedere alle pe

ne d' fopra enunciate, ttiam ex officio, e per inquifizione , fe

condò gli ordini di buona giuftizia in cafi limili .

XXXV. Le
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XXXV. Le pene pecuniarie cerne fopra imporle dovranno

applicarfi per la metà alla Caffa dell' Appalto Generale , un quar

to a chi giudicherà , fe la Temenza farà data da' Giudici fuori di

Firenze , e le ("ara data dalla Camera Granducale alla Cancelle

ria della medefima , e l'altro quarto anche delle pene arbitrarie ,

all' accufatore , o inventore palefe , o fegreto , dichiarandoli , che

in quelle pene , nelle quali a i querelanti è «flegnata qualche

parteepazione devino efiere menate buone a' rei in conto delle

partecipazioni le catture , che avellerò pagate a i querelanti .

XXXVI. Tutti gli Ufìziali, Rettori, Jufdicenti, ed altri k

che amminilhano giuftizia in qualunque luogo delli StatiJliTo-

fcana, dovranno invigilare all' ofTervanza del prefente Bando,

e procedere con tutti i rimedj di giuftizia contro i trafgreffo-

ri i con partecipare i Proce(fi a' Tribunali Camerali ne' refpet-

tivi loro Territorj , tra i quali Tribunali , e detti Rettori avrà

luogo la prevenzione: e per le caufe, e trafgreflioni , che fe-

guiranno nella Città di Firenze la cognizione fì aipetti privati-

vamente alla Camera Granducale .

XXXVII. Dovranno tutte le fopraddette cole , e ciafehe-

duna di effe inviolabilmente offervarfi , fotto le pene di fopra

efprefle , o che faranno imporre ad arbitrio del Giudice in quel

le trafgreflioni, alle quali non è Hata efpreffamente (labilità la.

pena, non ottante quallivoglia Legge, Bando, Riforma, Prov

vigione, Statuto, Privilegio, Decreto, Grazia, Capitolazione,

o altro, che difponeffe in contrario, perchè a tutte, e a cia-

fcheduna di effe s' intende , che lia efpreffamente, e lpecial-

mente derogato, rimanendo per l'avvenire abolite, ed annul

late come fe fatte non fodero ec.

Fatto nel Configlio di Finanze li 14. Maggio 1746.

G I N O R I.

PAGHIMI •

Pertanto i detti Illuitrifs. Sigg. Auditori della Camera Gran

ducale , in pieno adempimento degli Ordini fopraddetti /ordina

rono pubblicarfi , e affigerfi nelle forme lolite il Motuproprio

fuddetto , e ne comandarono a qualunque Perfona l' inviolabile

Avvocato Pier Anton Brandi Segretario.

Pubblicato da me Gaetano Cafini pubblico Banditore ne' Luo

ghi foliti di quefta Città di Firenze , quello di 16. Giugno 1746.

A 6 IN-
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N D E.

ARbitrio del Giudice nei cafi

di diffidi prova , e quali

fiano . num. IV,

Carrozzieri ec. non poffìno por

tare lettere figillate per l luo

ghi, ovtpaffano i Procacci. Ili,

Carrozzieri , Vetturini , e Pe

doni ec, non poffìno portare

Cajfette , Involti , Ori , Argen

ti , ec. di jpefo minore di lib

bre 80. mafilo i Procacci . I.

the ciò s' intenda per dove

paffano i Procacci . I.

pena contro i frafgrejfo-

ri — ivi —

eccettuati però i enfi di bi-

fogno ne' quali fi poffino por

tare tutte fòrti di robe di qua

lunque pefi , con licenza però

dell' Appaltatore , 0 Juoi Mi-

nijlri •- ivi —

Che s' intenda di quelle ro

be , che fi fpedifcono di Fi

renze, e non di quelle , che ven

gono d' altronde per paffo , II.

Corrieri filamente di S, M. I. ,

e quelli fpediti dal Sopranten-

dente della Pofta poffìno por

tare il figno di Corriere, e

Arme di S. M. I. VIII.

Catturati Jenza il privile

gio, Je dicono averlo perduto

fojffino rilafciarfi con malleva

dore . Vili,

Corrieri , che entrano in Firen

ze, 0 in altra Città dello« Sta

to , devono prefentarfi all' Ufi-

zio Generale della PoP.a , ofuoi

Mivftrì, JV,

devono rapprefentare donde

venghino , e dove vadino , lo-

ro pene in cafi di trajgrej-

fione — ivi —

«08 pò[fono ejfere fpediti da

veruna Jorta di Perjona ni

Ordinar'} , ne Straordinarj Jen

za licenza del Soprantendente

della Pofta. X.

fpediti da perfone priva

te , devonoJervirfi de i Caval

li de' Pojiieri — ivi •-

fpediti per Cambiatura non

pojfono pacare altrove fé non

per Cambiatura , Je nel luogo ,

0 Città dove arrivano non fi

tratterranno ore 24. XIII.

féfi trattengono meno di ore

24. Jono tenuti però a pagare

la Pofta Jolo dove lafciano di

cambiare. XXVIII.

jono tenuti andare per la di

ritta , e Jolo colla licenza poj-

fino andare per la traverfa con

pagar le pofte dovute a i Po

ftieri della diritta. XXVII.

fpediti dallo Stato devono

pagare il diritto alla Pofta Ge

nerale. XXVI.

Derogazione di Leggi , e Ban

di . xxxvii.

Efecutori di qualfivoglia forta

poffìno perquirere in cafi di con-

travenzione XXXIV.

Efecuzioni contro i Procacci,e Po

ftieri ec. fi potrannofare fenza

licenza del Soprantendente del

le Pofte , eccetto Jopra i Cavai.

0 ,
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li, Caleffi, « altro della lor

profejfione . XXX II .

Famigli , o altri efecutori non

poffinofìtto qualfivoglia prete-

fio levar Cavalli dai Pojtie-

ri. XXXI.

Giorni desinati ai P'rosacei per

il porto delle robe . I.

Jufdicenti di qualfivoglia luogo

devono invigilare all' ojfer-

vanza del Bando , come , e da

qual Tribunale fi deva in Fi

renze . XXXVI.

Liti , e differenzefra i Po/iieri ,

e altri dependenti ec. fienogiu

dicate nel Tribunale , ove fi

decidono quelle dell' Appalta

tore . XXXI li.

Mercanti poffino fpedire per Pen

doni lettere figillate , né quel

li posino portarne d' altri ,fua

pena. III.

Otti , o Préjlacavalli non pof-

Jffino tenere , e preflar Cavalli

per le Jlrade , che conducono

da Firenze a Pifa, e Livor

no. XIX.

Ofti del Ponte a Et/a , della Sca

la , al Pidocchio , e alla Catena

poffino continuare a tener Ca

valli per barattare per le vet

ture -- ivi —

Ofti , e Vetturini non dipendenti

dalla Pofta non poffino condur

re PaJJèggieri a fpefe per la

condotta Jolita farfi. daiPro-

• tacci , loro pene IV.

non poffmo neppur dar da

Mangiare , e bere a perfine con

dotte a fpefe dei Vetturini , lo

ro pena — ivi *->

Pene de i trafgreffori dove , e a

chifi devino applicare. XXXV.

Pa(leggieri per cambiatura non

poffino andare avanti per la

vettura fe non fi tratterran

no ore 24. Xllf.

Poftieri tanto di Firenze , che d'

altre Città dello Stato non pof

fino mettere a cavallo Corrieri

fenza licenza del Sopranten-

dente delle Pofte , 0 fuoi Mi

ni(iti . XI,

in quali enfi poffino dar Ca

valli a i Corrieri, 0 altre Perfo-

ne , e d a chefiano tenuti --ivi--

non poffino dar Cavalli da

fella , 0 da caleffe per cambia-

tura ai PaJJèggieri , fé non a

quelli , che capiteranno alla lor

Pofta per cambiatura . XII.

poffino effifBlamente dar Ca

valli per mezza Pofta , 0 cavi

hiatura. XIV.

quelli che vanno per cambia

tura devino mutar Cavalli P*-

fta per Pofta -- ivi —

noti fon tenuti mutar Cavalli

in cafo , che il Poftiere dovefi

fermano non ne aveffe -- ivi —

come devino in tal cafo rego

larli per lor difearico -- ivi --

fé trapaleranno fenza mu

tar Cavalli doveranuo mutar

la corfa ai P oftieri trapaf-

fati -- ivi —

nelV ifteffa dìfpojìzione di

cambiare Pofta per Pofta fon

comprefi ancor quelli , che ven

gono 4 0 partono di Fttcnz*

per cambiatura . XV»

A 7 in
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in quali cafi non fiano tenu

ti pagare la Pofla ai Pojiieri

trapalati . XV 1.

Poftiere defraudato ferva

ton giuramento , e altri am-

minicoli per provare la tra-

fgreffione. XIX.

Poftieri dello Stato fieno tenuti

portare i difpacei delle Staf

fette , o mandargli per pro-

prj Poftiglioni . XX.

fiano obbligati fegnare nel

la lijla del volo l' ora in cui

ricevono, e fpedijcono i di

fpacei — ivi —

devino ftare a veder parti

re i difpacei , e quanto devino

ftare a partire , e fatto qual

pena -- ivi --

fiano tenuti per i loro Po

ftiglioni , Garzoni , e Mini-

ftri — ivi —

Poftiglioni , e Vetturini come de

vino andar veftiti, e con quali

Jegni. XXI.

quelli , che accompagnano i

Corrieri devono condurli all'

Ufizio della Pofta loro pene..IX.

in qual cajo non fiano te

nuti condurre direttamente i

Corrieri ftW Ufizio della Po

fta, e loro obbligo -- ivi --

Procacci non poffino dannifica-

re i viaggi degli altri Procacci ,

loro pena . V.

che ciò s' intenda tanto de i

trafporti di qui per fuori,

quanto difuori per qui --ivi--

devino andare in perfona

a fare i viaggi . VI.

poffino in cafo di neceffì-

tà mandar foftituti approvati

dall' Ufizio della Pofta - ivi —

dependenti dall' Ufizio del

la Pofta , compre/ivi ancora

quelli di Lucca , 'Perugia , ed

Ancona fon tenuti portare tut

te le lettere all' Ufizio Gene

rale della Pofta. VII.

Tariffa da oflervarfi deva tener/i

affiffa in luogo pubblico , e qua

le fia . XXIX. e XXX.

Vetturini , o Preftacavalli riflet

to alle ftrade , che conducono

da Firenze a Pi/a >e Livorno,

viceverfa poffino accomodare le

lor beftie , e calefft fenza mu

tare . XVII.

pojfono andando a Pifa per

la vettura mutare una fol vol

ta , e da Pifa a Livorno un*

altra volta. XV III.

non poffino preftar beftie a

qualfivoglia perfona con guida

a cavallo , fé non fiano pia di

tre perJone. XXII.

non pojfono dar Cavalli per

lapofta,o mezza pofta . XXIII.

non pojfono mettere a ca

vallo perla vettura ordinaria

alcun Corriere , e folto qual

pena — ivi --

di Livorno , e lor privile

gio . XXIV.

Vetturini , foreftieri che vengo

no in Firenze non pojfono far

vetture ne per Firenze , ni

per il Contado , e fotta quali

pene . XXV.

-r~



T A R I F F E

Da ojfervarfi da tutti indiHintamente per il pagamento

alle Pofte dello Stato del Gran- Ducato di Tofcana , per

le Cambiature , Corrieri , Staffette , Vetture , e Benanda

te ai Pofiiglioni, a tenore degli Ordini, Leggi, e Con-

fuetttdini , rinnovate di comandamento della MaeBà Cefa-

rea di Francesco Primo per la grazia di Dio Impera-

dorè de* Romani fempre Auguro , Re di Germania e di

Gerufalemme , Duca di Lorena e di Bar , Gran-Duca

di Tofcana ec, ec, come per benigno Refiritto fatto nel

Configlio delle Finanze il dì 14. Maggio 1746.

«§&»• oiT» '«33ii»' «©S?<*

TARIFFAI.

Per le Strade da Firenze a Piik, e Livorno >

Mafia di Carrara, e Lucca per Pifa ,e Traverfa

da San Romano a Poggibonfì .

CAMBIATURE.

VN Tiro di Sedia per Cambiatura polla per pofta, che non abbia

maggior carico di due Perfone dentro, e Servitore dietro, o pu

re invece del Servitore, due Bauli , oValigc, come appretto, cioè:

Strada da Firenze alla volta di Pi/a , 0 di Livorno ,

MONETA.

©a Firenze alla Laftra pofta reale, paoli dodici.. Paoli u.

Dalla Laftra a Pontormo pofta , paoli otto p. S.

Da Pontornjo a San Romano pofta , paoli otto ...... p. S.

Quando iccorrejft di valerfi della m*%%4 pofta della Scalci ,fi

dovrà pagare paoli cinque a Pontormo, e paoli cinque alla Scala,

Da San Romàno alle Fornacette pofta , paoli otto....p. S.

Dalle Fornacette a Pifa pofta , paoli otto p- 8.

Dalle Fornacette a Livorno per Fofle> chiaro pofte due ,

paoli Tedici p. -"-•

Da Pifa a Livorno pofte due , paoli fedici p. io.

A 2 Stra-
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Strada da Livorno, e da Pi/a alla volta di Firenze.

Da Livorno a Pifa pofte due , paoli fedici p. \6.

Da Pifa alle Fornacette pofta , paoli otto p. 8.

Da Livorne alle Fornacette per Follo chiaro pofte due,

paoli fedici p. 16. •

Dalle Fornacette a San Romano pofta, paoli otto...p. 8.

Da San Romano a Pontormo pofta, paoli otto p- 8.

Quando occtrreffe di valerfi della mezza pojla della Scala , fi dovrà

fugare paoli cinque a San Romano , e paoli cinque alla Scala .

Da Pontormo alla Laftra pofta , paoli otto p. 8.

Dalla Laftra a Firenze pofta, paoli otto ?• 8.

Strade diverfe .

Da Pifa a Lucca pofte due , paoli fedici . p. t.6.

Da Pifa alla Torretta pofta , paoli otto p. 8.

Dalla Torretta a Viareggio pofta, paoli otto p. 8.

Nota , che da Mareggio a Pietra Santa vi è una

Pofla nello Stato Luccbefe.

Da Pietra Santa a Mafia pofta , paoli otto • • . p. 8.

E da' detti Luoghi venendo in dietro il limile, ed all'

ifteffa proporzione di paoli otto per pofta.

TRAVERSA.

DA S. Romano a Cammiano pofta una e mez. paoli n. , p. tx.

Da Cammiano a Poggibonfì pofta una e mez. paoli t%. p. n.

Barocci , o Strafcini ec. per Cambiatura , pofta per pofta ,

e col pefo che non ecceda libbre 8oo. , come per le Se

die ; Ed efsendo maggior pefo , debbano pagare di più a

proporzione come fopra per le Sedie .

Cavalli a Sella che feguitmo le Sedie , Baroccci , o Strafci-

ni, ec. per Cambiatura, pofta per pofta, paoli tre per

Cavallo , e per ciafcuna pofta paoli tre p. j.

Dove fi fa pofta doppia , paoli fei ,.p. 6.

Dove fi fa pofta e mezza , paoli quattro e mezzo . .. p. 4. e mez.

Cavalli a Sella, che vadino foli per Cambiatura, pofta per

pofta , per la ragione che ogni Poftiere deve mandare a

ripigliare il fuo Cavallo all'altra pofta, paoli quattro per

ogni pofta femplice p. 4.

Dove fi fa pofta doppia , paoli otto p. 8.

Dove fi fa pofta e mezza , paoli fei p. 6.

BENANDATE.

A
Ciafchedun Poftigliene o Vetturino , che accompagni le

Sedie, Barocci, o Strafcim ec per Cambiatura pofta

per



17

per pofta, a ragione di paoli due per pofta,le pofte femplici p. a.

Dove fi fa pofta doppia , paoli tre ..... p. 3,

Dove fi fa pofta e mtzz< , paoli due e mezzo p. a.e mez;.

CORRIERI,

TUtti i Corrieri a ragione di paoli dieci per pofta an- , t. (.

che per la pofta reale • p. io. .

Da Pifa a Livorno pofte due , paoli venti'.. ...... . p. xo.%

Da Livorno a Pifa pofte due , paoli venti. p. xg, ,

Da Pifa a Lucca pofte due, paoli venti p. 10.

Da San Romano a Camtniano pofta una e mèzz. p.15. .p. 15,

Da Cammiano a Poggibonfi pofta una e mez. paoli 15. . p. 15.

Dalle Fornacette a Livorno,o da Livorno alle Fornacette per

Follo chiaro, per ogni gita pofte due, paoli venti . p. 20.

Benandate ad ogni Poftiglione , che accompagni i Corrieri , ' . ,'

a ragione di paoli uno e mezzo per ogni pofta femplice p. t. e mez.

Dove fi fa pofta doppia , paoli tre ....... p. 3. „

Dove fi fa pofta e mezza, paoli due e un quarto . . p# i.cunq.

Quando i Corrieri , per grazia efpreffa di S. M. Imperiale

ottengono la Patente per poter fare le gite p<rr le Tra

verse, dalle Fornacette a. Livorno per il Follo chiaro, „r"

ed il fimilc da Livorno alle Fornacette', e da San Romano ,',j

a Poggibonfi per la Trave rfa, devono lafciarc negli Ufizi

delle Pofte di Firenze, di' Pifa , 0 Livorno dieci paoli ,r

prr ciafeuna pofta che tralafciano , per diftribuirfi a i Po- .. -, .,

lticri che non godono delle Corfe , cioè paoli io. per quel

lo di Pifa quando vanno per Foflb chiaro, e paoli 50. per

quelli di Pontormo , della Laftra, di Firenze , di S-Cafcia-

no, e di Tavarnelle, quando vanno per la Traverfa .

S T A F F E T TE. '«1

LE Staffette fi devono pagare agli Ufizi delle Pofte di

Firenze- di Pifa, e di Livorno come appreflb, e da',

detti Ufizi devono effere foddisfatti i Poftieri •

All' Ufizio Generale di Firenze, a ragione di paoli cin.

que e cinque ottavi per pofta.

k\v Ufizio di Pifa, a ragione di paoli fei per pofta.

AH' Ufizio di Livorno, a ragione di paoli fei per pofta .

POSTA REALE.

PEr tutti i Cavalli di Pofta Solamente nell' ufeire da qtie- . , ,' ,

fta Città di Firenze per effe ré pofta Reale , fi deve pa

gare un terzo di più di quello, che fi paga.'pcr una pofta

femplice.

....-!..'. >
-

VET- .
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V E T T E V R E.

UN Calcite a Vettura con due Perfone dentro, e Servitore

dietro , o in luogo del Servitore. Bauli , o Valige.

Da Firenze a Pifa a dirittura pofte cinque paoli trentadue p. jt«

Da Firenze a Livorno a dirittura, paffando per Pifa po

fte fette , paoli quarantaquattro p. 44*

Da Firenze a Livorno a dirittura , paffando per Foffo

chiaro pofte fei paoli trentotto p. 38.

Id il- Umile venendo da detti luoghi a Firenze .

Da Firenze fino a Ponte a Elfa,oalla Scala, o al Pidoc

chio, o alla 'Catena, quattro uniche Ofterie deftinate ad

effetto di poter barattare le Vetture una fol volta nella

metà della Strada di Pifa , andando a Pifa, o a Livorno

per Foffo chiaro, in virtù de' Motupropri del dì io.

Agofto i-ji$. degli 8. Giugno 17*3. e de'ti. Luglio

1717. da' quali vien permeffo a' Cavalieri Fiorentini, di

potere andare colle proprie *Sedie per la Vettura, e

barattare una fol volta come fopra, paoli fedici . . p. 16,

Da ciafeheduno de' detti quattro luoghi indi/tintamente

fino a Pifa , paoli fedici • p. t(.

Da detti quattro Luoghi indiftintamentc fino a Livorno

per Foffo chiaro, paoli ventidue p. **.

Da Pifa a Lucca pofte due, paoli dodici p> i*«

Da Pifa a Pietrafanta pofte tre , paoli diciotto p. ig.

Da Pifa a Malfa pofte quattro, paoli ventiquattro . #. p. 14.

Da Pifa a Siena pofte fette , paoli quarantaquattro . . p. 44.

Da Livorno a Siena, paffando per Pifa pofte nove, pao

li cinquantafei p. 51$.

Da Livorno a Siena, paffando per Foffo chiaro potìe ot

to , paoli cinquanta p. $0.

Ed il fimile da detti Luoghi venendo indietro , all'ifteffa

proporzione «

Barocci , 0 Strafcini ec. a Vettura fino al pefo di libbre

800. al più, devono pagare all'ifteffo ragguaglio de' Ca

lcili , come fopra ,

BENANDATE.

ACiafchedun Poftiglione 0 Vetturino , che accompagni

i Calerti, Barocci, o Strafcini ec. a Vettura.

Da Firenze a Pifa , paoli fei p. 6.

Da Firenze a Livorno , paoli otto .........<....• p. 8.

Da Firenze a Livorno per Foffo chiaro, paoli fette. . p. 7.

Da Firenze ad una delle quattro Ofteric alla metà della

Strada di Pifa , paoli tre p. 3.

Da una delle dette quattro Oftcrie fino a Pifa , paoli tre p. j«

Da
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Da detti quattro Luoghi a Livorno pattando per Fifa ,

paoli cinque S* p. $•

Da detti quattro Luoghi a Livorno pattando per Foflb

chiaro , paoli quattro e mezzo p. 4. e mez,

Da Pifa a Lucca , paoli due • p- a.

Da Pifa a Pietrafanta , paoli tre .....p. 3.

Da Pifa a Siena, paoli fette e mezzo., p. 7. e mez.

Da Livorno a Siena pattando per Pifa , paoli nove e mez. p. 9. e mez.

Da Livorno a Siena per Foflb chiaro , paoli otto e mezzo p. 8. e mez.

Il limile da detti Luoghi venendo indietro , all' ìftefla

proporzione.

Cavalli a Sella , che accompagnino , o feguitino i Caletti di

Vettura , Barocci, Strafcini ec- a ragione di paoli duce

mezzo per pofta, per ogni Cavallo , paoli due e mezzo . p. a. e mez.

TARIFFA II.

per le ftrade da Firenze a Siena e Radicofani

verfo Roma.

CAMBIATURE.

PEr un Tiro di Sedia per Cambiatura pofta per porta , che non ab

bia maggior carico di due perfone dentro, con Tamburo, o Va

ligia , o in vece di quefto un Servitore dietro , cioè :

Strada di Firenze alla volta di Roma. .,««»».*
MONETA

Da Firenze a San Cafciano pofta reale, paoli dodici.. p. it.

Da San Cafciano alle Tavarnelle pofta, paoli otto....p. 8.

Dalle Tavarnelle a Poggibonfi pofta, paoli otto p. 8.

Da Poggibonfi a Caftiglioncello pofta, paoli otto....p. 8.

Da Caftiglioncello a Siena pofta , paoli otto p. 8.

Da Siena a Montarone pofta, paoli otto p. 8.

Da Montarone a Buonconvento pofta , paoli otto . . . . p. &•

Da Buonconvento a Torrinieri pofta, paoli otto.....p 8.

Da Torrinieri alla Scala pofta, coli' obbligo al Poftiere

di dare il terzo Cavallo , paoli undici p- 11.

Dalla Scala a Ricorfi pofta , paoli otto p. 8.

Da Ricorfi a Radicofani pofta, coli' obbligo al Poftiere

di dare il terzo Cavallo, paoli undici..... p. ir.

Strada venendo dalla volta di Roma a quella di Firenze.

Da Radicofani a Ricorfi pofta, paoli otto p. 8.

Da Ricorfi alla Scala pofta , paoli otto p. 8.

Dalla Scala a Torrinieri pofta, coli' obbligo al Pcfticre

c5i
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di dare il terzo Cavallo, paoli undici •• •• ...p. ir»

Da Torrinieri a Buonconv.ento .pofta , paoli otto p. 8.

*Da Buonconvento a Montatone pofta, paoli otto-...p. 8.

Da Montaronc a Siena pofta , paoli otto p. 8.

Da Siena a Caftiglioncello pofta , paoli otto p. 8,

Da CaftigJiancelIo a Poggibonfì pofta , paoli otto . . .. p. 8.

Da Poggibonfì alle Tavarnelle pofta , paoli otto . . .. . p. 8.

Dalle Tavarnelle a San Cafciano pofta , paoli otto .. . . p. 8.

Da San Calciano a Firenze pofta , paoli otto p. 8.

Traversa da Poggibonfì a S, Romano .

Da Poggibonfì a Cammiano pofta e mezza , paoli dodici p. i*.

Da Cammiano a S. Romano pofta e mezza, paoli dodici p. il.

Quando il Carico forte più del fuddetto , in tal cafo oltre

alle fuddette tafle , dovrà pagarfi paoli tre di vantaggio

per ogni pofta femplice ; dove fi fa pofta e mezzo , paoli

quattro e mezzo di vantaggio , e dove fi fa mezza po

fta , paoli uno e mezzo di vantaggio .

Cavalli a fella che accompa- )

gnino, e feguitino le cam- )

biature delle Sedie )

Cavalli a foma con il carico ; per mezza pofta,p.r. emez. p. i. etnez»

al più di libbre quattrocento) per pofta, paoli tre . . . . p. 3.

Cavalli detti Pertichini, o ) per pofta e mezza, paoli quat-

Trapeli per aiutare e far ) tro e mezzo p. 4. e mez.

falirc le Sedie le Montagne) --t

Cavalli foli , e femplicemente per la Cambiatura pofta per

pofta, per la ragione che ogni Poftiere ha la fpefa per

mandare un Uomo a prendergli all' altra pofta e ricondurgli.

Per ogni pofta femplice, paoli quattro p. 4.

Dove fi fa pofta e mezza, paoli fei p. 6.

Dove fi fa mezza pofta, paoli due... p. a.

Benandate ad ogni l'oftiglione, o Vetturino, che accompa

gni le Sedie di Cambiatura pofta per pofta.

Per ogni pofta femplice , paoli due p, *.

Dove fi h pofta e mezza , paoli due e mezzo ..... p. 2. e mtt.

Dove fi fa mezza pofta , paoli uno e un quarto -.. p. 1. e unq.

Benandate a' Poftiglioni , 0 Vetturini di Trapeli , o Pertichini.

Per «gni pofta femplice , paoli uno p. 1,

Dove fi fa pofta e mezza , paoli uno e un quarto . . . p. i.e un q.

Dove fi fa mezza pofta, tre quarti di paolo .p. weq*

CORRIERI,

TUtti ì Corrieri a ragione di paoli dieci per pofta, an- -

che per la pofta reale, paoli dieci p. io.

Da Poggibonfia Cammiano pofta e mezza, paoli quindici pi 15.

Dar
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D.i Carrimiano a S. Romano polla e mezza, paoli quindici p. if.

Dalla Scala a Ricorfi pofta, paoli òtto . p. 8.

Da Ricorfi a Radicofani pofta, paoli otto p. 8.

Da Radicofani a Ricorfì pofta, paoli otto p. 8.

Da Ricorfì alla Scala pofta , paoli otto p. 8.

Quando i Corrieri avranno ottenuta la Patente per grazia

di Sua Maeflà Imperiale per poter fare la gita da Poggi-

bonfi a S. Romano ,verfo la ftrada di Pifa ec. e che avran

no pagato nell' Ufizio della Pofta di Siena paoli cinquanta

per diftribuirfi a' cinque Poftieri che reftano trapaffati ,

cioè .Tavarncllc , San Cafciano , Firenze , Laftra a Signa,

e Pontormo, riceveranno dall' Ufizio di Siena altra paten

te ftampata, quale dovranno confegnare nell' Ufizio della

Pofta di Pifa al loro arrivo nel medefimo .

Benandate ad ogni Poftiglionc, o Vetturino che accompagni

i Corrieri.

Per ogni pofta, paoli uno e mezzo "..p. r. emez.

Dove fi fa pofta e mezza , paoli due e un quarto . . . . p. ». e unq.

Dove fi fa mezza pofta , paoli uno p. i.

STAFFETTE.

LE Staffette fi devono pagare agli Ufìzi delle Pofte a ra«

gione di paoli cinque e cinque ottavi per pofta, e da

detti Ufizi devono eflere Soddisfatti i Poftieri .

POSTA 'REALE.

PEr tutti i Cavalli di pofta folamente nell'ufcire daquefla

Città di Firenze per eflere pofta reale, fi deve pagare un

terzo di più di quello, che fi paga per una pofta lcmplice.

VETTURE.

VN Calefle a vettura andante da Firenze a Siena con due

perfonc dentro, Baule, o Valige, paoli trantaduc . . p. 31.

Un Calefle a vettura andante da Firenze a Roma con il

carico come fopra.

Quando fi a d' Eftate , paoli cento ventifei ......... p. 116.

Quando fiano nevi , ghiacci ,e ftrade guafte, paoli cen

to trentafei p. 136.

Un Cavallo a Sella , che fcguiti la vettura d' un Calefle da

Firenze fino a Siena , paoli quindici p. 15.

Un Cavallo a fella , che fcguiti un Calefle a vettura da Fi

renze fino a Roma , paoli fé (l'anta ...p. 60.

Benandate a' Poftiglioni, o Vetturini che accompagnino cia-

fcun Calefle di vettura , per ogni Poftiglione o Vetturino.

Da Firenze a Siena, paoli fei p, 6.

Da Firenze a Roma , paoli quindici p. 1 j,

1
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TARIFFA III.

Per le Strade da Firenze alla volca di

Bologna.

C A MB I A T U R E.

VN Tiro di Sedia per Cambiatura pofta pe: pofta , che non abbia

maggior carico di due Peefone dentro, con un Tamburo o Vali

gia , che non ecceda il pefo di libbre cento .

Strada da Firenze alla volta di Bologna.

MONETA .

Da Firenze all' Uccellatolo Pofta reale, paoli dodici ..p. ia.

Dall' Uccellatoioa S. Piero a Sieve pofta , paoli otto . . p. 8.

Da S. Piero a Sieve al Giogo pofta , coli' obbligo al Po

ntiere di dare il terzo Cavallo , paol i dodici ....... p. it.

Dal Giogo a Firenzuola pofta , paoli otto.-. p. 8.

Da Firenzuola alle Filigare pofta, coli' obbligo al Poftie

re di dare il terzo Cavallo , paoli dodici ....... p. n»

Dalle Filigare a Loiano pofta , paoli otto ••••... .p. 8.

Strada dalla volta di Bologna ver/o quella di Firenze*

Dalle Filigare a Firenzuola pofta, paoli otto p. 8.

Da Firenzuola al Giogo pofta, coli' obbligo al Poftiere

di dare il terzo Cavallo , paoli dodici p* 1 1*

Dal Giogo a S. Piero a Sieve pofta, paoli otto.... p. 8.

Da S. Piero a Sieve all' Uccellatolo pofta , coli' obbligo al '

Poftiere di dare il terzo Cavallo, paoli dodici .... p. n.

Dall'Uccellatoio a Firenze pofta , paoli otto ...... p. 8»

Quando il Carico fofle più del fuddetto , in tal cafo , oltre alle

iuddettetafle, dovrà pagarli per ogni pofta fempltce paoli

tre di vantaggio p. 3.

Dove fi fa pofta e mezza , paoli quattro e mezzo di

vantaggio p. 4. e mez.

Dove fi fa mezza pofta , paoli uno e mezzo di vantaggio p. i. e mez.

Cavalli a Sella, che accorti- ) Per pofta, paoli tre ....p. 5-

pagnino , e feguitino le ) Per ciafeuna delle Pofte da S.

Cambiature delle Sedie . > Piero a Sieve al Giogo, da

Cavalli afoma con carico di.J Firenzuola alle Filigare, da

libbre quattrocento al più. ) Firenzuola al Giogo,e da S.

Cavalli detti Pertichini, o ) Pier a Sieve all' Uccellatolo

Trapeli per aiutare a far fa- ) fi deve pagare per ciafcun

lire le Sedie alle Monta- ) Cavallo, ftante la qualità

gne . > della ftrada paoli 4.e inez.p. 4. e mez.

Ca-



Cavalli foli , e femplicemente perla Cambiatura pofta per po

fta, per la ragione che ogni Poftiereha la fpefaper mandare

un Uomo a prendergli all' altra pofta , e ncondurli.

Per ogni Pofta fempìice , paoli quattro p. 4,

Per aafcuna delle pofte,cieè: )

Da S.PicroaSieveal Giogo. ) Si deve pagare per ciafcun

DaFirenzuolaalleFiligare. ) Cavallo, ftante la qualità

Da Firenzuola al Giogo . ) delle ftrade , paoli quat-

Da S. Piero a Sieve all' ) tro e mezzo p, 4, emez,

Uccellatoio. )

Benandate ad ogni Poftiglione , 0 Vetturino che accompagni

le Sedie di Cambiatura pofta per pofta .

Per ogni pofla fempìice , paoli due p. j.

Benandate a' Peftiglioni ,0 Vetturini de'Trapelio Pertichini.

Per ogni pofta fempìice , paoli uno , p. 1.

CORRIERI.

TUtti i Corrieri a ragione di paoli dieci per pofta ,

anche per la pofta reale' p. I0.

Benandate ad ogni Poftiglione , o Vetturino che accompa-

gni i Corrieri .

Per ogni pofta, paoli uno e mezzo p. i.e mez.

STAFFE T T E.

LE Staffette fi devono pagare agli Ufizj delle Pofte a ragio

ne di paoli cinque e cinque ottavi per pofta, e da detti

Ufizj devono cflere foddisfatti i Pofticri .

POSTA REALE.

Er tutti i Cavalli di pofta folamente nell'ufcire da quefta

Città-di Firenze , per effer Pofta reale, fi deve pagare un

terzo di più di quello, che fi paga per una pofta fempìice.

VETTURE.

UN Caleffe a Vettura andante da Firenze a Bologna con

due Perfone dentro, e carico dietro fino a libbre cin

quanta , paoli ottantaquattro p. I4.

Un Cavallo a Sella che feguiti la vettura di un Caleffe da Fi

renze fino a Bologna, paoli ventiquattro .... p, 14.

Benandate a' Poftiglioni , o Vetturini , che accompagnino

ciafchedun Caleffe di vettura , per ogni Vetturino da Fi

renze a Bologna, paoli dieci .....p, i*.

P

TA-



T A R I F F A IV.

Per la Strada da Firenze ad Arezzo , e fino

a Cortona . .

CAMBIATURE.

UNTiro di Sedia per Cambiatura pofta per pofta, che non abbia

maggior carico di due Perfone dentro , e Servitor dietro , o pure

in vece del Servitore due Bauli o Valige .

Strada da Firenze alla volta d' Arezzo .

Da Firenze al Pian della Fonte due pofte, con la pofta reale, MONETA

paoli venti p. io.

Dal Pian della Fonte a Levane pofte due , paoli Tedici p. 16.

Da Levane ad Arezzo pofte due , paoli fedici ........... p. i<J.

Da Arezzo a Camofcìa pofte due , paoli fedici p. 16.

Da Camofcia alla Torricella pofte due , paoli fedici p. 16.

Per la p rte d' Arezzo alla volta dì Firenze .

Da Camofcìa ad Arezzo pofte due , paoli fedici p. i<5»

Da Arezzo a Levane pofte due , paoli fedici p. i6-

Da Levane al Pian della Fonte pofte due, paoli fedici . p. i<S.

Dal Pian della Fonte a Firenze pofte due, paoli fedici . p. 16.

E quando il carico forte più del fuddetto , in tal cafo dovrà

pagarli paoli tre di vantaggio per pofta , ed in tutto a ragio

ne di paoli undici per pofta .

Barocci , o Strafcini ec. per Cambiatura col pefo , che non ec

ceda libbre 800 , come per le Sedie ; ed eflendo maggiorpe-

fo , debbano pagare di più a proporzione , come fopra.

Cavalli da Sella, che feguitino , o che accompagnino le Cam

biature delle Sedie , o Barocci, a ragione di paoli tre per

Cavallo per ogni pofta .

C 0 R R 1 E R /.

IL Corriere a ragione di paoli dieci per pofta , 'cioè:

Da Firenze al Pian della Fonte pofte due ,*paoli venti, p. a*.

Dal Pian della Fonte a'Levane pofte due , paoli venti . p. »o.

Da Levane ad Arezzo pofte due , paoli venti p. 20.

Da Arezzo a Camofcìa pofte due, paoli venti.. . . p. io.

Da Camofcìa alla Torricella pofte due , paoli venti . . . p. 10.

Dalla Torricella a Perugia pofte due , paoli venti . . . p. io.

Da Camofrìa ad Arezzo pofte due , paoli venti ..... .p. xo.

Da A rezzo a Levane pofte due , paoli venti ....... p. io.

Da Levane al Pian della Fonte pofte due , paoli venti p. 10.

Dal Pian della Fonte a Firenze pofte due , paoli venti p. 10.

Benandate a i Poftiglioni de' Corrieri , a ragione di paoli un»

e mez-



e mezzo per pofta , fimile a quelle de'Poftiglioni per le Cam

biature in Sedia come fopra .

STAFFETTE.

LE Staffette fi devono pagare agli uìizj delle Pofte ara.

gione di paoli cinque e cinque ottavi per pofta .

POSTA R E A L. E.

PEr tutti i Cavalli di pofta , fellamente nell* ufcire daque.

fta Città di Firenze , per effere'pofta' reale" fi deve pagare

un terzo di più di quello, che fi paga per una pofta fem-

plice .

Benandate a' Poftiglioni che accompagnano le Cambiature del

le Sedie , Barocci , Strafcìrii ec. 'a' ragióne dì paoli uno e

mezzo per pofta .

VE t',t \ÌJ R E.

UH Caleffe a Vettura con due Peffone4 dentro, e Servito

re dietro , o in vece del Servitore "tamburi o Valige , a

ragione di paoli fei per pofta , cioè :

Da Firenze ad Arezzo pofte fei , paoli trentafei p.

Da Firenze a Camofcìa pofte otto , paoli quarantotto . • p.

Da Firenze alla Torncella pofte dieci , paoli feflanta . . p.

Da Firenze a Perugia pofte dodici , paoli fettantadue . . p.

Da Camofcìa ad Arezzo pofte due , paoli dodici p.

Da Arezzo a Firenze pofte fei , paoli trentafei p.

Cavalli a fella che accompagnano , e feguitano i Calefli , o Ba

rocci , e Strafcini a vettura , a ragione di paoli tre per po

fta , limile appunto come quelli che feguitano , ed accom

pagnano le Cambiature.

Cavalli a fella foli , e femplicemente a vettura, a ragione di

paoli quattro per pofta per ogni Cavallo , per ragione della

ipefa a i Poftieri per mandare un Uomo a prenderli, e ricon

durli , cioè :

Da Firenze al Pian della Fonte pofte due , paoli otto . . p.

Dal Pian della Fonte a Levane pofte due , paoli otto . .. p.

Da Levane ad Arezzo pofte due , paoli otto p.

Da A rezzo a Camofcìa pofte due , paoli otto p.

Da Camofcìa alla Torricella pofte due, paoli otto . .. . p.

Da Camofcìa ad Arezzo pofte due , paoli otto ...... . p.

Da Arezzo a Levane pofte due, paoli otto. p.

Da Levane al pian della Fonte pofte due , paoli otto . . . p.

Dal Pian della Fonte a Firenze pofte due , paoli otto . .p.

Barocci, o Strafcini ec. a vettura fino al pefo di libbre Soo- al

più , ai ragguaglio delle vetture di CalefTi , ccjne fopra .

??
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BENANDATE.

A* Toftiglioni, e Vetturini, che accompagnano i Calerti,

Barocci , o Strafcini a vettura , a ragione di paoli uno e

an ottavo per pofta , cioè :

Da Firenze al Pian della Fonte pofte due, paoli duce un

quarto • * « • « « *«P« *•« unq.

Dal Pian della Fonte a Levane pofte due, paoli due e un

quarto . ..... p. ». e un q.

Da Levane ad Arezzo porte due , paoli due e un quarto p. i. eunq.

DaArezzo a Camofiìa pofte due , paoli due e un quarto p. ». e un q.

DaCamofcìa alla Torn'cella pofte due, paoli due e nn

quarto • • . . . p. i. e un q.

Da Camofcìa ad Arezzo pofte due , paoli due e un

quarto p. ».e unq.

Da A rezzo a Levane pofte due, paoli due e un quarto, p. ì.eunq.

Da Levane al pian della Fonte pofte due , paoli due

e un quarto . . ^ ......,...*« p. »• eun q.

Dal Pian della Fonte a Firenze pofte due, paoli due

e un quarto p* «• e un q*

TARIFFA V.

Per le Strade da Firenze a Piftoja ,

e lino a Lucca .

C A M B I A T U R E.

UN Tiro di Sedia per Cambiatura pofta per pofta, che non abbia"

maggior carico di due Perfone dentro, e Scrvitor dietro, o pure

in luogo del Servitore, Bauli o Valige .

Strada da Firenze alla volta di Pijioìa . MONETA.-

Da Firenze a Prato con fa Pofta reale , pofta e mez

za , paoli fedicr p.- i<f.

Da Prato a Piftoja poftac mezza, paoli dodici ....... p. n.

Da Firenze a Piftoja per la ftrada del Poggio a Cajanocon

la Pofta reale, pofte tre, paoli ventotto. ..p. *8.

Da Piftoja a Lucca porte tre , paolr ventiquattro ...... pi 14.

E da detti Luoghi venendo verfo Firenze il rimile, ed

all' ifteffa proporzione di paoli otto per pofta.

Quando- il carico forte più delfuddctto , in tal cafo oltre' alle

fuddette taffe dovrà pagarfi ?

Per ogni pofta femplice paoli tre di vantaggio ... .•• . . p. $v

Dove fi fa pofta e mezza , paoli quattro e mezzo di

vantaggio^ ,...*.. « p. 4. e mez.

E do-
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E dove fifa mez.ia pofta. paoli uno e mezzodì vantaggio p. i. etnei.

Barocci , o Strafcini ec. per Cambiatura pofta per pofta col pe-

fo , che non ecceda libbre 800 , come per le Sedie ; ed emen

do maggior pefo, debbano pagare dì più a proporzione , co*

me fopra per le Sedie .

Cavalli a Sella, che feguitino le Sedie, Barocci, 0 Strafcini ec.

per Cambiatura pofta per pofta , paoli tre per Cavallo, e

per ciafcuna pofta paoli tre • ... p, 3.

Dove fi fa pofta doppia , paoli fei . • p. 6.

Dove fi fa pofta e mezza , paoli quattro e mezzo . . . • . p. 4. e mez.

Cavalli a Sella che vadino foli per Cambiatura pofta per pofta ,

per la ragione che ogni Poftiere deve mandare a ripigliare

il Aio Cavallo all' altra pofta , a ragione di paoli quattroper

pofta per ogni Cavallo . '

Benandate a ciafchedun Poftiglione, o Vetturino che accom

pagni le Sedie , Barocci , • Strafcini ec- per Cambiatura po

lla per pofta , a ragione di paoli uno e mezzo per pofta .

V'olendo i Pafleggieri per la maggior comodità , e follecitudi-

ne del loro viaggio mandare avanti i Cavalli da Firenze al

Poggio a Cajano, e da Piftoja al detto luogo, e da Piftoja

al Borgo aEuggiano, o altro luogo all' incirca per baratta»

re , e (Tendo in detti luoghi la metà delle flrade da Firenze a

Piftoja , e da Piftoja a Lucca , per non effervi Cavalli da ba

rattare in detti due luoghi , è neceflario pagare a i Poftieri ,

che mandano i Cavalli , il rinfrefco o la nottata fecondo il

tempo che fi avanzeranno i Cavalli .

Per ogni pajo di Cavalli , e Vetturino -

Rinfrefco, paoli tre, e un quarto ..... p. «.eunq.

Nottata, paoli fei e mezzo.... p. 6. e mez.

Per ogni Cavallo a fella .

Rinfrefco, paoli uno e mezzo.... p. i.emez.

Nottata, paoli tre p. 3.

CORRIERI.

TUtti i Corrieri a ragione di paoli dieci per pofta , anche

per la Pofta reale .

Da Firenze a Piftoja per la Strada di Prato pofte tre,

paoli trenta p. 30.

Da Firenze a Piftoja per la Strada del Poggio a Cajano po

fte tre , paoli trenta .p. 30.

Da Piftoja a Lucca pofte tre , paoli trenta p. 30.

E da detti Luoghi venendo verfo Firenze , l' iftefTo .

Benandate a ciafchedun Poftiglione , o Vetturino che accom

pagni i Corrieri , a ragione di paoli uno e mezzo per po

fta , e come a quegli che accompagnano le Sedie per Cam

biatura, come fopra pofte una *..p. r.eme

ST.4F. *'



i8

STAFFETTE.

LE Staffette fi devono pagare agli Ufizj delle Pofte a ragio

ne di paoli cinque , e cinque ottavi per pofta , con più le

fpefeche appreffo, e da detti Ufizj devono efferfoddisfatti

i Poftieri .

Da Firenze a Piftoja per la Strada di Prato pofte tre, pa

oli fedici e fette ottavi p. iS, e -jf

Da Firenze a Piftoja perla Strada del Poggio a Caiano,

comprefa ia fpefa di paoli nove per l'Uomo e Cavallo

che deve tornare , pofte tre , paoli venticinque e fette 7

ottavi p. i;.c f

Da Piftoja a Lucca , comprefa detta fpefa pofte tre , paoli 7

venticinque e fette ottavi p. »s« e g~

E da detti Luoghi venendo verfo Firenze , 1* ifteflo .

POSTA REALE.

P
Er tutti i Cavalli di pofta folamente nell'ufcire da quefta

Città di Firenze , perefler Pofta reale , fi deve pagare un

terzo di più di quello , che fi paga per una pofta femplice .

V E T T U R E.----•- --- : '

UN Calefiea vettura con due Perfone dentro, e Servitor .

dietro , o in luogo del Servitore, Bauli, o Valige .

Da Firenze a Piftoja tanto per la Strada di Prato , quante

per la Strada del Poggio a Caiano pofte tre , paoli di- A

ciotto •••?- 'S«

Da Piftoja a Lucca pofte tre , paoli diciotto ... ......'. p. 18.

E da detti Luoghi venendo verfp Firenze, Tifteflb»

Barocci, oStrafcini ec. a vettura col carico, e pefo fino a lib»a -jj*j

bre 800. al più, come per le Vetture de' Calefli, come foprai

Cavalli a Sella che accompagnino, e feguitinqi Calefli , Ba

rocci , o Strafcini ec. a Vettura , a ragione di paoli due e

mezzo per pofta , cioè :

Da Firenze a Piftoja tanto per la Strada di Prato , che per

la Strada del Poggioa Cajano pofte tre.paoli 7. e mez.p. 7. e mei.

Da Piftoja a Lucca pofte tre , paoli fette e mezzo ..... p. 7. e mez.

^E da detti Luoghi venendo verfo Firenze, l'ifteffo •

Benandate a ciafchedun Poftiglione , o Vetturino che accom

pagni i Cavalli , Barocci , o Strafcini ec. a vettura, a ra

gione d' un paolo per pofta , cioè :

Da Firenze a Piftoja tanto per la Strada di Prato , quanto

per la Strada del Poggio a Cajano pofte tre , paoli tre p. 3,

Da Piftoja a Lucca pofte tre, paoli tre , . p. j.

E da detti Luoghi venendo verfo Firenze , l' ifteflo .

Sftit-



EJfendo Hata cambiata la Strada , che dì Firenze porta «

Bologna S. M- /• ha comandato , che all' avvenire fi

ojfervi nelle Pofte della mede[ima la prefente Tariffa .

CAMBIATURE.

VN Tiro di Sedia per cambiatura pofta per pofta , che non abbia mag

gior carico di due Perfone dentro con Tamburo, o Valigia, che

. non ecceda il pefo di libbre cento cinquanta .

Da Firenze a Fontebuona Pofta Reale Paoli dodici . . . . p. ia.

Da Fontebuona a Cafaggiolo paoli otto p. 8.

Da Cafaggiolo a Monte Carello paoli otto p. 8.

Da Monte Carello a Covigliaio paoli otto p. 8.

Da Covigliaio alle Filigare paoli otto ..p. 8.

Dalle Filigare a Loiano paoli otto p. 8.

Dalle Filigare a Covigliaio paoli otto p. 8.

Da Covigliaio a Monte Carello paoli otto p. 8.

Da Monte Carello a Cafaggiolo paoli otto p. 8.

Da Cafaggiolo a Fontebuona paoli otto p. 8.

Da Fontebuona a Firenze paoli otto ..p. 8.

Quando oltre alle due Perfone dentro alla Sedia vi fia dietro

il Servitore, o un Tamburo , o Valigia che eccedi il »

pefo di libbre cento cinquanta , oltre il tiro fuddetto

doverà prenderli per ogni polla un terzo Cavallo , per

il quale fi pagherà paoli tre p. 3.

1 Cavalli a fella, che accompagnano , efeguitano le Cambiatu

re delle Sedie , e i Cavalli a foma con carico di libbre quat

trocento al più per Pofta per ogni Cavallo paoli tre p. j.

Cavalli foli , e femplicemente per la Cambiatura pofta per

pofta paoli quattro p. 4.

Chi viaggia con Carròzza a quattro rote doverà prendere

quattro Cavalli,e doverà pagare per ogni Pofta paoli fedicip. 16.

Ben intefo , che non vi faranno tra padroni , e fervitori più di

quattro perfone , ed eccedendo un tal numero faranno ob

bligati di prendere fei Cavalli , pagando per i due Cavalli di

più paoli fei , che in tutto faranno Paoli ventidue p. 21.

Chi non har Calette proprio , e vorrà prenderlo dalle Pofte,

dovrà pagare di nolo per ogni Pofta Paoli tre p. 3.

BENANDATE.

Ad ogni Poftiglione , o Vetturino , che accompagni le Sedie di

Cambiatura pofta per pofta , e per ogni pofta paoli due : . p. %.

Nel cafo del terzo Cavallo non doverà metterfi il fecondo

Poftiglione , e quanto alle Carrozze a quattro ruote , e

\ con
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con quattro Cavalli , o con fei Cavalli doveranno effervi

foli due Poftiglioni , a' quali farà pagata la Benandata

come è detto di Copra a ragione di paoli due per eia.

fcheduno Poftiglionc, in tutto Paoli quattro . .......p. 4.

CORRIERI.

Tutti i Corrieri pagheranno a ragione di paoli dieci per

pofta , anche per la pofta reale paoli dieci , . p. io.

BENANDATE.

Ad ogni Poftiglione, o Vetturino, che accompagni i Cor

rieri, per ogni pofta paoli uno e mezzo p. i.emez.

I Corrieri ordmarj di Mantova, Turino &c feguiteranno

a godere delle facilità ordinarie accordategli .

Fatto in Firenze li 30. Aprile 1751.

IL CONTE DI RICHECOURT.

BALI'SUARKS DELLA CONCA.

Soprintendente Generale delle Pojle .

IPPOL1T1 SEGRET ARIO .

REGOLAMENTO E TARIFFA

DELLE POSTE PER LA STRADA DA FIRENZE A

PISA E LIVORNO.

ESfendo fiata reftaurata , ed in gran parte cambiata la Strada ,

che da Firenze conduce a Pifa , SUA MAESTÀ' IMPERIALE

ha comandato, che fi offervi il prefente Regolamento, e Tariffa.

Efiendo fiffate le Pofte ne' luoghi infraferitti ,fi pagherà come appreffo .

CAMBIATURE.

Un Tiro di Sedia per Cambiatura pofta per pofta, e che non abbia

maggior carico di due Perfone dentro con Valigia , Tamburo , o

Servitore dietro , che in tutto non ecceda il pefo di libbre trecento «.

Da Firenze alla Laftra , pofta reale -------- Paoli 11.

Dalla Laftra all'Ofteria nuova pattata Monte Lupo - - Paoli 8.

Dall' Ofteria nuova fino alla Scala -.------.. Paoli 8.

Dalla Scala fino a Cartel di Bofco --•-.,----- Paoli 8.

Da Caftel di Bofco fino a Cafcina .-..-•--»• Paoli 8.

Da Cafcina a Pifa -....-.-.-...._-.. Paoli 8.

Da Pifa a Livorno .-.---..-------.-- Paoli if*

Da Cafcina fi potrà andare a Livorno per la traverfa nei

tempi , che farà praticabile pagando Paoli ----- Paoli \6.

Quan.
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Quando oltre le due Perfone dentro la Sedia vi fia dentro

un Carico , che ecceda il pelo di libbre jop. dovrà pren

derli per ogni pofta il terzo Cavallo, per il quale fi pa

gherà Paoli - ,.-.--.- Paoli 3.

I Cavalli da Sella, che accompagnano e feguitano le Cam-

biature delle Sedie, e i Cavalli a foma con il carico di

libbre 400. al più per pofta, e per ogni Cavallo- - Paoli 3.

Cavalli foli , e femplicemente per la Cambiatura pofta per

Pofta - - -Paoli 4.

Chj yiaggia con Carrozza a quattro ruote con più di due

Perfone dentro , e con Servitore d'avanti, 0 di dietro,

dovrà prendere quattro Cavalli, e dovrà pagare per o-

rgni pofta -.--------. ---.------ Paoli 1tf.

*- di Ufizìali , e Perfone al Servizio di S. M. Imperiale, e i

Cavalieri Fiorentini , continueranno a godere della foli- t

ta facilità di pagare due paoli meno per Polla .

BENANDATE.

A ogni Poftiglione , o Vetturino , che accompagni le Sedie

di Cambiatura pofta per polla, per ogni Pofta paoli uno,

e mezzo -...-----....---------- Paoli 1. e mei.

N?l càfo del terzo Cavallo non dovrà metterli il fecondo

Poftiglione, e quanto alle Carrozze a quattro ruote, o

fon quattro, o con fei Cavalli, dovranno effervi due foli

Postiglioni, ai quali farà pagata la Benandata a ragione

dì paoli due per ciascheduno , in tutto paoli quattro- Paoli 4.

I Corrieri dovranno pagare paoli dieci per pofta - - - Patii io.

Ed |n oltre ad ogni Poftiglione , o Vetturino, che accom

pagni ì Corrieri per ogni pofta paoli uno e mezzo -Paoli 1. cmez.

I Corrieri ordinari continueranno a godere delle (olite, fa

cilità praticate in paffato.

I Poftiglioni, che vanno per cambiatura dovranno efferve-

ftiti con uniforme di color grigio , e moftre gialle , ed

ayere un piccolo cornetto pendente dal collo, con un

cordone giallo per avvertire le beftie da Soma, Carri,

Barocci , Caleflì , e Corrozze , che dovranno fcanfarfi , e

dar luogo alla Cambiatura fuddetta , fotto la pena di feu

di cinque per ciafeuna Tolta, che contraffaceiTero , da

pagarli alla Calla del Fifco, e dell'arbitrio della Camera

Granducale , e degli altri Qiudici , ai quali fecondo i re«

fpettivi luoghi appartiene il giudicare ,

E incontrandoli due Cambiature una andante , e l'altra

veniente, ciafcuna doverà prendere la fua mano, procu

rando reciprocamente di non darfi imbarazzo,

I Poftiglioni doveranno tifare ogni attenzione , e diligen

za per ben fervire le perfone, che conducono, altrimenti

faranno puniti a mifura delle loro mancanze. Re-
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libano ìqpprefle tutte le mezze Pofte, che fono di prefen-

«-•ìe per la ftrada da Firenze a Pifa, e Livorno .

I Prefta Cavalli potranno allogare i Calcili, e Cavalli , ma

fenza poter cambiare dal luogo donde, partonóy fino ,* '-

..quello del loro deftino , dimodoché refta loro proibito,il' *

mandare avanti i Cavalli per mutare, dovendo compire,

il viaggio con quei medefimi Cavalli , co i quali I' haWo,

cominciato •'',/"'. ;. '

Similmente neflun Poftiere di Campagna potrà venìre'à éft'-.".

ricare Foreftieri in Firenze in pregiudizio delia''Vofla'dk

quefta Città, e tutto fotto le pene impofte dalle Leggi. v.
vegliami. ' : :* .'. it,'v

Il prefente Regolamento dovrà aver principio il dì primo' I *•* i

di Maggio proflimo, al qual' effetto il Soprintendente del

le Pofte parteciperà gli Ordini opportuni .

Fatto in Firenze "li ìtf. Marzo 1757. '*

IL CONTE DJ RICHECOURT.

TARANTI.

. :i N D I e E.

DELLE TARIFFE.

TARIFFA I.

PSr le Strade da Firenze a tifa , e Livorno, Ma/fa di Carrara ,

e Lucca per Pifa , e Traverfa di San Romano a Poggibonji . pag. jt

Nuovo Regolamento per la detta. Strada reftaurata e in parte

eambiata . pag« J0«

TARIFFA IL

Ter le Strade da Firenze a Siena , e Radicofani verfo Roma . pag. to.

TARIFFA III.

Per le Strade da Firenze alla volta di Bologna . p3g, lt.

Cambiata la detta Strada con nuova Tariffa . pjg^ 4p,

TARIFFA IV.

Ter la Strada da Firenze ad Arezzo , e fino a Cortona . pag. x.

TARIFFA' V.

fer le Strade da Firenze a Pìfloia , e fino a Lucca . pag. 16,

.s
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