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lii.mo Sig.re Sig.re P.rone Col.mo
Avendo S.A.R. determinato di permettere a tutti i Corrieri di Spagna, e di Napoli di passare per la 
Traversa tutte le volte che abbiano un Ordine Ostensibile, o' del Sig. March.se Rinaldi primo Ministro 
di S.M. Cattolica, o' del Sig.re March.se Tanucci primo Ministro del Re delle due Sicilie, ho l'onore di 
partecipare a V.S. lii.ma la pred.ta determinazione della RAS. a fi_ne che si compiaccia di dare in 
conformità gl'Ordini opportuni ai Ministri di Posta tanto della Strada di Pisa, e di Siena quanto alla 
Traversa sud.a.
E con perfetto Ossequio mi confermo
D.V.S. lii.ma di Casa 17 marzo 1767 

Sig.re Generale delle Poste 

BANDI E ORDINI XXXIII - 11 MAGGIO 1782 

PIETRO LEOPOLDO 

Dev.mo et Obb.mo Serv. 
c. Orsini Rosenberg

PER GRAZIA DI DIO PRINCIPE REALE DI UNGHERIA E DI BOEMIA ARCIDUCA D'AUSTRIA 
GRANDUCA DI TOSCANA 

Essendo Noi informati delle frequenti dispute, e controversie, che giornalmente insorgono fra i 
Postieri, ed i Viaggiatori per questi Nostri felicissimi Stati, le quali non tanto per loro natura, quanto 
ancora per la moltiplicità delle diverse Leggi, e Tariffe veglianti in materia di Poste difficilmente 
possono essere decise a termini di Giustizia, e Volendo per quanto è possibile togliere simili questioni, 
e dare nel tempo stesso quei Provvedimenti, che più si adattano alle presenti circostanze, Ci siamo 
determinati di approvare il seguente Regolamento, e Tariffa Generale da pubblicarsi dall'Auditore delle 
Nostre Regalie, e Reali Possessioni, che dovrà inviolabilmente osservarsi da tutti i Corrieri, Postieri, e 
Viaggiatori per tutte le Strade del Nostro Granducato, intendendo che resti abolita qualunque Legge, e 
Tariffa, Ordine, o Consuetudine disponente in contrario. 
Dato in Firenze li 11. Maggio 1782 

PIETRO LEOPOLDO V. ANTONIO SERRISTORI FRANCESCO ALESSANDRI 

L'Illustrissimo Signor Auditore delle Regalie, e Reali Possessioni in esecuzione dei surriferiti Sovrani 
Comandi fa pubblicamente notificare l'appresso 

REGOLAMENTO E TARIFFA UNIVERSALE PER LE POSTE DI TOSCANA 

Ogni Sedia, o Calesse a due ruote col Carico di due Persone dentro, con uno, o più Bauli 
dietro del peso di circa libbre dugento, o con una Persona dietro, e piccolo Equipaggio del peso di 
libbre sessanta in circa, dovrà esser tirata da due soli Cavalli, eccettuate le Poste indicate di sotto al 
Paragrafo VI., nelle quali dovranno essere tirate da tre Cavalli, e non più; Eccedendo i suddetti limiti di 
Carico, dovrà ogni Sedia, o Calesse a due ruote esser tirata da tre Cavalli, e nelle Poste indicate di 
sotto al Paragrafo VI., da quattro Cavalli. 
Il. Ogni Calesse a quattro ruote con un carico di sole due Persone senza Bauli, o Equipaggio, 
dovrà esser tirato da due soli Cavalli, fuori che per le Poste individuate di sotto al Paragrafo VI., per le 
quali dovrà esser tirato da tre Cavalli: E quando il Carico sarà di tre Persone con una Valigia, o di due 
Persone con Bauli, o Valigie non eccedenti il peso sopraindicato di libbre dugento circa, dovrà esser 
tirato da tre Cavalli, e nelle Poste indicate di sotto al Paragrafo VI., da quattro Cavalli, ed eccedendo il 
Carico i limiti di sopra assegnati, dovrà esser tirato da quattro Cavalli, e per le Poste indicate di sotto 
al Paragrafo VI. dovrà aggiungervisi il quinto Cavallo. 
lii. Ogni Carrozza a quattro ruote con il Carico di quattro Persone dentro, e due fuori, e Bauli, o
Valigie non eccedenti il peso di libbre trecento, dovrà essere tirata da quattro Cavalli, e nelle Poste
indicate di sotto al Paragrafo VI., da sei Cavalli; E quando il Carico eccederà i limiti di sopra accennati
dovrà essere tirata da sei Cavalli, e nelle Poste indicate di sotto al Paragrafo VI., dovrà esser tirata da
otto Cavalli.
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