
Nuova Pubblicazione del novembre 1728 sopra l'appalto dei Procacci 

Nuova Pubblicazione con aggiunta, e rimoderazione di diversi Capitoli del Bando già pubblicato l'Anno 
1671 sopra l'Appalto de' Procacci, ec. 

Il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per S.A.R. li Molt'lllustri Signori Provveditori, e 
Maestri della Gabella del Sale, Vino, e Macello, della Città di Firenze, in esecuzione de' benigni 
Rescritti di S.A.R. del dì 19. Giugno, e 1 O. Luglio 1728 fanno nuov·amente bandire, notificare, e ridurre 
a memoria ad ogni, e qualunque Persona il Bando pubblicato fino sotto dì 20. Ottobre 1647 e 
proibiscono a tutti li Carrozzieri di questo felicissimo Stato, Condottieri, Pedoni, Vetturini, ed altri, che 
non dependino dal Generalato delle Poste, il poter portare Oro, Argento, Gioje, o Fagotti di qualunque 
sorte da libbre Ottanta a basso, né Lettere sigillate per dispensarle a Firenze, Pisa, o Livorno, per 
farsene pagare il porto, ma solamente vien permesso ai Mercanti potere spedire Pedoni colle solo loro 
Lettere sigillate sotto la pena di che in detto Bando al quale si abbia relazione. 

E perché per la tenuità della pena molti hanno trasgredito, e trasgrediscano, ampliando la 
medesima pena fanno pubblicamente bandire, e notificare, che in avvenire gli Trasgressori 
incorreranno in pena di Scudi Cinquanta d'Oro per ciascuno, e ciascuna volta, e di due tratti di Fune, 
da distribuirsi lé! pena pecuniaria nel modo, che nel predetto Bando de' 20. Ottobre 1647 si dispone. 

Similmente si riduce a memoria l'osservanza del Bando de' 26. Settembre 1648 e si proibisce 
a tutti li Condottieri, Carrozzieri, Vetturini, Pedoni, e altri, che non dependino dal Generalato delle 
Poste il poter portare in modo alcuno nè Oro, né Argento, nè Cassette, nè Fagotti da libbre Ottanta a 
basso, intendendo in oltre proibito ai medesimi per il presente bando il portare balle, o Casse, che in 
sé contenghino più Fagotti, o Cassette minori del suddetto peso, si che l'effetto sia, che le venga 
proibito, come espressamente si proibisce il portare detti Fagotti, o Cassette da libbre Ottanta a 
basso, tanto separatamente da sé, quanto unitamente più di essi in una sol Balla, o Cassa, sotto pena 
per ciascuna volta di Scudi Cinquanta d'Oro, e di due Tratti di fune, da applicarsi la pecuniaria in tutto, 
e per tutto, come per detto Bando de' 26. Settembre 1648 si contiene, con condizione però, che in 
caso d'urgente bisogno, sia lecito a' Conduttori, o altri per non potere aspettare da una Domenica 
all'altra, che camminano li Procacci poter caricare, e spedire Fagotti, ed ogni altra cosa pure da libbre 
Ottanta a basso, con precedente licenza però della Gabella del Sale, qual deva esser firmata dal 
Generale delle poste, o sua Ministri, altrimenti sia di niun valore, eccetto però li giorni di Venerdì, 
Sabato, e Domenica, riservati totalmente alli medesimi Procacci. 

In oltre si proibisce, che nessun'Oste, Vetturino, o altra Persona di qualsivoglia stato, grado, e 
condizione, che non dependa dalla Posta, o non abbia Patente di Procacci, non possa condurre 
Passeggieri a spese, come è costume de' Procacci sotto pena di Scudi Cinquanta d'Oro per ciascuno, 
e ciascuna volta, e l'arbitrio rigoroso di LL.SS. proibendo sotto la medesima pena a tutti gli Osti delli 
Stati di S.A.R. il potere spesare Passeggieri, che siano a spese de' Vetturini medesimi; Dichiarandosi 
in oltre che trattandosi di cosa difficile a provarsi, sia rimesso all'arbitrio di chi doverà giudicare di 
esigere, ed ammettere secondo la varietà de' casi, e la qualità degli amminicoli il detto d'uno, o più 
Testomonj. 

Che non sia lecito ad alcun Procaccio sotto qualunque pretesto il dannificare in modo alcuno li 
viaggi degli altri Procacci, ma deva ciascuno di loro condurre Robe, e Passeggieri per quelli luoghi de' 
loro viaggi, e quelli levare solo in quella settimana, che devano partire, senza impedire in conto 
alcuno, né apportare danno alli viaggi de' Procacci degli altri luoghi, né a quelli dell'altre Settimane, 
intendendosi non solo delle Robe, e Passeggieri di qui per fuori, quanto di quelle di fuori per qui alla 
pena di Scudi Trenta d'Oro per ciascuno, e per ciascuna volta. 

In oltre S.A.R. vuole, ordina, ed espressamente comanda, che a' Procacci suddetti non sia 
permesso il godere detta Carica se non vanno in persona a fare i loro respettivi viaggi, ed essendo 
necessitati mandare un Sustituto, mandino uno approvato dal Generale delle Poste. 

Che tutti gl'Ufiziali, Rettori, Jusdicenti, e che amministreranno Giustizia in qualunque luogo 
delli Stati di S.A.R. devino invigilare all'osservanza del presente Bando, e procedere con tutti 
gl'opportuni rimedj di Giustizia contro li Trasgressori, con partecipare i Processi al nostro Magistrato 
del Sale, fra il quale, e dd. Rettori abbi luogo la prevenzione. E per le cause, e trasgressioni, che 
seguissero nella Città, la cognizione si aspetti al med. Magistrato loro del Sale privativamente a tutti 
gl'altri Fori, e Tribunali della med. Città. 
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Che ne' casi di contravenzioni a ciascuno de' capi sopra disposti, possi ogni Sbirro, Famiglio, 
0 Esecutore di Giustizia farne l'invenzione, e si deva procedere alle pene di sopra enunciate etiam ex 
officio, e per inquisizione, secondo gli ordini di buona giustizia in casi simili. 

Pier Filippo Adami Cariceli. 

TARIFFA 

Da osservarsi per il pagamento alle Poste dello Stato di S.A.R. di Toscana, per le Strade da Firenze a 
Siena, e Radicofani verso Roma, e da Firenze verso Bologna, per le Cambiature, Corrieri, Staffette, 
Vetture, e Benandate a i Postiglioni, a tenore degli Ordini, Leggi, e Consuetudini; rinnovata di 
comandamento di S.A.R. il Serenissimo Gran Duca Gio: Gastone 1° del dì 20. Gennajo 1735 ab Inc.ne 

CAMBIATURE 

Strada di Roma. 
Un tiro di Sedia per cambiatura Posta per Posta, col carico d'una Persona dentro, e Tamburo, o 
Valigia al peso di libbre 80.= o in vece di detto peso, il servitor dietro 

Da Firenze a S Casciano Posta Reale paoli dodici P- 1 P- 12 
Da S . Casciano alle Tavarnelle paoli otto P- 1 P- 8 
Dalle Tavarnelle a Poggibonsi paoli otto P- 1 P- 8 
Da Poggibonsi a Castiglioncellopaoli otto P- 1 P- 8 
Da Castiglioncello a Siena paoli otto P- 1 P- 8 
Da Siena a Montarone paoli otto P- 1 P- 8 
Da Montarone a Buonconvento paoli otto P- 1 P- 8 
Da Buonconvento a Torrinieri paoli otto P- 1 P- 8 
Da Torrinieri alla Scala paoli otto P- 1 P- 8 
Dalla Scala a Ricorsi paoli otto P- 1 P- 8 
Da Ricorsi a Radicofani paoli otto P- 1 P- 8 
Da Radicofani a Centine paoli otto P- 1 P- 8 
Da Radicofani a Ricorsi paoli otto P- 1 P- 8 
Da Ricorsi alla Scala paoli otto P- 1 P- 8 
E le restanti di ritorno fino a Firenze, come sopra. 

Traversa da Poggibonsi a S. Romano. 
Da Poggibonsi a Cammiano paoli dodici P- 1 1/2 P- 12 
Da Cammiano a S. Romano paoli dodici P- 1 1/2 P- 12 

Strada di Bologna. 
Da Firenze aH'Uccellatojo Posta Reale paoli dodici P- 1 P- 12 
Dall'Uccellatojo a S . P ie r 'a Sieve paoli otto P- 1 P- 8 
Da S . Pier' a Sieve al Giogo, per esservi accessario il Trapelo, 
0 Pertichino per salire il Giogo paoli undici P- 1 P- 11 
Dal Giogo a Fiorenzuola paoli otto P- 1 P- 8 
Da Fiorenzuola alle Filigare, con l'obbligo al Postiere di dare il 
terzo Cavallo paoli dodici P- 1 1/2 P- 12 
Dalle Filigare a Lojano paoli otto P- 1 P- 8 
Dalle Filigare a Fiorenzuola paoli otto P- 1 P- 8 
Da Fiorenzuola al Giogo, con l'obbligo al Postiere di dare il 
terzo Cavallo paoli dodici P- 1 1/2 P- 12 
dal Giogo a S . Pier' a Sieve paoli otto P- 1 P- 8 
Da S . Pier' a Sieve aH'Uccellatojo, per esservi necessario il 
Trapelo, o Pertichino per salire aH'Uccellatojo paoli undici P- 1 P- 11 

Quando in vece del sopraddetto Carico di una Persona dentro, e Servitor dietro, o in luogo del 
Servitore, Baule, o Valigie, ec. fino al peso di lib. 80, volessero condurre due Persone dentro, e 
Servitor dietro, o in luogo del Servitore, Baule, o Valigie, ec. fino al peso di lib.= 150., in tal caso, oltre 
alle sopraddette tasse dovranno pagare paoli tre di vantaggio per ogni posta; dove si fa posta, e 
mezza, paoli quattro, e mezzo di vantaggio; e dove si fa mezza posta paoli uno, e mezzo di vantaggio. 

Cavalli a sella, che accompagnino, e seguitino le cambiature delle sedie 
Posta per posta paoli tre p. 1 p. 3 
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Dove si fa posta, e mezza 
Dove si fa mezza posta 

paoli quattro e mezzo p.1 VT. p.4 1/2 
paoli uno e mezzo p. % p.1 1/2 

Cavalli a soma con due valigie di lib. 180.= l'una, & in tutto lib. 360.=, e fino a lib. 400 al più, come 
sopra. 
Cavalli detti Pertichini, o Trapeli per ajutare a far salire le sedie alle Montagne = come sopra = 

Cavalli soli, e semplicemente per la cambiatura posta per posta, per la ragione, che ogni Postiere ha 
la spesa per mandare un'uomo a prendergli all'altra posta, e ricondurgli. 
Per ogni posta semplice paoli quattro p.1 p. 4 
Dove si fa posta, e mezza paoli sei p.1 1/2 p. 6 
Dove si fa mezza posta paoli due p. 1/2 p. 2 

Benandate ad ogni Postiglione, o Vetturino, che accompagni le sedie di cambiatura posta per posta 
Dove si fa posta semplice 
Dove si fa posta, e mezza 
Dove si fa mezza posta 

paoli due 
paoli due, e mezzo 
p. uno, e un quarto 

p.1 p. 2 
p.1 72 p. 2 1/2 
p. Vz p. 1 1/4 

Benandate a i Postiglioni o Vetturini dei Trapeli, o Pertichini 
Per ogni posta paoli uno 
Dove si fa posta, e mezza p. uno, e un quarto 
Dove si fa mezza posta tre quarti di paolo 

p.1 p. 1 
p.1 72 p. 1 1/4 
p. 72 p. - 3/4 

Corrieri. 
Tutti i Corrieri a ragione di paoli dieci per posta p.1 P- 10 
Da Poggibonsi a Cammiano paoli quindici p.1 1/2 P- 15 
Da Cammiano a S . Romano paoli quindici p.1 1/2 P- 15 
Dalla Scala a Ricorsi paoli otto p. 1 P- 8 
Da Ricorsi a Radicofani paoli otto p.1 P- 8 
Da Radicofani a Ricorsi paoli otto p.1 P- 8 
Da Ricorsi alla Scala paoli otto ' p.1 P- 8 

Si avverte, che da Fiorenzuola alle Filigare, e da Fiorenzuola al Giogo, per la Strada di Bologna, i 
Corrieri, Ordinar], Staffette, ed i Corrieri, Procacci della Posta Generale, quando sono in gita per 
cambiatura, non devono pagare per posta, e mezza, ma per semplice posta, ed in oltre che nelle 
suddette Poste della Scala, e Radicofani, per gl'Ordinarj, e Corrieri Procacci della Posta Generale 
quando sono in Gita per cambiatura, non deve essere considerata la Posta di Ricorsi, e solo deve 
essere in arbitrio di detti Ordinar], e Corrieri Procacci il valersi di detta Posta per loro comodo, e per il 
più facile trasporto delle Robe che seco conducono.= 

Quando i Corrieri avranno ottenuta la Patente, per grazia di S.A.R., per poter fare la gita per la 
Traversa da Poggibonsi a S . Romano, verso la Strada di Pisa, ec. e che avranno pagato nell'Ufizio 
della Posta di Siena paoli 50., per distribuirsi a i 5. Postieri che restano trapassati, cioè Tavarnelle, S . 
Casciano, Firenze, Lastra a Signa, e Pontormo, riceveranno dall'Ufizio di Siena altra Patente 
stampata, quale dovranno consegnare nell'Ufizio della Posta di Pisa al loro arrivo nel medesimo. 

Benandate ad ogni Postiglione, 0 Vetturino che accompagni i Corrieri. -
Per ogni posta paoli uno, e mezzo p.1 p. 1 1/2 
Dove si fa posta, e mezza p. due, e un quarto p.1 % p. 2 1/4 
Dove si fa mezza posta paoli 1 p. 1/2 p.1 

Staffette 
Le Staffette si devono pagare agl'Ufizj delle Poste a ragione di paoli cinque, e cinque ottavi per posta, 
e da detti Ufizj devono essere sodisfatti i Postieri. 

Vetture 
Un Calesse a vettura andantemente da Firenze a Siena con due persone 
dentro, e Baule, 0 Valigie fino al peso di lib. 250.= paoli trentadue p. 32 
un Calesse a vettura andantemente da Firenze a Roma con il carico come sopra 
quando sia d'Estate paoli centoventisei p.126 
quando sieno Nevi, Diacci, e strade guaste paoli centotrentasei p.136 

un Calesse a Vettura andantemente da Firenze a Bologna, con due persone 
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dentro, e carico dietro fino a lib. 50, paoli ottantaquattro P- 84 
un Cavallo a sella, che seguiti la vettura 
di un calesse da Firenze fino a Siena paoli quindici P- 15 
un Cavallo a sella, che seguiti la vettura 
d'un calesse da Firenze fino a Roma paoli sessanta P- 60 
un Cavallo a sella, che seguiti la vettura 
di un calesse da Firenze, fino a Bologna paoli ventiquattro P- 24 

Benandate a i Postiglioni, o Vetturini, che accompagnino ciaschedun calesse di 
Vetturino 
Da Firenze a Siena paoli sei P- 6 
Da Firenze a Roma paoli quindici P- 15 
Da Firenze a Bologna paoli dieci P- 10 

Baldassar Suares de la Concha Soprintendente Generale delle Poste di S.A.R. 

26 


