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REGOLAMENTÒE TARIFFA

DELLE POSTE PER LA STRADA DA FIRENZE A

PlSAp E LlVORNO.

Sſendo Rata ristaurara. ed in gran parte cambiata la Stra

E da , che da Firenze conduce a Piſa, S u A M A E s T a‘

l M P n n 1 A L n ha comandato . che ſi oſservi il preſente

Regolamento. e Tariffa. -

Eſsendo fiſsate le Palle ne’ luoghi infra‘lëritti , ii pagherà co

me appreſso . ~

‘CAMBIATURE.

W

Un Tiro di Sedia per Cambiatura Posta per Posta, e che

non abbia maggior carico di due Perſone dentro *con Vali- .

gia. Tamburo, o Servitore dietro. che in tutto non *ecce

da il peſo di *libbre trecento. .

 

MONETA

Da Firenze alla Lastra, Posta Reale ------- Paoli i:.

Dalla Lastra all' Osterìa nuova paſſato Monte Lupo Paoli 8.

Dall’ Olleria nuova fino .alla Scala ~----- - - ~ - Paoli 8.

Dalla Scala fino a Castel di :Boſco --›----- -Paoli 8.

— Da Castel di Boſco ‘fino a Caſcina --- ------ Paoli 8.

Da Caſcina o Piſa ~-------‘- - “ ‘{- - - 9 - - Paoli 8.

Da Piſa a Livorno ------ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ '- "QR" Paoli 16.

Da Caſcina ſi potrà andare a Livorno perla traverſa nei

tempi, che ſarà praticabile pagando Paoli -- - Paoli [6.

{Mando oltre le due Perſone dentro la Sedia vi ſia

dentro un Carico.che ecceda il peſo di libbre zoo.

dovrà .prenderti per ogni Posta il terzo Cavallo ,

per il quale {i pagherà Paoli - - - ----- - - - - Paoli 3.

l Cavalli da .Sella , che accompagnano e ſeguirano ,- -' '

le Cambiature delle Sedie, e i Cavalli a ſoma ,.ñ‘

con il carico di libbre 400. al più per Palla, ‘per ›

ogni Cavalloó- ----- -y----~---Paoli 3. ,

Cavalli ſoli , e ſemplicemente per la CambiaturaPo- 4

-fla perPoſla--ñ ñ .. ñ.. - - . - -*-- - - .. Paoli 4."

ſ
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*MONETA
Chi viaggia con Carrozza a quattro ruotev con più '

di due Perſone dentro, e con Servitore d’ avan

ti, odi dietro, doverà prendere quattro Ca

valli, e doverà pagare per ogni Poſta - - Paoli (6.

Gli Ufiziali, e Perſone al Servizio di S. M. Imperiale,

*e i Cavalieri Fiorentini, continueranno a godere

;alla ſolita facilità di pagare due paoli meno. per

_olia.

_BEN/INDATE.

A ogni Postiglione, o Vetturino, che accompagni

_ le Sedie di Cambiatura Posta per Posta per ogni

Posta paoli uno, e mezzo - - - - —- . ~ - Paoli

Nel caſo del terzo Cavallo non dovrà metterſi il

ſecondo Poſtiglione, e quanto alle Carrozze a

qUattro ruore, o con quattro , o. con ſei Ca

valli, dovranno eſservi due ſoli Postiglioni, a i

quali ſarà pagata la Benandata a ragione di pan-ñ

li due per ciaſcheduna , in turto paolí quat—
tro-ì---ñóóñ-ñ ------—---_-Paoli

Q

l Corrieri', dovranno pagare paoli dieci per Po

la'.

 

1.*e met..

...... -------Paolíxo.

Ed inoltre ad' ogni P’ostiglione, o- Vetturino, che,

accompagni i Corrieri per ogni Posta paoli uno

e mezzo ------ - -. _- .- - - -’--‘ -.----- Paoli

I Corrieri ordinari' continueranno a godere delle ſ0

lite facilità praticate in paſsato... . .

l Postiglioni, che vanno per cambiamra dovranno
eſſer vestiti con uniforme div colore' grigio , e mo

stre gialle, ed avere un piccolo cornetto pendenz

te dal collo , con un. cordone giallo per aVvertiñ

re le bestie da Soma ,` Carri ,3 Barocci, Calefii , e

Carrozze, che doveranno ſcanſarſi, e dar luogo

alla Cambiatura ſuddetta, ſorto la pena. di ſcudi‘

‘nque per ciaſcuna volta, che contrafaceſſero , da

’arli alla Caſia del Fiſco . e dcll’ arbitrio della

‘ra Granducale, o delli altri Giudici, a i quali_

"i i reſpettivi luoghi appartiene il giudicare.

ndoſi due Cambiature una andante,`e l’altra

, ciaſcuna doverà prendere la ſua mano ,

-do reciprocamente di non darſi imbarazzo a

.l'1 e ma*
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_,I Postiglioni doveranno uſare ogni attenzione , e

diligenza per ben ſerVire le perſone, che conduco

no, altrimenti ſaranno puniti a miſura delle loro

mancanze.

Reſtano ſoppreſíe turte le mezze Poste, che ſono di

preſente per la strada da Firenze a Piſa . e Li

vorno.

Presta Cavalli potranno allogare i Caleffi, e Ca

' valli, ma ſenza parer cambiare dal luogo d’onde

partono', ſino a quello del loro destino, dimodo—

chè resta‘ loro proibito il mandare avanti i Caval

li per nintare, dovendo compire il viaggio con

quei medeſimi Cavalli, coi quali l’hanno comin

ciato.

Similmente neſſun Postiere di Campagna pocrà veni

re a caricare Forettieri in Firenze in ,pregiudizio

della Posta di quella Città, e tutto ſorto le pene

impoſte dalle Leggi veglianti.

- ll preſente Regolamento dovrà .aver principio il di

Ì

primo di Maggio proſſimo, al qual’ effetto il Soprin

tendente delle Poste parteciperà gli Ordini oppor

tuni. ~

Fatto i-n Firenze li dieci Marzo 1757*

Il’. CONTE DI RICHECOURT._
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