Per Espresso
la posta privata del Granducato e della Toscana dipartimentale
Espresso è il nome dell’incaricato, del portalettere, denominato
"espresso" cioè: "persona espressamente inviata per consegnare una
corrispondenza”, l'invio si dice trasportato "per Espresso"

Quando la posta era “pressante” ed il corriere era già partito
e non vi erano altri corsi giornalieri, si ricorreva all’Espresso
Pedoni e staffette espresse che andavano a piedi, coprendo
anche lunghe distanze, oppure a cavallo
Il costo era maggiore del normale corso di posta
Vi ricorreva sia la pubblica amministrazione sia il privato,
anche gli uffici postali e la Soprintendenza Generale della
Posta di Firenze
Normalmente non compaiono segni di tassa o bolli postali
sulle lettere
Pagava il mittente o il destinatario, se pagava il destinatario
vi era maggior sicurezza che il pedone consegnasse nei tempi e
nei modi concordati con il mittente.

22 febbraio 1775 – da Font’a Ronco – Per Espresso

Non avendo avuto riscontro d’altra mia inviata a V.S.Ill.ma per la Posta
di Arezzo con averci annessi altre sei attestati mi fa credere che sia andata
in Sinistro, su tal dubbio riceverà questa mia per le mani di mio cugino

18 aprile 1808 – da M.te Catini - Franca Per Espresso

…l’espresso è stato da me pagato nella forma indicatami da Vs Ecc.mo.

11 gennaio 1810 – da Montepulciano
Per espresso – Servizio urgente d’Amministrazione

Il primo aggiunto faciente funzioni di Maire de la Comune de Montepulciano al Maire di Pienza: pubblicazione di matrimonio

17 dicembre 1810 – per Espresso – Burò della Guerra
Maire di Londa

… spedisco … il Procaccia di questo luogo, sperando, che al ritorno del
medesimo avrò le notizie, che sopra per mia regola…

5 maggio 1811 - Per espresso (lettera privata)
Da Monte S.Savino al Commissario della Scuola Medica di
Siena

… Farà dunque somma grazia di consegnare al latore della presente che
sarà Lorenzo Radicchi le £ 247.6.8 che saranno ben consegnate…

16 maggio 1811 - Per espresso - Coscrizione militare
Dal Maire della città di Pontremoli al Maire della Comune
di Bonconvento

Si ricerca un coscritto per l’arresto

28 luglio 1811 - Per espresso
Dal Maire della Comune du Cetona al Maire di Chiusi

Si chiedono notizie sulla colonna mobile del dipartimento destinata a
rintracciare i coscritti perché non vogliono ritrovarsela in città
all’improvviso.

1 agosto 1811 - Per espresso
pagherà all’espresso L. 1.13.4
Dal Maire della Comune di Casole al Maire di Chiusdino

Si chiede di consegnare un coscritto alla Colonna Mobile
… Favorirà darmi riscontro per l’Espresso del ricevimento della presente
con segnalarmi l’occorrenza…

7 settembre 1812 - Per espresso – servizio importantissima
Componenti la commissione Amministrativa degli Spedali di
Pistoia al Maire di Dicomano

Richiesta di convocazione dei giovani sopra i 16 anni che già prima erano
stati dichiarati non idonei alla leva per ordine del Ministro della Guerra

21 marzo 1813 – con £ 3.000 - Arezzo per Firenze – Privata

Pel Vetturiale Angelo Guidiani vi spedisco lire tremila, in due pacchetti
marcati a fuoco colla marca…

23 novembre 1813
Per espresso che parte alle dieci di mattina
Mairie di Lucca al Mairie di Borgo a Buggiano

Ricevo per espresso il di lei dispaccio in data di ieri col quale mi
ragguaglia degli inconvenienti accaduti alla Sig.a Principessa Corsini per
opera dei due Postiglioni Lucchesi

17 gennaio 1814 - Per espresso –
Dal Mere di San Piero a Sieve al Giudice di Pace a Scarperia

… mi spinge a spedire l’espresso a Trib. Con un referto…
Nota del Giudice di Pace: Al 17 d. si risponde per l’Istesso espresso

20 marzo 1814 - Per espresso
Da Pisa al Maire di Lucca

13 aprile 1814 - Per Espresso
Dal Maire del Borgo a Buggiano al Maire di Pescia

Il Comandante delle truppe inglesi, attualmente a Livorno, ha fatto delle
premure per l’effetto che li siano consegnati i due disertori Inglesi esistenti
in cotesto Spedale…
Gradirò che per l’espresso mi si dia Replica alla presente…

11 giugno 1814 – Per espresso
Dal Comune di San Quirico al Gonfaloniere di Pienza

Richiesta di soldi per il mantenimento dei soldati nella caserma del paese

11 maggio 1838 – con reperti
Dal Tribunale di Arezzo al Vicario di Castiglion Fiorentino

A forma della richiesta contenuta nella stima sua del 10 maggio le ritorno
mezzo del Procaccia Stornai tutte le robe pervenutemi con la di lei …

