
 
Prato 

(Impronte: Bollo Straordinario - Firenze)     Firenze. A dì 22 Novem(bre) 184due           (10ح) 
 In vigore della presente privata scritta da valere però come se fosse un pubblico giurato e 
guarantigiato istrumento rogato per mano di pubblico notaro fiorentino apparisca e sia noto 
qualmente l’Illustrissimo Sig. Cav. Comm. Giuseppe Pistoi Soprintendente Generale alle Poste del 
Granducato di Toscana, premessa solenne protesta del medesimo, che per quanto stipuli e prometta 
nella presente scritta non ha inteso né intende di obbligare in veruna forma la sua persona, Eredi e 
beni, ma solamente i beni presenti e futuri del Dipartimento Generale delle Poste, e non altrimenti 
ec. né in altro modo ec., concesse e concede, in ordine alla Sovrana Veneratissima Risoluzione de’ 
30 Settem(bre) 1842 la condotta delle Poste di Prato sulla R(egia) Strada lucchese a Lorenzo d(e)l 
fu G(iusepp)e Nistri. per anni tre da aver principio il primo Gennaio prossimo avvenire 1843 e 
terminare a tutto il 31 Dicembre 1845 senza verun’altra disdetta, e coi seguenti patti e condizioni. 
 1. Il nominato Lorenzo Nistri godrà di tutti gli utili provenienti dall’ anzidetta Posta di Prato 
come pure sopporterà tutti i pesi annessivi in ordine al Regolamento postale de’ 19 Dicembre 1827 
ed alle notificazioni e circolari aggiunte a detto Regolamento nella ristampa fattane dalla Stamperia 
Granducale nel 1837. 
 2. Dovrà il detto Lorenzo Nistri eseguire e fare esattamente eseguire dai suoi subalterni gli 
ordini contenuti nel preindicato Regolamento e nelle susseguenti annessevi disposizioni. 
 3. Il suddetto Lorenzo Nistri si assume l’obbligo di somministrare cavalli per cambiatura, 
nel solito sistema ed ai prezzi e condizioni attualmente in vigore, ai particolari che vorranno valersi 
di questo mezzo, osservando esattamente e senza alterazione alcuna, riguardo ai detti particolari ed 
ai limitrofi Postieri, tuttociò che viene stabilito dal riferito Regolamento ec., sia rapporto all’obbligo 
di non deviare dalla Regia Strada postale, sia pei limiti delle percorrenze, sia pei casi nei quali è in 
dispensabile di oltrepassare i limiti stessi, sia in fine per qualunque altra condizione imposta dal 
Regolamento suddetto. 
 4. È rilasciata al precitato Lorenzo Nistri la facoltà di stabilire e mantenere vetture di 
qualunque sorte, come pure, in unione (p. 2 n.n.) agli altri Postieri, diligenze ordinarie e 
straordinarie, come un articolo di sua privata speculazione, con che riservi sempre il numero di 
cavalli necessarj al servizio dei Corrieri e Staffette, e dei particolari che viaggiassero in posta. 
 5. Sarà corrisposto a detto Lorenzo Nistri dalla Cassa del Dipartimento Generale delle Poste 
l’annuo sussidio di Lire Milletrecento assegnato alla Posta di Prato con sovrano Rescritto de’12 
Agosto 1842 del quale dovrà essere pagata metà nel mese di Giugno e l’altra metà nel mese di 
Dicembre di ciascun anno fino al termine della presente condotta. Tali pagamenti però non verranno 
effettuati, quando non consti alla Soprintendenza che la taberna postale sia convenientemente 
provveduta. 
 6. Dovrà detto Lorenzo Nistri tenere costantemente corredata la nominata posta di Prato di 
Otto buoni cavalli da tiro, e di Uno da sella, non meno che del barroccino con molle per uso delle 
staffette. 
 7. Accadendo che venisse interrotto per qualche tempo il Corso di alcuno dei corrieri o 
staffette ordinarie non potrà detto Nistri ripetere per tal cagione né domandare in tempo alcuno, 
sotto qualsivoglia titolo o pretesto, indennità e refezione di sorte alcuna dal Dipartimento Generale 
delle Poste, perché così per patto ec. 
 8. In caso che il detto Lorenzo Nistri venisse a mancare ai viventi prima della scadenza della 
presente scritta, dovrà per la di lui morte aversi per rescissa in tronco la scritta medesima, essendo 
puramente personale la concessione della condotta medesima. 
 9. Dovrà pure considerarsi come rescissa in tronco la presente scritta, e come ritirata la 
concessione della condotta della posta di Prato dal momento stesso in cui fosse dal Tribunale 
competente rilasciato un mandato di arresto per debiti civili o per sentenze criminali contro il 
suddetto Nistri. In tal caso però come in quello previsto nell’art. precedente l’Amministrazione 
della taberna postale di Prato dovrà andare per conto ed interesse del patrimonio del detto Lorenzo 



Nistri fino a tanto che non sarà nominato il nuovo conduttore, non dovendo né potendo in modo 
alcuno rimanere interrotto il servizio di posta in quella stazione, alla direzione del quale il 
Soprintendente al Dipartimento Generale delle Poste potrà destinare una persona di sua piena 
fiducia a spese del patrimonio suddetto. 
 10. Sarà a detto Lorenzo Nistri corrisposta dalla Cassa del Dipartimento Generale delle 
Poste l’annua somma di Lire Dugentodieci a titolo di pigione dello stabile della riferita posta, e ciò 
per la durata della presente condotta. 
 Le quali cose tutte singula singulis ec. congrue et apte referenda ec. le suddette ed 
infrascritte parti contraenti promessero e promettono di sempre attendere ed osservare sotto 
l’obbligo, in quanto a detto Sig. Soprintendente Cav. Com(en)d(atore) G Pistoj dei beni solamente 
presenti e futuri del Dipartimento Generale delle Poste, ed in quanto al precitato Conduttore sotto 
l’obbligo della propria persona e beni. 
Lorenzo Nistri Approvo, e mi obbligo su quanto sopra   

 
 
 


