
      1788 
 
7 Giugno 1788 – Dalla Soprint. a Sergiuliani: “Il Postiere della Poderina mi ha trasmesso una nota 
dei Corrieri Ordinari che egli asserisce avere recusato di pagargli ciò che era a lui dovuto per le 
loro corse, e mi ha richiesto simultaneamente di indicargli il peso del carico col quale 
Bartolommeo Dominici Ordinario Corriere di Francia viaggiava alla volta di Roma nel 24 Maggio 
pross. scorso e di istruirlo sul contegno che egli dovesse tenete per l’avvenire verso i Corrieri 
Ordinari.”  Dichiara che  “ ..il Regolamento pubblicatosi recentemente deve essere la norma del di 
lui contegno postale.”    
ASSi, R.Poste 5 
 
      1793 
 
24 Maggio 1793 - Il Direttore rimette al Soprintendente una domanda del Postiere della Poderina  " 
..di poter attaccare il terzo cavallo alle Sedie con due ruote, ed una gubbia alle Carrozze per 
andare a Ricorsi", dicendosi pronto a recedere piuttosto dallo stesso beneficio accordatogli per il 
tratto dalla Poderina a Torrenieri, " ..credendo più utile per il suo interesse e necessario per il buon 
servizio del Pubblico di attaccare un maggior numero di cavalli per arrivare dalla Poderina a 
Ricorsi, della qual cosa ne converrei pienamente anch'io, non foss'altro per i tre torrenti che si 
devono per necessità passare per andare dalla Poderina a Ricorsi e per la strada tanto più 
fatigosa." 
ASSi, RR Poste 6 
 

1794 
 
24 Gennaio 1794 - Da una "Memoria" dell' architetto Bernardo Fallani risultano " Lavori di 
risarcimento  alla Fabbrica della Posta della Poderina" con sostituzione di vetri alle vetrate 
vecchie, rotti " per causa dei polli" e questa spesa va addebitata al pigionale, il Postiere Remigio 
Verdiani, "...essendosi i vetri rotti per la di lui incuria". La spesa ammontava a £. 22. 
ASSi, RR Poste 7 
 
10 Maggio 1794    - Il Potestà di S.Quirico De Vita riferisce di un altro incidente accaduto a certo  
"sig. Gardogni Spagnolo"  il 4 Maggio 1794 quando, arrivata a S.Q. una carrozza a sei cavalli  
attaccati alla Posta della Poderina,  " ...con tre Postiglioni Paolo Pinzuti, Vincenzo Tabani e Luigi 
Romanelli, questi quasi all'ingresso di detta Terra principiarono a forzare i cavalli facendoli 
andare a tutta carriera di maniera tale che rottasi la sala della carrozza al punto poco sopra la 
cantonata del soppresso Convento di S.Francesco  venne a cadere a terra l'istessa , così essere 
rimasto sotto della medesima il predetto sig. Gardogni, il di lui compagno sig. Abate Michele 
Mallio Romano, il di lui Architetto Spagnolo ed un uomo di servizio.  Una quantità di Popolo 
principiò a gridare ad alta voce ai Postiglioni che si fermassero con i cavalli, molto più che non si 
erano accorti di quanto sopra, e ognuno si prestò a dare aiuto ai detti Signori, che non soffrirono 
nella persona alcun danno essendo peraltro rimasta in parte sfracassata la carrozza, per riattare la 
quale convenne al sig. Gardogni spendere una somma non indifferente di denaro." 
Lo stesso Potestà si trovò presente al fatto e si premurò " ...di dare quegli ordini che stimai 
opportuni" e in seguito " ...mi portai alla Locanda del Sole, dove furono obbligati a intrattenersi 
fino all'intero giorno successivo"  e il cav. Gardogni " ...con un'aria la più docile, e tranquilla, e di 
un cuore veramente ben fatto, si dichiarò che a tutto intendeva passar sopra, con avermi di più 
pregato replicate volte di non partecipare cosa alcuna al Real Governo".  Lui però propone che i 
tre postiglioni  " ...restino mortificati almeno per tre giorni di carcere e che restino obbligati i 
fratelli Verdiani Postieri a prontamente provvedersi di migliori e più abili Postiglioni." 



13 Maggio  - Il Salvetti ha saputo di quanto capitato " ...a Monsignor Gardogni proveniente da 
Roma per la Posta" perché informato dal Potestà  " ...per quanto il Gardogni non aveva fatto 
doglianza alcuna..... I Giusdicenti locali debbono mescolarsi nelli affari di Posta solamente nel 
caso che i Viaggiatori reclamino, e quando dall' Uffizio Generale in conseguenza di ordini Sovrani 
gli viene ingiunto di gastigare, o correggere qualche Maestro di Posta o Postiglione nella di loro 
Giurisdizione, che perciò V.S:Ill.ma farà intendere in mio nome al sig. Potestà di S.Quirico che non 
posso attuare le di lui proposizioni in rapporto al gastigo che vorrebbe dare ai Postiglioni della 
Poderina"  Il Direttore però richiami il Verdiani perché i postiglioni siano più prudenti e che  " 
...passando con legni pesanti dai Castelli non vadano di carriera battuta, e solamente si 
contengano nel correre come viene prescritto dagli Ordini veglianti." 
NDR : Il Direttore Generale non aveva affatto apprezzato l'eccesso di zelo del Potestà e anche questa volta aveva preso 
le difese del personale della Posta. 
ASSi, RR Poste 7 
 

1795 
 
3 Marzo 1795 - Il Postiere della Poderina Remigio Verdiani chiede che venga costruita una cisterna 
per l'acqua accanto al fiume Orcia, perché quella che raccoglie l'acqua piovana " ..non basta al 
consumo di 18 cavalli e tutta la Famiglia", costringendolo ad abbeverare le bestie direttamente al 
fiume, ma quando l'acqua è torba per la pioggia " ..porta pregiudizio ai cavalli, che in poco tempo 
sono morti due, uno di anni 4 e uno d'anni 6, che non erano assuefatti a bere torbo." 
 
22 Maggio 1795 - Ugurgieri al Potestà di S.Quirico perché faccia  " ..una seria reprensione a 
Remigio Verdiani Postiere della Poderina, mediante il cattivo contegno da esso usato contro il Sig. 
West Faling Gentiluomo Inglese in occasione del suo passaggio da quella Posta nella scorsa 
Domenica 3 del corrente, non avendo voluto detto Postiere somministrare i dovuti cavalli al detto 
sig. Inglese se non dopo che questi li ebbe sborsato l'importare della corsa doppia dalla Poderina a 
Torrenieri, col falso supposto che detto sig. Inglese si trattenesse la notte a S.Quirico."        
ASSi, RR.Poste 7,  C.L. 
 
Poco dopo, il 20 Giugno del medesimo anno 1795, il Postiere della Poderina Verdiani riferisce al 
Direttore che "...un Forestiere il quale viaggiava insieme al Corriere che veniva da Napoli, e 
andava a Spagna, per ricercarli il pagamento, a vista smontò di Calesse e corse dietro allo 
Stagliere con la sciabola sfoderata e facendolo cadere in terra ci volle del buono per placarlo e 
fare tutto come voleva, e non pagò il detto Forestiere." 
 
30 Giugno - Il Balì  Pignattelli, un Giudice, esaminati i due ricorsi dei Maestri di Posta  della 
Poderina e di Buonconvento " ..contro il Corriere Spagnolo proveniente da Napoli", assicura che " 
..sarà  procurato che in altro viaggio, che farà il Corriere, soddisfaccia quanto deve, oltre ad una 
ammonizione che gli sarà fatta coerente agli strapazzi, coi quali si avanzò a maltrattare 
l'Inserviente della Posta della Poderina."  Osserva poi che è vero che " ..molti dei Corrieri sono 
alquanto indiscreti sulla maniera di esser serviti", ma è anche vero che molte volte " ..i Corrieri 
stessi si trovino inquietati, e posti a cimento dai Maestri di posta, e loro Garzoni, specialmente per 
la pretenzione del terzo cavallo, che a rigore non sempre sussiste, non succedendo se non in 
qualche caso rarissimo, che un Corriere, che va col Compagno, abbia inoltre un carico che ecceda 
le libbre 260, che è quello prefisso dall'ordinanza per non poter pretendersi dai Maestri di Posta 
più che il pagamento di due cavalli."             
ASSi, RR.Poste 8 
 
28 Agosto 1795 - I Postieri della Poderina e di Torrenieri lamentano anch'essi  " ..l'eccessivo carico 
che portano gli Ordinari Corrieri di Milano, Toscana e Genova ....che ben si vede quanto siano 
gravosi dalla forza, e fatica grande con la quale i cavalli tirano le loro Sedie"  e chiedono che i 



Corrieri accettino " ...di lasciarsi attaccare quei cavalli che convengano al peso di cui sono 
carichi." 
 
18 Dicembre - Da Remigio Verdiani, postiere della Poderina: "La Staffetta di Mantova, la settimana 
scorza giunse in questa Posta il dì 12 corrente verso le ore sette da mattina, e per quanto mi fu 
referito da questo stagliere, li fu consegnata dal conduttore di Torrenieri con uno strappo da capo 
alla valigia, che si vedeva il panno, e carta, di piego, ma no si avanzò per rilevare di più con visita 
più profonda, essendo cosa gelosa, e importante, e così fu spedita a Ricorsi, con averla bene 
assicurata, che no andasse peggiorando il detto difetto e così fu consegnata a Bernardino Gerlini." 
 
      1796 
 
2 Gennaio 1796 - Remigio Verdiani assicura al Direttore che licenzierà  " ..lo stagliere di Ricorsi 
detto il Rosso"  per il suo comportamento con i Corrieri di Toscana e di Milano,  " ...ma la prego 
voler avvertire i detti due Corrieri a voler essere più discreti perché se useranno le cattive maniere 
che fin qui hanno usato, averanno che dire ancora con altri, che troveranno al servizio."    
ASSi RR.Poste n.9 
 
23 Febbraio 1796 - Salvetti riferisce dei continui reclami che riceve  " ...non tanto dai Corrieri 
Ordinari che dai Particolari Viaggiatori in Posta sulle vessazioni che ricevono da Remigio 
Verdiani Postiere alla Poderina e Ricorsi"  consistenti nel voler attaccare un cavallo in più. 
 
      1801 
 
5 Gennaio 1801 - Spannocchi risponde alla richiesta di pagamento del Verdiani  (v. 1800,  27 dic.): 
"Dal suo garzone Bigerna ho ricevuto la sua in data dei 27 Dicembre 1800 in replica alla quale 
devo dirle che con il med.mo ho fissato tutto l'importare  del suo conto de' cavalli mandati dalle sue 
Poste in servizio delle Truppe Francesi che s'è realizzato come appresso: 
Poderina Comunità di Siena  £. 596 
_______    _______di Firenze "  413. 6. 8 
                                                 " 1009. 6. 8 
Ricorsi Comunità di Siena  £ 447 
______  _______di Firenze    310 

                  Totale        £. 1766. 6. 8 
Il prezzo l'ho considerato a giornate a lire 20 il giorno per Gubbia senza razione, e così mi è stato 
avvisato dell'Uffizio Generale di Firenze a cui mi sono diretto avanti di liquidare i conti di tutti i 
Postieri senesi che hanno impiegato i cavalli nel medesimo spaccio.  Per le giornate poi colle 
reazioni ...ho creduto conveniente all'interesse dei Postieri di ridurre le dette giornate a £. 16. 13. 4 
per Gubbia.  ....La Cassa di questo Uffizio è restata aggravata  e non ha per niente capitali da 
eseguire tali pagamenti."  E' evidente che anche la Posta di Siena, come tutti le istituzioni 
pubbliche, risentiva delle spoliazioni e delle eccessive spese causate dall'invasione francese. Lo 
Spannocchi promette infine di sollecitare la Comunità di Siena a pagare la sua parte, e di 
interessarsi anche per Firenze; intanto ha fatto pagare 10 scudi al garzone perché almeno non ci 
rimetta le spese del viaggio e della sosta a Siena. 
ASSi, RR Poste 14 
 
10 Gennaio 1801 - Giovanni Verdiani manda una lettera per mezzo del corriere Pietro Papalini  " 
...al quale nell'andare alla volta di Livorno li somministrai una calessina il quale la ricevé il dì 18 
Decembre e la ricondotta il dì 10 Gennaio il quale ha lasciato in deposito monete 9 e pavoli 8 per il 
nolo di detto legno il quale dice di esser troppo il sudd.o denaro."  Lascia al Direttore di giudicare 
in merito. 



 
7 Febbraio  1801 -  Il Verdiani minaccia di lasciare la conduzione delle Poste di Poderina e Ricorsi 
se non riceve qualche aiuto finanziario, per " ...le pessime circostanze in cui mi ritrovo, con queste 
Truppe che doppo avermi fatto lavorare 10 giorni e senza vedere un soldo mi hanno consumato 
alla Posta di Ricorsi 4000 libbre di fieno , e manno menato via un puledro di 3 anni che lavevo 
comprato un mese fa e un calesse questo ultimo corriere francese per Roma."  
 
      1802 
 
29 Gennaio 1802 -  Il Direttore Generale Salvetti dispone che la Cassa della Posta di Siena paghi "a 
titolo di sovvenzione straordinaria"  £. 700 al sig.Marchese Carlo Bichi Ruspoli per le due Poste di 
Buonconvento e di Torrenieri, £. 350 a Giovanni Verdiani per le due Poste di Poderina e Ricorsi. 
ASSi, RR.Poste 15 
 
31 Maggio  1802-  Giovanni Verdiani ha dato disdetta alla condotta delle due Poste di Poderina e 
Ricorsi, che viene accettata dal fratello Remigio alle stesse condizioni : "Lire 1600 per imprestito di 
tutte e due le Poste, £. 1050 di sovvenzione per la Posta di Ricorsi con più £. 210  per la pigione di 
quello stabile, £. 910 a titolo di sovvenzione straordinaria per ambedue le Poste, e l'esenzione dalla 
pigione della Posta della Poderina in £. 210, restando a di lui carico il pagamento del Canone di 
quest'ultima in £. 90 e la solita somministrazione dei sughi della Posta di Ricorsi alla famiglia 
Bandinelli di Siena." Il contratto scadeva, come d'uso, a. fine Giugno 1803, con l'impegno di 
rinnovarlo per un altro anno da parte della Direzione Generale delle Poste  " ...prestando Ella in 
dette due Poste un plausibile servizio, come non ne dubito." 
 
      1804 
 
20 Gennaio  1804 -  Spannocchi comunica al Salvetti che  " ..Angelo Nozzoli è stato da quest' 
Uffizio saldato d'ogni interesse ... ...Remigio Verdiani ha accomodato i suoi interessi ..per la nuova 
scrittura di conduzione sia della Posta di Torrenieri che della Poderina." 
 
 


