
 
      1782  
 
Alla fine del conto generale dell'anno 1782 c'è una annotazione riguardante questa "Eredità 
Contini":  "Osservazioni: Al n° 3 si vede riscosso per causa accidentale £. 303. 13. 8 e pagate per 
la lite contro gli Eredi Contini £. 240 al Procuratore Marzi. Tal riscossione dipende da un antico 
debito della famiglia Contini, Livellaria della Posta di Radicofani ed ha la sua origine fin dal 
secolo passato.  Doppo un lungo tratto di tempo e doppo diverse sentenze emanate da diversi 
ataribunali nulla vi era di decisivo. Estintasi finalmente la linea Contini negli ultimi anni cominciò 
a registrarsi la lite in mezzo alla quale gli Eredi Contini supplicarono S. A. R. Di terminarsi le 
pendenze per mezzo di Giudice compromissario e fissato il quantitativo del loro debito ne 
domandarono la composizione del pagamento in dieci anni il che fu loro accordato con Rescritto 
del 31 Ottobre 1791 ed in conseguenza ne hanno pagato la prima rata."    (Vedi alla voce SIENA) 
ASSi, RR.Poste 104 
      1790 
 
13 Febbraio  -  Da Firenze:  " ...i risarcimenti proposti per il Palazzo di Radicofani dal sig. 
Bernardino Fantastici con relazione del 10 Dicembre 1786 .."  risultano eseguiti, con il costo di 
£.3151.19.4. 
Vengono date disposizioni al Direttore della Posta di Siena per il pagamento, e " ...oltre a ciò dovrà 
Ella pagare al sig.Giuseppe Salvi Doganiere di Radicofani la somma di £. 210 in correspettività 
dell'assistenza che egli ha prestato alla esecuzione dei risarcimenti stessi." 
ASSi, RR.Poste 5 
 
28 Febbraio 1789 - Da Firenze, Rainoldi al Direttore Sergiuliani :" Il Sig.Enrico Bothany Cavaliere 
Inglese mi ha rappresentato che in Ponte Centino Egli pagasse ai Postiglioni di Radicofani nel 13 
Xbre or' scorso dieci paoli oltre il loro avere per Corsa, e Buonemani, e precisamente a titolo di 
ricompensa per l'opra che avevano prestato per riparare alla rottura che il di lui Legno aveva 
sofferto nel passare il Fiume che resta fralle due or' indicate Poste: che per mancanza di moneta 
minuta Egli passasse allora in mano di essi Postiglioni cinque paoli di più dell'importo totale delle 
Corse, Buonemani, e ricompensa suddetta: che essi Postiglioni ricusassero di rendergli non solo 
quest'avanzo, ma anche un coltello Inglese che Egli aveva somministrato loro per usarlo nel riparo 
sopra indicato, ed insolentissero fino alle minacce contro esso Signore, e la di lui comitiva: che al 
di Lui ritorno da Roma seguito nel 10 del corrente Mese il Postiere di Radicofani pregato da Lui di 
procurargli  la restituzione sì del resto, che del coltello suddetti, lo beffeggiasse, e lo costringesse a 
pagare cinque Cavalli per passare di là a Ricorsi, benché le Leggi veglianti ne ordinassero quattro 
soli. 
Incarico perciò V.S.Ill.ma di commettere sollecitamente al sig.Vicario Regio di Radicofani di 
verificare diligentemente, ma senza formalità di atti, questo esposto e di referirlene il resultato , 
che Ella dovrà comunicarmi senza indugio. 
Sono coll'usato rispetto il più sincero, di V.S.Ill.ma  
ASSi, RR. Poste 5 
 
Da Roma, lettera datata  "Montecitorio 1° Luglio 1790: Trovasi  nella necessità il Tesoriere 
Generale, per obbligo del suo officio, di esporre a V.S. Ill.ma, che nella Dogana a Ponte a Centeno 
quei passeggieri, che viaggiano per la Posta, sfuggono di presentarsi all'Officio del Principe, e 
deludono così i diritti Doganali, che i vetturini, che dalla Posta di Radicofani gli conducono a 
quella di Centeno, ricusano di fare pochi passi più avanti per condurli alla Dogana, che dalla 
Posta resta distante, e più interna, niente più che cento palmi..... Ad assicurare l'interesse Sovrano, 
e togliere di mezzo qualunque sinistro inconveniente, crederebbe lo Scrivente che potesse ordinarsi 
ai vetturini di Radicofani, che facessero le loro fermate coi passeggieri respettivi, piuttosto alla 



Dogana che alla Posta, e che quindi i vetturini di Ponte a Centeno fossero obbligati a condurre i 
cavalli a mano fino alla Dogana, e quivi dar la muta agli altri nel tempo che i passeggieri si 
assoggettano alle funzioni Doganali .......   Prego V.S. Ill.ma di interessarsi in siffatto emergente 
per ottenere dalla Corte Granducale di Toscana le opportune facoltà, quando non le abbia, per 
ingiungere ai detti Vetturini di Radicofani che in avvenire arrivino fino alla Dogana con i loro 
cavalli ed ivi depongano i Legni dei passeggieri, acciò possano essi subire le funzioni della Dogana 
medesima serviti dai Vetturini di quella posta per la continuazione del viaggio ....."     Seguono i 
soliti convenevoli, firma illeggibile. 
ASSi, RR. Poste 5 
 
11 Maggio 1793  -  Il Soprintendente trasmette una "Notificazione" riguardante le Poste dei Cavalli, 
che conferma  " ...ai respettivi Postieri le attuali Condotte delle loro Poste per un quinquennio da 
incominciare il dì primo di Luglio prossimo."       Ordina  che venga messa all'incanto la Posta di 
Radicofani " ..stata già disdetta al Costantini ...coll'annuo canone di £. 1780 da pagarsi dal 
Conduttore a codesto Uffizio di Posta, e con i soliti pesi, obblighi, ed utili." 
ASSi. RR.Poste n.6 
 
14 Maggio 1793 - Al Sig.Giuseppe Costantini, dispone che " ..per motuproprio Sovrano del 7 
andante ...vi cessi a tutto Giugno 1793 la condotta di codesta Posta e Locanda." (NDR. Era stata 
conferita a suo padre, Bartolomeo, il 30 Giugno 1755, succedendo a Francesco Contini, morto senza 
figli maschi). 
Ass. RR.Poste 6 C.L. 
 
20 Maggio 1793 - Al Soprintendente : " Si sono presentati a questo magistrato Supremo i sigg. 
Alessandro e Francesco Minutelli, ed hanno dedotto, che come discendenti della linea femmina del 
fu Francesco Contini intendono di continuare nella concessione enfiteutica dell'Osteria, e Posta di 
Radicofani, che fino dal 1655 fu fatta a favore di d.o Contini e sua linea mascolina e femminina." 
Ass. RR.Poste 6 C.L. 
  
10 Giugno -  Il Direttore comunica al Soprintendente di avere preso atto del  "Benigno Rescritto di 
S.A.R. del 7 and. col quale è stata accordata la Condotta della R.Posta e Locanda di Radicofani al 
sig.Francesco Minutelli per l'annuo canone di £. 3200." 
ASSi, RR. Poste 6 
 
22 Giugno 1793  -  Dalla Direzione Generale di Firenze: "La pigione stabilita dall'Ingegnere sig. 
Bernardo Fallani per il Quartiere, e comodi per il Doganiere di Radicofani nella Fabbrica di 
quella Posta è in somma di scudi trentatre annui , ed altri scudi dodici dovranno pagarsi per il 
Quartiere di detta Fabbrica per il comodo del Picchetto dei Soldati." 
Ass. RR. Poste 6 
 
Nel mese di Novembre 1793 c'è una corrispondenza con il conte Astorri, direttore dell'Imperiale 
Posta di Milano in Roma, per lo smarrimento di una volanda che accompanava la Staffetta di 
Mantova. Ugurgieri si dichiara certo che  " ..fino al confine dello Stato di Toscana la d.a volanda 
non è stata smarrita, e solo mi manca l'attesto di aver ricevuto la medesima del primo Postiere 
dello Stato pontificio, cioè di Centeno, che non ha voluto farlo in alcun modo forse perché lo 
smarrimento si dubita molto che sia giusto succeduto da questa Posta a quella di Acquapendente." 
 

1794 
 
12 Febbraio 1794 - Antonio Gondola, Direttore dell'Uffizio della Posta di Toscana in Roma, aveva 
comunicato al Salvetti di aver rimesso al Direttore di Siena 60 lire " ..per il dovuto ai Postieri da 



Radicofani fino a Livorno per una Staffetta spedita colà."  Ma il Salvetti fa osservare all'Ugurgieri 
che questo non è regolare,  " ..perché il dispaccio era diretto a codesto Uffizio di posta con 
commissione di inoltrarlo a Livorno"; quindi il Direttore di Siena detrarrà dalle 60 lire quello che è 
dovuto per il viaggio da Siena a Livorno e restituirà il restante al Gondola, il quale dovrà pagare alla 
Posta Pontificia di Roma il trasporto da Roma a Siena, " ..e così saranno soddisfatti da detto Uffizio  
(della Posta Pontificia, ndr) i Postieri da Radicofani a Siena." 
 ASSi - RR.Poste n.7 
 
11 marzo 1794 - Alla stessa data vedi alla voce  Radicofani una notizia riguardante una riparazione 
della strada fra Ricorsi e Radicofani. 
   
27 Marzo 1794 - Da Viterbo: Regolamento che si tiene nella spedizione delle Staffette nella 
Tenenza delle Poste Pontificie di Viterbo.    La Generale Posta Pontificia di Roma quando 
spedisce le Staffette in Toscana le dirige alla Tenenza della Posta di Viterbo, ove si rinnuova la 
cavalcata, o sia foglio stampato, e s'inoltra nello Stato Toscano. Per questa spedizione il detto 
Uffizio Generale di Roma si fa pagare da chi ce l'ordina e corrisponde poi alla Tenenza di Viterbo 
un tanto per Staffetta in proporzione dei Luoghi ove é stata inoltrata. 
La Tenenza di Viterbo corrisponde al fin dell' anno alla Posta di Siena un tanto per ogni Staffetta 
che da questa si spedisce nell' interno dello Stato Toscano in proporzione dei Luoghi ov'é destinata. 
La Posta di Siena poi paga a Viterbo, per qualunque Staffetta che spedisce benché provenga da altri 
Luoghi £. 32.  L' istesso paga la Posta di Firenze quando spedisce Staffette a Viterbo. 
Questo é lo stile sinora praticato e per il pagamento dovuto da Viterbo alla Posta di Siena, oltre il 
compenso delle reciproche spedizioni si é mandato ogni anno al sig. Direttore di Siena la ricevuta 
del quantitativo da esigersi per conto della Posta di Viterbo dalla Cassa della Regia Posta di 
Firenze, ed il residuo si é rimesso da Viterbo in contante, come si é fatto per il passato anno 1793. 
Circa poi quanto venga abbonato Posta per Posta da Radicofani a Siena, questo non é noto ai 
Ministri di Viterbo i quali non vi hanno alcuna direzione. 
Il pagamento delle Staffette spedite da Viterbo in Toscana é stato sempre ratizzato da Radicofani a 
Siena, da Siena a Firenze, e così per gli altri Luoghi della Toscana dove é destinata la Staffetta. Per 
esempio, per una Staffetta da Viterbo a Siena si corrisponde £. 22, per una diretta a Livorno si 
corrisponde da Viterbo a Siena £. 32.        Firmato : Vincenzo Brugiotti Direttore 
 
15 Giugno 1794 - Il Postiere di Radicofani Minutelli-Cioli in una lunga lettera si giustifica per l' 
occasionale mancanza di cavalli, avvenuta in circostanze straordinarie, come  " ...quando passò di 
qui con circolare il Cardinale Corsini, che levava sette cavalli, e l' Ammiraglio di Sarniscet  (?) 
parimente con Circolare, e levava diciassette cavalli, nello stesso giorno passava il Corriere 
Toscano; io vedendo impossibile servire quest' ultimo mi portai dal R:Vicario acciò ordinasse che 
una Gubbia di Ricorsi restasse qui in casa, che in tal modo sarebbero stati puntualmente serviti 
tutti, esso per qualche suo motivo non lo fece"  e al Corriere arrivato con i cavalli della Poderina 
toccò aspettare " ...che rinfrescassero i cavalli per due ore." 
Un' altra volta  " ...il Tesoriere Gondi levava undici cavalli con Circolare, ed era la mezzanotte e li 
attaccavano i cavalli quando arrivò il Corriere di Genova sig. Francesco Manini e li 
abbisognavano quattro cavalli io undici ne mandavo con il sig. Tesoriere e due ne avevo serbati 
per il Corriere di Genova arrivato il Corriere li dissi, che non li potevo dare che due cavalli, sicché 
occorreva che facesse trapassare due di Ricorsi, e i Ricorsini recusarono di farlo."   (7 - 1794) 
 

1798 
 
28 Aprile 1798 – Da Radicofani, Alessandro Minutelli accetta “ ..la conferma della Posta di 
Radicofani …ferma stante un’equa, e proporzionata sovvenzione …e così avrò luogo di 
accomodarmi col Cantucci mio subaffittuario.”  



 
1801 

 
11 Gennaio 1801 -  Da Radicofani il Cantucci denuncia   " ...li abusi che seguono di dovere 
somministrare i cavalli senza il pagamento non potendomi opporre alla forza.....Ho formato dal 3 
andante un credito di £. 63. 3. 4 ...che sono cavalli somministrati a diversi Corrieri spediti da un 
Generale al altro, e per cavalli pigliati a forza da qualche Offiziale."  Chiede chi pagherà  " 
...perché questa Comunità non si vole assumere questo obbligo." 
 
20 Gennaio 1801 --  Spannocchi raccomanda al Cantucci che  " ...procuri sempre d'avere un 
certificato o sia ordine o bono dei cavalli che li prendono"  e di avere pazienza, perché  ."...il 
pagamento se non potrà essere eseguito nelle presenti circostanze lo sarà nella mutazione delle 
medesime, o dalla Comunità di Radicofani o da altra Cassa.."  R.P. 14 
 
18 Febbraio 1801 -  Da Radicofani il Cantucci chiede il rimborso di una spesa per aver dovuto 
pagare  "una Tassa a questa Comunità". E dice che non è in grado di pagare il canone di affitto 
della Posta , avendo subito le conseguenze del passaggio delle truppe, e " ...trovandomi immerso 
nelle disgrazie e miserie;  fui obbligato di fare imbiancare delle Camere e Sala per esservi stato 
fatto dai passeggieri francesi e di altre nazioni scrizioni, e pitture sporche, ma che potevo ripararci 
quando erano rinchiusi nelle loro camere e di notte, e di giorno non potevo vederli, e nel suo 
partire tutto era negato." 
 
16 Marzo  1801 - Spannocchi comunica a Firenze che  "Il Sig. General Jullot nel suo ritorno da 
Roma arrivato a Radicofani staccò da quella Posta fino a Siena tutto il suo servizio di cavalli senza 
pagare né corse né buonemani lasciando però ad ogni Posta  il suo Bono:  Il simile ha fatto con il 
Postiere di questa Città [Siena] nella sua partenza per Firenze, adesso tutti questi Postieri 
reclamano giustamente il pagamento di questo servizio". 
 
9 Giugno  1801 -  Salvetti autorizza il pagamento ai Postieri di Buonconvento, Torrenieri e 
Radicofani  " ...per saldo dei respettivi loro conti di cavalli tenuti in comandata ne  mese di Marzo 
pross.o  pass.o  per servizio del Sig. Generale in Capo Murat, salvo conguagli per altri motivi."  
Riguardo ai Corrieri Militari Francesi , informa che tanto a Firenze, come a Pisa e Livorno, " ..si è 
procurato di diminuire le spese, persuadendo i respettivi Comandanti Francesi a valersi per le loro 
spedizioni delli Uffizi di Posta, i quali invece di Espressi fanno uso di semplici Staffette", 
avvertendo i Postieri di usare la massima sollecitudine e diligenza, per non essere altrimenti soggetti  
"..al rigore, e pene militari."  Lo invita quindi a parlare al Comandante della posta Militare di Siena 
per praticare lo stesso sistema. 
 
      1804 
 
4 Gennaio 1804 -  Il Sopr. Pietro Salvetti dispone che i Corrieri del Lotto, che verranno spediti da 
Roma per tutte le estrazioni, fissate in numero di 12 all'anno, giunti a Radicofani " ..trovino a 
ciascheduna Posta un cavallo da sella per fare la loro corsa, come si pratica in tutte le altre strade 
del Regno, e come si è fatto in addietro in quelle anche da Firenze a Radicofani." 
 
Il giorno 11 Agosto 1804 c'è la relazione del Vicario di Radicofani sul fatto, che riguarda il 
Postiglione Giuseppe Doretti: " ...avendo preteso il Corriere predetto di darli Tre Paoli scarsi per 
titolo di buona mano, mentre voleva prendesse un Papetto Romano per due Pavoli Fiorentini, egli 
si risentisse dicendo che almeno gli pagasse il giusto, giacché non gli dava quattro Pavoli come gli 
altri Corrieri, ed avendogli questo replicato, che viaggiava con i suoi e non con i denari degli altri, 
rispondesse il Postiglione che esso ancora avrebbe lavorato colla sua frusta. Sembrando pertanto 



che una simile espressione non contenga alcuna ingiuria, o minaccia, ho creduto che non fosse 
luogo alla mortificazione ordinata dal Sig.Cav.Senatore Soprintendente all'Uffizio Generale della 
Posta." Il Vicario ha avuto anche la testimonianza  " ...dei due Dragoni Matteo Guidi e Francesco 
Lucattelli che vi si trovarono presenti." 
 
27 Marzo 1794 - Il Postiere della Poderina, Remigio Verdiani, scrive al Direttore che la sera del 9 
Marzo giunse "il sig Principe di Vittemberghi" diretto con una carrozza alla volta di Siena e partì 
con un attacco di 6 cavalli e 3 postiglioni. Nella scesa  " ...della Porta di S.Quirico ...vicino alla 
siepe dell'orto dei sig. Marchesi Chigi e terminato detto tratto la carrozza con li soli 2 cavalli da 
timone pericolorno in detto orto essendo la greppa alta 3 braccia, e li altri 4 cavalli e 2 postiglioni 
rimasero nella strada, e seguito tal fatto di ribaltatura il sig. Principe con il compagno dovettero 
sortire per gli sportelli e il postiglione di timone Pietro Fregoli accompagnò il sig. Principe appiedi 
in S.Quirico, e quando fu devulgata la parola l'istessa notte verso il tocco che era seguita tal 
disgrazia nella persona del Principe suddetto, il detto Fregoli partì a vista e senza mia saputa e si 
dice essere in oggi alla Posta della Storta vicino Roma, e l'altri 2 Domenico Romanelli di 
Monteroni é sempre qui e l'altro Pietro Zandoli di Buonconvento non cié più. Appena seguito il 
fatto fui avvisato e mi portai in detto luogo per cavare di lì la carrozza e tutto fu eseguito l'istessa 
notte e la mattina io desideroso di passare audienza dal sig. Principe per rilevare meglio il fatto 
ebbe tanta bontà di non voler incolpare nessuno di tal fatto e per quanto dice il mondo é seguito 
per poca accortezza dei postiglioni...."  Conclude, dopo alcune considerazioni, " ...che se li 
postiglioni fossero stati ciechi non sarebbe seguito e né anche vié dubbio che fossero alterati dal 
vino perché appena erano tornati di accompagniare il sig. Antonio Pavolo Piccolomini, che venne 
alla Rocca." 
 
29 Marzo 1794 - Relazione del Potestà di S.Q. Antonio De Vita:  " Verso la mezzanotte del 9 detto 
passò per questa Terra S.A.R. il Principe di Wittenberg con Sua carrozza e con sei cavalli della 
Posta della Poderina e con due lampioni accesi. Passata di poco la porta denominata Porta Senese 
ed arrivato il detto Principe con la sua carrozza a sei cavalli con i tre Postiglioni 
=Romanelli,Bandinelli e Zandoli= al punto del Pianello in questo luogo seguì la ribaltatura della 
carrozza e giù in un campo inferiore alla strada Maestra per l'altezza di braccia tre circa, motivo 
per cui il detto Principe vedendosi abbandonato dai detti tre Postiglioni, che si diedero 
immediatamente alla fuga, gli convenne con la gente di Suo Servizio  ritornare indietro e fino a 
questa Terra a piedi, con procurare che qualche persona si prestasse a rimettere sulla strada la di 
lui Carrozza, conforme fu fatto. In tale circostanza dai sig. Marchesi Chigi che intesero con loro 
massimo rincrescimento il fatto che sopra, si diedero ogni premura di trovar gente, con avere di 
più ricevuto in questo loro Palazzo il prelodato Principe."  Il Podestà riferisce di avere informato 
subito il R.Vicario di Pienza  " ...e particolarmente quando dal cerusico Bartolomeo Nispi fu 
presentato il referto relativo al male sofferto da d° Principe e da un uomo di suo servizio per la 
seguita ribaltatura."  Il Podestà fu mandato a chiamare dal  " ...sig. Marchese Flavio Chigi per 
condurmi da d° Principe, con l'avermi assicurato che l'istesso Principe gradiva, che non fosse fatto 
alcun conto sopra il fatto successoli."  Intervenne anche il R.Vicario di Pienza e il Principe 
confermò  che  " ...era propenso  a passar sopra a tutto e ci pregò di non fare alcun danno 
particolarmente al Postiere Remigio Verdiani che nulla aveva a che fare nel fatto seguito..... La 
detta ribaltatura provenne o da una incapacità dei Postiglioni o da una loro stolidezza cagionata 
forse da una precedente ubriachezza solita nei vetturini." 
NDR:  c'è qualche discrepanza fra le due relazioni, non combina il nome di un Postiglione  ( Fregoli 
o Bandinelli).  Dai documenti d'archivio non risulta che l'accaduto abbia avuto qualche seguito. 
 
25 Novembre 1798 - Anche sulla Posta di Radicofani ci sarebbero tanti episodi, più o meno 
interessanti o curiosi, da raccontare, ne vogliamo riferire almeno uno, narrato da una lettera che il 
Postiere Cantucci manda allo Spannocchi il 25 Novembre 1798: "In questa mattina, é passato un 



Commissario per l'Armata Francese, e si é fermato assieme con altri per fare colazione. In atto di 
partire é andato nella stalla per fare  dei suoi bisogni alla massa dello strame che si governa i 
cavalli per ivi evacuare e dai Postiglioni lié stato suggerito non esser quello il posto per simil cosa, 
ha risposto ad uno di detti =Birbante se non ti queti ti voglio bastonare= a queste parole e a questa 
minaccia si é mosso il Postiglione con una forca per voler difendersi occorrendo. Sentito io questo 
chiasso che stavo in cucina sono andato al luogo ed ò fatto subbito scanzare il Postiglione, e ò 
persuaso il Commissario ed il med.mo non intendendo persuasiva é andato alla Carrozza a 
prendere una Pistola a due canne per inseguire il Postiglione, e non si é fatto vedere ed é finita con 
il voler ricorrere al sig.Marchese Manfredini.  V.S.Ill.ma sa quanto sia nocivo per i cavalli, e 
quanta sia la gelosia dei Postiglioni e mia il non permettere a nessuno di evacuare in tal posto, 
spero che saprà compatirlo e perdonare se lò incomodato.  O' stimato però bene di informarlo del 
fatto e creda che continuamente ci troviamo da questa gente maltrattati e male pagati, io tutto ò 
sofferto e voglio soffrire ed ò fatto una grossa gridata a questo Postiglione acciò per un'altra volta 
stia contenuto."  Il povero Cantucci aveva ragione: da "questa gente" non c'era da aspettarsi proprio 
niente di buono. 
 
 
Vedi anche alla voce  -STRADE  1863-1868 
 

21 Set. 1863 – La Direzione del Demanio e Tasse in Firenze, a proposito del sacerdote Gerlini, 
addetto all’Oratorio della Posta di Radicofani, scrive al Prefetto che “…cessato ai primi del 
corrente anno quel servizio postale, non può altrimenti l’Amministrazione delle Poste essere 
gravata di tale spesa a cui prima provvedeva, essendo celebrato il divin Sacrificio per comodo dei 
Corrieri e altri Impiegati dell’Amministrazione stessa  

 
9 Ottobre 1863 – Il Sottoprefetto di Montepulciano al Prefetto: “…Dacché la Stazione di Posta 

di Radicofani non esiste altrimenti non vi ha più alcuna necessità di mantenere la pratica di far 
celebrare in detto oratorio nei giorni festivi la Messa a comodo dei Corrieri, dei Postiglioni, ed 
altri Impiegati che già erano addetti alla Regia Posta. Ben è vero che in quello stabile è 
accasermata una Compagnia di Granatieri, e che ci abita appresso il Doganiere di Radicofani coi 
subalterni Impiegati della Dogana, ma non essendo questi nel caso di dover ascoltare  nei dì festivi 
la Messa in certe determinate ore combinate con gli arrivi e le partenze del Corriere della Posta, 
possono agevolmente recarsi a sodisfare ai loro religiosi doveri sia nella chiesa della prossima 
Terra di Radicofani sia anche meglio nella più vicina chiesa dei Cappuccini”. 

 
14 Marzo 1864 – la Direzione del Demanio e delle Tasse di Firenze ritiene che la Direzione 

Comp. delle RR.Poste debba “…promuovere congrui provvedimenti circa l’avvenire del 
Cappellano, il quale in sostanza deve considerarsi come un dipendente e stipendiato dalla postale 
amministrazione 

 
7 Giugno 1864 – Il Delegato di Governo di Radicofani informa il Prefetto che al sacerdote 

Vincenzo Gerlini è stato tolto l’incarico di Cappellano dell’Oratorio della Posta a datare dal 31 
Dicembre 1863. 

 
30 Giugno 1864 – Il Prefetto di Siena scrive al Ministero del Culto e ….. 
“L’oratorio di Radicofani, situato in uno stabile di proprietà demaniale, veniva uffiziato per 

comodo degli Impiegati addetti alla Stazione Postale e dei Corrieri che transitavano di colà. Il 
sacerdote Vincenzo Gerlini venne con Sovrano decreto de’ dì 12 Febbraio 1847 nominato 
Cappellano del suddetto oratorio …Aperti nuovi tronchi stradali e mutate, mercé il vapore, le 
condizioni viarie della Provincia, venne a cessare il bisogno di tenere un Uffizio Postale a 
Radicofani e quindi mancato lo scopo principale della Uffiziatura era naturale che la Direzione 



Compartimentale delle RR.Poste in Firenze facesse partecipare al Cappellano Gerlini che 
l’Amministrazione non aveva altrimenti d’uopo all’opera di lui …a datare dal 1° Gennaio 
dell’anno corrente”. 

Riconoscendo la necessità del provvedimento, il prefetto osserva però che “…siffatta misura 
avrebbe dovuto essere accompagnata da un benigno provvedimento al riguardo dell’uffiziante 
Sacerdote il quale vistosi così trascurato si è rivolto a cotesto Ministero colla qui acclusa istanza 
diretta a conseguire un congruo assegno. Il Sacerdote Gerlini è da 18 anni che disimpegna le 
funzioni di Cappellano nell’Oratorio a Radicofani ed anche dopo la cessazione dell’Uffizio Postale 
avvenuta sugli ultimi del 1862 continuò a prestare servizio celebrando la Messa per le RR. Truppe 
accantonate a Radicofani …”    

Il prefetto ritiene che  il Gerlini “ …nella  qualità di Cappellano Regio, che percepiva un annuo 
compenso di £ 338,24 …abbia maturato un diritto ad esser trattato alla pari di un Impiegato dello 
Stato …anche per le sue condizioni economiche che sono delle più bisognose, mentre nulla vi è da 
osservare quanto alla sua condotta morale e politica.”  

Pare che il Gerlini non avesse altre entrate che l’affitto di una casa (circa 200 lire l’anno), in 
comproprietà con il fratello. 

Nello stesso fascicolo c’è una documentazione sulla richiesta del sacerdote di essere investito 
del vacante benefizio eretto nella chiesa parrocchiale di Celle “sotto il titolo della Visitazione a 
Maria SS.ma”.  
ASSi – Prefettura 1122 

 
23 Nov. 1863 – La Prefettura scrive al Ministero delle Finanze di essersi interessata “…perché 

il sig. Celso Madioni R° Impiegato nell’Uffizio Postale di Radicofani e proprietario dello stabile 
dove era prima la Caserma di Finanza in quel Comune, accedesse alla remissione del contratto 
stipulato col Governo per l’affitto di detto stabile, essendo cessato l’uso a cui il medesimo era 
addetto”.  

Il canone annuo era di £ 352,80. Il Madioni non accettò, ma accondiscese  che il Governo 
subaffittasse il locale fino a tutto l’anno 1869, data di scadenza del contratto.  

ASSi – Prefettura 1004 
 
Da una relazione dell’anno 1865 sullo stato di tutte le strade comunali della Provincia di Siena, 

contenuta in ASSi – Prefettura n. 1102, anni 1865-1866. 
 
Radicofani 
Strada di Sarteano….. Va dalla Nazionale Romana al paese di Sarteano, ha larghezza media di 

m. 4 ed è lunga Chil. 9, in mediocre stato. 
Strada della Posta……. dal Paese alla Antica Posta dei Cavalli, larga m.4 e lunga Chil. 0,300. 
Strada Nuova….. dal Paese alla Nazionale Romana, larga m.3 e lunga Chil. 0,350. 
Strada delle Mura…..dal paese alla Nazionale Romana, larga m.5 e lunga 1 chil. 
Strada delle Vigne….dalla strada di Sarteano al paese di Celle, larga m.4 e lunga chil.3,648 
Strada del Mulino …dalla Nazionale Romana al Mulino del Paglia, larga m.3 e lunga chil. 4.  
N.d.R. – La strada Nazionale passava per la Novella, la variante a destra di poggio Leano 

(venendo da Siena) sarà portata a termine soltanto nel dopoguerra (1948-50). La lunghezza della  
strada delle Vigne si riferisce al tratto compreso nel comune di Radicofani, dal bivio per Sarteano  
fino al Rigo.  

 
 


