
 
S. Marcello, li 11 luglio 1772 

Eccellenza 
 
ho fatto nuove considerazioni, pigliando diverse misure intorno al punto delle Piastre, per vedere se 
vi era luogo migliore per collocarvi la Posta, a tenore degli Ordini della R.A.S, ed ho rilevato, che 
in distanza di Br. 1445, cioè di un mezzo miglio fiorentino verso la città di Pistola, vi è un luogo 
detto del Pistolozzi, dove altre volte si era pensato di collocarvi la Posta, ma si incontrano due 
rilevanti difficoltà. La prima che manca un piano necessario per la Fabbrica, osservandosi da una 
parte la collina, piuttosto ripida, e dall'altra un fondo scosceso, che è incapace di Fabbrica. 
La seconda, che la sorgente di cui può farsi capitale per l'uso dei cavalli e dei passeggeri riesce cosi 
stentata che nell'atto della visita appena vi era modo di bevere per una sola persona, assicurando la 
gente del Paese, che tal polla va sempre scemando e che si riduce quasi a nulla nei mesi di Agosto e 
Settembre. 
In un punto inferiore pertiche 150, cioè Br. 600, vi sarebbe un buon piano da fabbricarvi, ma non vi 
è alcuna sorgente, che possa supplire al bisogno indispensabile di una Posta. 
Scendendo più in giù, un miglio lontano dalle Piastre, verso i Fabbretti, vi sarebbe piano e acqua 
vicina, ma allora la prima Posta riesce di miglia 6, e la seconda sarebbe di otto in nove miglia. 
Il che sconcerterebbe il giusto ripartimento delle distanze. 
Adunque sono ritornato alle Piastre per osservare il piano in faccia alla casa del Begliomini, ed ho 
riconosciuto, che collocando la nuova Fabbrica un poco più vicino a Monti, che riguardano a 
Ponente, questa deve essere esente non solamente dai venti che si incanalano per la Valle del Reno, 
ma ancora dagli altri che scendono dall'Appennino delle Piastre. 
Ed in fatti quelle case che sono in tal maniera situate, non soffrono l'incomodo de' venti, 
osservandosi, che le pietre quasi rotonde che son collocate sui comignoli non sono state mosse dalla 
forza del vento, segno evidente che ivi non domina fortemente, come fa in altri luoghi, che sono 
esposti alle due vallate. 
In oltre va rilevato, che nelle Piastre vi sono molte case e buon numero di abitatori; che vi è la 
Chiesa per la S. Messa e che vi sono delle acque abbondanti non solamente nel fiume Reno, ma 
ancora nel Poggio vicino alla Posta. 
Crederei pertanto, che non in altro luogo possa stabilirsi questa Posta se non alle Piastre e che per la 
difesa da venti questa potrebbe fabbricarsi un poco più a ridosso del Poggio occidentale, dove per 
l'appunto sorgono le acque perenni. 
Prego adunque l'E.V. di sottoporre agli occhi purgatissimi della R.A.S. queste mie riflessioni in 
ordine alla Posta in questione, affinchè possa la R.A.S. parteciparmi le Sue Sovrane risoluzioni. 
Mentre con perfetto ossequio mi dichiaro 

 
 

D.V.E.                                          Dev. mo e Obb. Servo 
Leonardo Ximenes 

 


