
 
Concessione della carica di Direttore delle lettere presso la comunità di Pontremoli nel 1741 

 
Nel nome del Signore l'anno della sua salutifera Incarnazione Mille settecento quarant'uno 
l'indizione quarta il giorno dieci nove maggio secondo 
Essendo, che il Sig. Innocenzo del g.m. Sig. Antonio Alberini di Pontremoli sino sotto il dì 6 aprile 
prossimo passato dimettesse l'offizio di direttore delle lettere doppo averlo esercitato tra lui e il fu 
Sig. Antonio suo Padre per lo spazio di circa anni trenta con tutta fedeltà, e rettitudine, e che siasi 
offerto il caporale Francesco g.m Pietro Restori del Borgo della Santissima Annunziata mastro della 
Posta de cavalli con pregarne a tale effetto l’Ill.ma Sig. Raniero Parasacchi, avocato Francesco 
maria Mocetti, et Antonio Maria Ricci absente il signor Pietro Pizzati per incommodo, che soffre 
per il viaggio di Castel nuovo da dove arrivò ieri sera altro loro collega presenta nei Sindaci di 
questa Ill.ma Comunità di pontremoli, et avendo detti SS.ri Sindaci adserito a quanto richiedeva 
detto Caporale Restori con gl'infrascritti Patti, e condizioni, e non altrimenti. 
Di qui è, che costituiti personalmente d'avanti me Notaio, e Testimoni infrascritti gli Prefati SS.ri 
Parasacchi Nocetti, e Ricci Sindaci di detta Ill.ma Comunità spontaneamente (...) a nome di detta 
Comunità et a nome de loro successori in detta carica anno dato, e concedono et quantenui opus sit 
di nuovo danno e concedono al detto Caporale Restori qui presente, et accettante la detta Carica di 
direttore delle lettere con gl'infrascritti patti e condizioni cioè:  
1°    Di dover esercitare detta carica con tutta rettitudine, fedeltà, e attenzione.  
2°    Di dover ricevere le lettere, e quelle con tutta prontezza, e sollecitudine dispensarle in una 
Bottega posta in pontremoli in luogo proprio vicina alla piazza per commodo di tutti.  
3 °    Di dover dare sicuro recapito alle lettere, plichi, denari, gruppi, merci et altre robbe, che ad 
esso restori saranno consegnate in mano propria e perché resta anco a suo ridosso l'impresa di 
mandare a portare e prendere le lettere, come dall'instrumento del dì 23 ottobre 1734, rogato come 
dissero dal sig. notaio Michel'Angiolo Maracchi così s'obliga, e prometti di farle venire con tutta 
sollecitudine, e speditezza maggiore senza perdimento di tempo per mezzo di fedel postiglione a 
cavallo per le lettere di Firenze con ordine espresso al medesimo di non trattenersi nel camino 
perché così e non altrimenti.  
4°  . Con obligo in caso, che per tempi cattivi, o altra causa non arrivasse il Postiglione in tempo di 
ricevere, e portare le lettere di Toscana a Sarzana sia tenuto, come si obliga, e promette sempre et 
ogni volta si darà il caso spedire a sue spese altra persona fedele, che faccia le veci del Postiglione 
con portar le lettere di Toscana alla Posta di Sarzana. 

5°    Che essendo solita la Comunità pagare nel occasione del Santo Natale di nostro Signore la 
buona mano al Postighone in somma di lire quattordici debba supplire esso caporale restori del 
proprio talmente, che la Comunità non ne abbia a sentire incommodo, ne spesa per detta buona 
mano. 
6°    Che non possa alterare il prezzo delle lettere e quelle debba dare a ragione di soldi ventidue 
moneta di Pontremoli l'oncia quelle, che vengano dalla Toscana e soldi ventiquattro simili l'ongia 
quelle che vengano per la Posta di Genova secondo praticava detto Sig. Alberini. 
7°    Che venendogli consegnato lettere per sarzana, o altro luogo più avanti, o pur anche messe alla 
Posta con sopra coperta bianca sia obbligato farle portare al Postiglione fuori della Bolzetta, perché 
così. 
 8°    Dall'altra parte detti SS.ri Sindaci debbano concederli e rilasciarli come li  concedano, e li 
rilasciano tutti quelli utili et emolumenti che dall'esercizio di tale impresa ne risulta nel modo e 
forma che gli aveva, e godeva detto sig. Alberini, perche cosi. 
E per l'osservanza di quanto sopra e specialmente di modo che la specialità non derroghi alla 
generalità per la dovuta fedeltà del sicuro recapito tanto delle lettere, e plichi d'esse quanto de 
gruppi, de denari, et altre robbe, che a lui saranno consegnate talmente che in qualunque caso se ne 
perdesse sia tenuto, et obbligato starne a conto come s'obliga, e promette sotto l'infrascritta 
obligazione dando in malevadore Pietro del g.m Domenico Pinotti di 



Mignegno qui presenzialmente costituito quale riconciando prima col suo giuramento factie al 
benefizio dell'Epistolo del Divo Adriano e delle nuove constituzioni de Fidejussor (...) certificato da 
me notaio spontaneamente in ogni per se l'entrato sicurtà e malevadore per detto Caporale Restori 
per la somma di scudi 200 da lire sette per scudo moneta di pontremoli nel caso e per la causa come 
sopra espresse per così. 
Et il detto Caporale Restori qui presente per se promette e si obliga di rilevare indenne il detto 
Pietro Pinotti sicurtà di maniera tale che non ne abbia a sentire danno ne incomodo veruno sotto 
l'infrascritta obligazione per così 
Quali cose tutte e singole contenute nel presente instrumento dette parti, e sicurtà col loro 
giuramento factis anno promesso promettano sempre avere date, e ferme, e quelle inviolabilmente 
attendere et osservare e per l'osservanza di quanto sopra anno obbligato detti Sig, Sindaci i beni di 
detta Ill.ma Comunità e detto Caporale Restori, et il suddetto Pietro Pinotti sicurtà tutti e singoli i 
loro beni presenti e futuri in forma camerale pregando me notaio a distendere il presente 
instrumento 
Fatto e pubblicato in pontremoli nella vicinanza di S. Colombano nel studio del predetto Sig. 
Avocato Nocetti alla presenza del Ill.mo Andrea Bonaventura e del Sig. Chierico Gio Battista 
Passera di pontremoli testimoni. 
 
 
ASFi, Direzione Generale della Poste (1708-1809), filza 55, c.n.n. Affari diversi 1774-1775. Lettera B. 

 
 


