
 
Condizioni d'appalto per la conduzione della stazione di posta di Pontremoli nel 1734 

 
Capitoli accordati col maestro di Posta di Pontremoli 
 
1°    II detto [Pietro] Ristori maestro della Posta sia obbligato mantenere perlomeno cavalli cinque 
continuamente, e quando questi non fossero bastanti, sia obbligato mantenerne sei. 
2°    Che per andare alla Posta di Berceto e Terra Rossa non possa pretendere, rispetto a forestieri 
più di quello che comunemente si pratica dalli maestri suddetti di posta vicine, e rispetto ai 
pontremolesi non possa pretendere di più del solito prezzo di lire sette di Pontremoli per cavallo, 
con questo però che intendessero andare per le poste o cambiature siano obbligati mettere il 
vetturino a cavallo. 
3°    Che volendo viaggiare li pontremolesi dentro il loro territorio e anche fuori per andare alle ville 
del piano, (...i non possa pretendere dalli medesimi più di soldi trentasei per ciascun cavallo e 
ciascuna mezza giornata e soldi quaranta con le spese per giornata intiera ne solidi luoghi e non più 
oltre. (...) 
4°    Che occorrendo cavalli a questa cancelleria criminale sia obbligato concedeglieli all'istesso 
prezzo e con gli stessi condizioni ne rispettivi casi e luoghi di sopra espressi per i pontremolesi. 
5°    Che ad ogni uno sia lecito tener cavalli, che nessuno possa noleggiarli senza espressa licenza 
del maestro di posta. (...) 
6°    Che quando i Pontremolesi intendessero andar in Paesi lontani dalla loro Giurisdizione, 
siccome li cavalli della nostra posta non sarebbero lasciati passare dalli maestri delle Poste 
contigue, così li sia lecito, cercarsi dei cavalli a nolo dovunque li piacerà, senza aver a dipendere 
dalla licenza del maestro di posta. (...) 
7°    Siccome alcuno non possa noleggiare cavalli, come si è detto di sopra nel capitolo 4° senza 
licenza del maestro di posta così questi, capitando forestieri e mancandoli di cavalli propri non 
possine far tirare avanti quelli delle Poste contigue, ma debba valersi di quelli che i pontremolesi 
volessero noleggiarli, quando glieli vogliono dare, col pagarli lo stesso prezzo, che pagherebbe per 
quelli delle poste contigue. 
8°    Che occorrendo alli Pontremolesi dei cavalli ed essendo impegnati quelli della Posta se ne 
possino provvedere da chi più li piacerà tanto a nolo che per cambiatura senza veruna dispensa in 
questo caso dal maestro della posta. 
9°    Che il maestro di posta sia, e s'intenda obbligato mandare due volte la settimana a prendere le 
lettere tanto di Toscana, che di Genova a Sarzana, con che però la Comunità gli debba 
somministrare lire trentacinque di pontremoli, al mese come paga presentemente.  
10°   Che alle occorrenze possa il maestro di posta correre li signori Ragionati faccino accomodare 
le solite strade  
11°   Che li suddetti capitoli debino durare tre anni, ed in conseguenza alla fine del triennio, debba 
confermarsi o mutare il maestro di Posta, con simili o differenti capitoli.  
12°   Che a tutte le cose suddette sii, e s'intenda obbligato il Maestro di Posta, sotto la sicurtà, che 
sopra ed in oltre in caso, d'esser inconvenuto, di trascressione, possi ad arbitrio dell'Ill.mi Sigg. 
Communitari essere multato nella misura di L.25 di Pontremoli. 

 
Pontremoli 23 ottobre 1734 
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