
37 

I Archivio di Staro di Siena - R.Posre n. 28 
2 Idem - R. Poste n.32 
3 Idem - R.Posre n.62 

Dei due opuscoli oggetto di questa segnalazione, quello del 1876 è di formato cm 14x2le contiene 22 pagine, l'al- 
tro del 1890 è cm 15x23, con 30 pagine. Il primo riporta gli orari delle Società "Rubattino", "Florio", "Peninsulare 
e Orientale", "Trinacria", "Lavarello". Dal confronto col secondo si può apprezzare lo sviluppo che ebbe in questi 
quattordici anni la marina mercantile italiana, le cui rotte toccavano ormai Buenos Aires, New York, Hong-Kong, 
Batavia. Nel secondo si trovano cambiate le società di navigazione: la parte del leone la fa la "Navigazione Generale 
Italiana"(sorta nel 1881 dalla fusione fra la Rubattino e la Florio), esistono ancora la "Società Peninsulare e Orientale" 
e la "Lavarello", abbiamo in più la "Società Siciliana di Navigazione", "La Veloce" e la "Italo-Britannica". 
Qui di seguito, ecco le pagine dei succitati opuscoli con gli itinerari e gli orari riguardanti la Toscana; stranamente, 
nell'orario del 1876 non si trova alcuna indicazione sull'Isola del Giglio, che già in periodo granducale era regolar- 
mente collegata con Porto S. Stefano. 

Itinerario del Vapore il Giglio nel Mese di Maggio 1854 
Giorno 3 

=da Livorno per Piombino e Portoferraio 
" 4 da Portoferraio per 5. Stefano 

5 da 5. Stefano per Portoferraio 
6 da Portoferraio per Piombino e Livorno 
16 da Livorno per Portoferraio 
18 da Portoferraio per Livorno 
24 da Livorno per Portoferraio 
26 da Portoferraio per Livorno 

Partenza da Livorno (permettendolo il tempo) ore 7 antim. 
Idem da Portoferraio e 5. Stefano (permettendolo iL tempo) ore 6 antim. 

S eneo già qualcuno accusarmi di invasione di campo. Ammetto di conoscere la parte di storia postale toscana 
riguardante le c.d. "Vie di mare" molto superficialmente, ma avendo di recente trovato in un "mercatino" 
due opuscoli concernenti l'argomento, spero di fare cosa utile agli specialisti del settore segnalandone qualche 

pagina, con quattro righe di commento. Chiedo anticipatamente scusa se, da incompetente quale mi riconosco, 
incorrerò in qualche errore; ma il mio vuol essere soltanto un volenteroso contributo. 
Le pagine riprodotte sono quelle relative agli orari del traffico fra l'arcipelago toscano e il porto di Livorno nel perio- 
do 1876-1890. Come ho detto, non mi sono mai occupato di questo settore, quindi ho pochissima documentazione, 
che riporto qui di seguito. Il 14 Giugno 1813 il Direttore della Posta di Grosseto, Bartoletti, a proposito di un piego 
per l'Isola del Giglio, scrive che "La Comune dell'Isola del Giglio è mancante di Postino, talmente che anche Le Lettere 
che pervengono a questo Uffizio per tale destinazione si sogliono rimettere per occasione ogni tre, o quattro mesi a seconda 
se essa si combina. "1 Vuol dire, secondo me, che le lettere al Giglio venivano mandate quando ne capitava l'occasione, 
quindi non c'era un regolare servizio. Posso citare un'altra lettera del 20 Agosto 1816, in cui il Direttore della Posta di 
Siena, Giuseppe Spannocchi, ad una richiesta di informazioni risponde che cc ••• da Piombino a Portoferraio non può 
andarsi che per mare con una velata di quindici miglia, che si fanno per mezzo di feluca, che due volte La settimana porta 
la corrispondenza fra Piombino, e L 'Isola d'Elba." 2 

Inoltre, questo orario ricavato da un documento del 18543 

di Giuseppe Pallini (A.S.PO. T.) 

Cronache postali del Granducato 
Itinerari e orari dei Piroscafi Postali nei porti toscani 

Contributo allo studio delle "Vie di mare" 
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Società collegate e corrispondenti in Italia e nel Mondo 
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ALPHA1 Broker di Assicurazioni e Corrispondente dei Lloyd's di Londra 
con ampia specializzazione nel settore delle opere d'arte e degli oggetti di valore, 

garantisce esperienza e professionalità nella copertura di tutti i rischi connessi 
allattività FILATELICA e NUMISMATICA per: 

lnternational lnsurance Brokers S.r.l. 
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