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Attraverso decenni di scrupolose 
ricerche e visite dirette e regolari alle 
città alpine, ai villaggi, alle locande 
postali, alle osterie e alle stazioni 
postali superstiti, oltre a ricerche 
archivistiche, tutte strategicamente 
programmate durante la bassa 
stagione, l'autore ha raccolto 
preziose informazioni, fotografie e 
documenti che gli hanno permesso di 
scrivere tre libri di successo (1986, 
1996, 2007). Essi sono dedicati agli 
alberghi postali, alle locande e alle stazioni postali delle Alpi, dalla riviera franco-italiana alla 
Savoia, ai maestosi panorami incastonati su tutta la catena fino al Tirolo, per poi scendere 
dolcemente verso i litorali dell'Adriatico. 
 
Come giustamente osservato dal noto esperto storico postale Lorenzo Carra nella sua 
introduzione, questo nuovo volume è un racconto appassionato ed emozionante dal quale 
affiorano la saggezza e l'umanità dell'autore che settant'anni or sono svolse anche le mansioni di 
postino del villaggio di San Bernardino e da oltre ottant'anni colleziona quei pezzetti di carta 
chiamati francobolli, che conducono a un veloce raccordo con la storia postale. 
 
  



Nella prefazione, Dal Negro ci informa che questo volume è nato dalla fusione di due suoi 
interessi culturali, apparentemente indipendenti l'uno dall'altro, e cioè lo studio degli 
insediamenti umani e delle rotte attraverso le Alpi e la sua passione per la storia postale. E 
poiché la storia postale, o in senso più ampio, la storia della posta, comporta lo studio e la 
conoscenza dei percorsi lungo i quali avveniva il trasporto della corrispondenza, delle merci e 
delle persone, era sua istintiva curiosità ricercare nel corso degli anni le relative testimonianze 
storiche e ricostruire le vicende dei transiti postali attraverso i più importanti valichi alpini, dalla 
Pianura Padana a nord e viceversa, in un arco temporale che spazia dall'epoca romana 
all'Ottocento. 
  
Dalle guide per i viaggiatori che secoli fa venivano giustamente chiamate “guide postali”, alle 
memorie di grandi viaggiatori come Montaigne, Goethe e de Saussure, l'autore ha raccolto 
informazioni preziose e spesso dettagliate. Apprendere cosa pensavano questi eminenti scrittori 
della tua città, delle locande e stazioni di posta è qualcosa che non potrai mai dimenticare. I 
locandieri e gli osti erano spesso maestri delle poste che fungevano da informatori delle autorità 
e anche da notaio nel caso di transazioni condotte sotto il loro tetto.  
 
Come lettori siamo anche noi turisti incamminati in un viaggio che esamina rotte e 
comunicazioni dai cursores dell'antica Roma al Medioevo e le sue "poste dei mercanti" e  "poste 
dei Signori". Alla fine del Quattrocento, i Tasso furono saggiamente promossi a dirigenti delle 
poste dell'Impero asburgico che nel volgere di pochi decenni divennero accessibili anche a 
privati, imprenditori, commercianti e banchieri. Al crepuscolo del Rinascimento si erano 
verificati sviluppi importanti e, come dice l'autore, la posta assunse nel corso degli anni 
un’importanza economica notevole.  
 
Ovviamente, i servizi postali erano condizionati dalle situazioni politiche e sociali; questo era il 
caso della Confederazione dei Cantoni Svizzeri che, dopo essersi ribellati al potere imperiale nel 
1291, acquisirono una crescente autonomia. I Cantoni divennero de facto i gestori di tutti i 
traffici commerciali e postali tra le regioni della Renania e della Lombardia. Nel 1675, un 
patrizio bernese, Beat Fischer von Reichenbach, intraprese trattative più o meno pacifiche e 
riuscì a mettere ordine nelle molteplici operazioni postali locali; dopo questo importante passo in 
avanti poté confrontarsi alla pari con la posta dei Tasso a nord e con la posta di Venezia a sud. 
 
Dal Negro fa notare che per quanto riguarda i Tasso, la loro più importante direttrice postale 
passava dal Brennero. D'altra parte, l'obiettivo di Beat Fischer era il percorso del San Gottardo 
che purtroppo causava uno scontro tra gli interessi economici di diverse città in conflitto (Berna, 
Lucerna e Zurigo); i loro disaccordi erano aggravati dai contrasti religiosi tra i cantoni cattolici 
centrali e gli altri cantoni che avevano aderito alla Riforma. Alla fine, Fischer riuscì a negoziare 
un accordo che soddisfaceva tutte le parti coinvolte. Esso non conferiva a lui e alla sua impresa 
postale il pieno monopolio perché le rotte di altri operatori postali, come il competitivo Ordinario 
di Lione, il Corriere di Lindau e l'Ordinario di Norimberga, attraversavano altri passi delle Alpi 
centrali. Durante il Seicento e ancor più nel Settecento queste imprese postali gestite da 
appaltatori e notabili furono liquidate e incorporate nelle poste nazionali che godevano di un 
monopolio concreto, per così dire, sulle comunicazioni postali. 
  
 



L’Ottocento è stato per molti versi testimone di una rivoluzione postale alimentata da una serie 
di importanti innovazioni e sviluppi, come il trasporto regolare della posta da parte delle navi a 
vapore per recapitarla nei porti più importanti del Mediterraneo e delle Americhe, nonché dalle 
riforme postali, tra le quali svetta quella inglese, che diede vita ai primi francobolli introducendo 
tariffe postali basse e uniformi. Senza troppa fretta, altri Paesi in Europa e nelle Americhe 
seguirono l'esempio. In tutta questa complessa narrazione, l'autore è costantemente concentrato 
sulle conseguenze e sui benefici per le vie e gli uffici postali alpini. A coronare tutto questo 
progresso, nel 1874, Heinrich von Stephan gettò le basi di quella che sarebbe poi diventata 
l'Unione Postale Universale (U.P.U.). 
 
Per molti secoli le Alpi furono percepite come un ostacolo, una barriera, tra nord e sud grazie 
alla loro conformazione orografica; nondimeno, e quasi paradossalmente, le Alpi hanno sempre 
rappresentato un realizzabile punto di contatto e transito tra le pianure del nord, la Pianura 
Padana, e il Mare Mediterraneo. 
  
Il capitolo successivo approfondisce la colossale rete stradale che ha permesso per secoli di 
mantenere efficienti comunicazioni postali, militari, politiche e private. Dopo la caduta 
dell'Impero romano, la rete viaria si deteriorò gravemente e solo con la graduale ripresa 
economica del Duecento e Trecento si verificarono alcuni miglioramenti. Queste riparazioni e 
migliorie divennero più evidenti col passare del tempo, ma bisognerà arrivare alla fine del 
Settecento e alla prima metà dell’Ottocento per la realizzazione di nuove strade attraverso le Alpi 
adatte al transito di carri pesanti e carrozze. La necessità di questa cruciale infrastruttura era 
duplice: politica e militare in alcuni casi e politica e commerciale in altri. Nel corso degli anni ha 
prevalso la seconda motivazione, e questo sviluppo positivo ha portato benefici alle regioni 
attraversate, ma soprattutto alle regioni di provenienza e destinazione di merci, posta e persone.  
                 
Nell'Ottocento le grandi strade carrozzabili transalpine furono chiamate "strade commerciali" per 
indicare lo scopo principale della loro esistenza. Questo ci porta al capitolo che tratta del 
trasporto della posta che attraversava le Alpi da tempi lontani, portandoci fino ai giorni dei 
postini che nella nostra epoca sono ancora affascinanti. E sì, il corno di posta non poteva essere 
trascurato dall'autore che ci ha fornito lo spartito di tutti i segnali postali, dalla partenza della 
carrozza postale al suo arrivo alla locanda postale e al classico richiamo del postiglione. 
Immaginiamo queste note che risuonano nei valichi delle Alpi e che echeggiano attraverso le 
valli; non c'è da stupirsi che Rossini abbia fatto buon uso di queste semplici armonie e di questi 
effetti cromatici nelle sue opere. 
 
Le centinaia di illustrazioni sono una gioia per gli occhi, poiché raccontano una buona parte della 
storia. Anche l'infrastruttura dell'ospitalità, con i suoi ristoranti e hotel, viene rivisitata ed 
esplorata, così il lettore può fantasticare sulla lista delle vivande e sul comfort degli hotel 
transalpini.  
 
 
 
 
 
                



La storia postale rimane il filo conduttore dell'interessante narrazione. Avendo speso metà della 
mia vita nei Caraibi, la lettura ha riacceso il mio desiderio di visitare alcuni dei luoghi citati in 
questo libro ammaliante, il quale inoltre ha risvegliato la mia ambizione di assicurarmi alcune 
lettere dell'Ottocento che hanno attraversato le rotte transalpine. Il volume si conclude con una 
disamina dei vari passi alpini ai quali si aggiungono fiumi e laghi incontrati sul percorso, 
argomento in più per sedurre ulteriormente i lettori. 
  
Questo libro è la più sincera espressione di un amore viscerale che si avvale di tanti punti 
vincenti: la documentazione è affascinante, la narrazione bilingue è una boccata d'aria fresca, 
l'aspetto grafico è largamente al di sopra della media, in quanto permette all'occhio di rilassarsi e 
vagare, le illustrazioni sono magistralmente scelte, quasi fossero ciliegine sulla tanto attesa torta; 
tutto ciò fa di questo volume un’esperienza avvincente e, insieme, una testimonianza di alta 
cultura. 


