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Gli alberghi della Posta 
di Francesco Dal Negro- Crema (Italia) 

 

Ci sono ancora tanti alberghi, soprattutto lungo le strade alpine, che ostentano sulla facciata il nome 
Posta (nelle varianti delle diverse lingue) accanto ad un altro nome tradizionale. Alcuni di questi 
esercizi sono veramente gli eredi di antichi “alberghi della posta”, altri si aggrappano a leggende 
poco documentate e aggiungono il nome “posta” così come potrebbero aggiungere una stella alla 
loro classificazione perché il nome “posta”, quasi mitico, in molte persone suscita ancora un certo 
fascino e un “albergo della posta” sembra sempre rivelare una garanzia di buona gestione. 

Ma cosa sono stati e quando sono nati i veri “alberghi della posta”? Se prendiamo in considerazione 
la storia (documentata) della posta negli ultimi 2000 anni, da quando i romani realizzarono quella 
meravigliosa infrastruttura che prese il nome di cursus publicus, scopriamo che già allora il 
trasporto delle corrispondenze dai confini dell’Impero a Roma si basava su una rete stradale sicura e 
su posti di tappa o stazioni, dove le staffette (e i cavalli) si davano il cambio, dove queste persone 
potevano riposare e dove le corrispondenze potevano essere trattenute in sicurezza.  Vediamo 
quindi che la nascita di un efficiente servizio postale necessitava fin dall’inizio di luoghi di sosta 
lungo un itinerario stradale definito.  

Un primo importante cambiamento avvenne con la decadenza dell’Impero romano ed il 
disfacimento delle sue mirabili infrastrutture. La rete stradale costituita dalle famose vie consolari 
andò in rovina per la mancanza di manutenzione e il sistema postale centralizzato cessò di 
funzionare. Ma l’umanità, pur nello sfacelo di quella decadenza, aveva bisogno di progredire; le 
realtà locali si sostituirono all’unica autorità centrale, i commerci si liberalizzarono e valicarono i 
confini, nacquero le prime università. Queste nuove realtà avevano la necessità di comunicare tra 
loro e al posto del cursus publicus (servizio di stato) nacquero tante poste private, le poste delle 
città, le poste dei commercianti, le poste delle università. E così lungo le strade dissestate d’Europa 
si misero in moto centinaia di corrieri privati, anche in concorrenza tra loro, che percorrevano di 
giorno gli itinerari tracciati dai romani e si fermavano di notte dove trovavano accoglienza. 

La nuova posta necessitava perciò di accoglienza e sicurezza; le prime tabernaesi trasformarono in 
locande più accoglienti. Queste prime locande non si chiamavano ancora “albergo della posta” ma 
mostravano una frasca sulla porta per essere riconosciute. Dai primi viaggiatori-corrieri, prima 
ancora che dall’oste proprietario, venivano identificate con un nome specifico e i nomi di questi 
primitivi alberghi, soprattutto nella regione alpina, si sono poi ripetuti uguali nei secoli, nelle 
diverse valli (sia pure nelle diverse lingue) tutti collegati alle antiche leggende popolari. 
Prevalevano i nomi degli animali, con tutto il loro simbolismo: il leone, l’aquila, il cavallo, 
l’agnello ed anche il bue: non mancavano i riferimenti astronomici con il sole, la luna e le stelle, 
così come comparivano i re (i tre re magi), le corone, le torri, la croce, tutti i simboli dei diversi 
poteri. Queste immagini più o meno simboliche vennero presto riprodotte da abili artigiani nelle 
insegne dipinte a più colori ed appese sulla facciata della locanda e sostituirono la primitiva frasca. 
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Molte di queste vecchie insegne si sono conservate, così come il nome della locanda, e presto 
vennero anche a far parte dello stemma di famiglia dell’albergatore; infatti un’importante 
caratteristica dei vecchi e tradizionali “alberghi della posta” è stato (ed in alcuni casi è tuttora) il 
mantenersi unica, attraverso i secoli, la proprietà famigliare e la gestione dell’albergo. 

Il corno postale, divenuto poi il simbolo ufficiale del servizio postale, comparve verso il finire del 
XVI secolo. Se ne impadronirono i Taxis e lo diffusero in mezza Europa lungo la loro importante 
rete postale, ma anche altri gestori minori, ma non meno importanti, ne fecero il segno di garanzia 
delle loro poste, e così il corno venne ad aggiungersi all’insegna dell’albergo quando questo 
funzionava da stazione di posta. 

E con l’estendersi, appunto dal XVI secolo in poi, dei più moderni sistemi postali crebbero 
d’importanza i luoghi di sosta dove corrieri ed il loro carico trovavano riparo ed assistenza. 
Dovevano essere luoghi sicuri e fu allora che l’albergatore assunse la carica ufficiale di “mastro di 
posta”, un incarico importante e di grande responsabilità, in quanto rappresentante in loco 
dell’azienda postale, garante della sicurezza e della riservatezza delle corrispondenze ed ugualmente 
custode dei valori in transito. Oramai il binomio posta-albergo era consolidato: ne abbiamo una 
testimonianza letteraria importante in una lettera che Johan Wolfgang Goethe scrisseda Hospenthal, 
nel cantone Uri, in uno dei suoi viaggi nelle Alpi: HospenthalzumGoldenenLöwen, oderder Post, 
eingekehrt… “Albergo” e “Posta” erano già allora dei sinonimi. 

L’attività e l’importanza degli alberghi della posta, soprattutto per quanto riguarda gli itinerari 
transalpini, crebbero enormemente all’inizio del XIX secolo quando vennero costruite le grandi 
strade commerciali di passo. Su queste strade vennero introdotte le diligenze e la posta cessò di 
viaggiare su singole cavalcature, ma i sacchi e le bolgette venivano caricati su questi moderni 
veicoli che grazie alle grandi ruote e al tiro di più cavalli abbreviavano nettamente i tempi di 
viaggio. E con le diligenze le poste acquistarono una nuova clientela, quella dei viaggiatori, sempre 
più numerosi, i primi fortunati turisti alla scoperta delle Alpi.  

Le diligenze postali con il loro carico ed i viaggiatori in transito obbligarono gli alberghi ad 
ampliarsi e trasformarsi; da una parte curando e migliorando l’accoglienza degli ospiti tra i quali 
spesso erano presenti importanti personalità, principi reali, scienziati, grandi commercianti, tutti 
obbligati a servirsi delle diligenze postali e far tappa negli “alberghi della posta”. Poteva trattarsi di 
passeggeri in transito che attendendo il cambio dei cavalli approfittavano della sosta per bere una 
birra ed ammirare il paesaggio, ma anche di persone che interrompevano il viaggio, sostando uno o 
più giorni, per proseguire successivamente verso una nuova tappa. Nacque allora l’accoglienza 
turistica alpina che nel corso del XIX secolo si sarebbe poi sviluppata divenendo uno dei più 
importanti fenomeni di crescita sociale ed economica di tutta la regione. Se da una parte 
l’albergatore ed il personale dovevano dedicare sempre più tempo ed attenzione ai viaggiatori, non 
potevano dimenticarsi che l’arrivo anche di una sola diligenza (e spesso ne arrivavano più di una 
contemporaneamente) obbligava lo stesso albergatore-mastro di posta ad una serie di operazioni da 
svolgere con precisione e senza perdita di tempo: cambio dei cavalli, scambio dei documenti con il 
conduttore ed il postiglione, controllo e pulizia del veicolo, sorveglianza del carico postale. È per 
questo che l’albergo doveva avere delle ampie stalle, sempre rifornite di biada, e tra il personale 
doveva esserci chi era capace di ferrare i cavalli o anche effettuare piccole riparazioni alla carrozza. 
Nell’albergo avveniva spesso anche il cambio del personale viaggiante: mentre il conduttore in 
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genere seguiva la diligenza lungo tutto il percorso, il postiglione spesso era dedicato ad un più breve 
tratto stradale, che lui ben conosceva e che percorreva anche più volte in una giornata. 

 Gli anni delle diligenze postali sulle strade alpine sono stati gli anni d’oro degli “alberghi della 
posta”; quando nella valle, il cui silenzio era rotto solo dallo scorrere del fiume, si udiva in distanza 
il suono del corno postale l’albergo e i suoi abitanti sembravano svegliarsi. Il postiglione con il 
corno, alternando i diversi motivi musica li poteva anticipare all’albergatore notizie utili ai 
preparativi: numero di carrozze in arrivo, numero di cavalli da cambiare, numero dei pasti da 
preparare; era quasi un messaggio telegrafico che permetteva di rendere più semplice la fermata 
della diligenza. 

L’estendersi della rete ferroviaria e soprattutto la costruzione delle grandi ferrovie transalpine 
(Frejus, Sempione, Gottardo, Brennero) aveva trasformato il trasporto della posta internazionale 
lasciando alle diligenze il compito di trasportare con tutta calma i turisti desiderosi di visitare le 
valli alpine e di sostare nei sempre più accoglienti “alberghi della posta”. Ma il nome “Posta” 
rimase sempre importante sulla facciata dell’albergo e anche quando toccò alle diligenze andare in 
pensione, sostituite dai primi rumorosi autobus, quel nome uguale e ripetuto in tanti luoghi diversi 
(piccole città, strade isolate, passi alpini) ha continuato a raccontare la sua storia, la storia di un 
piccolo anello di una grande e lunga catena che per secoli ha tenuto unite le genti d’Europa. 

La storia dell’“albergo della posta” come qui è sommariamente descritta non tiene conto delle 
differenze particolari, non sostanziali, non solo dei singoli alberghi ma anche delle differenze 
derivanti dal trovarsi gli alberghi in diverse regioni alpine, abitate oltretutto da popolazioni di 
lingua, costumi e tradizioni differenti. Ed anche i rapporti tra albergo e servizio postale non erano 
sempre gli stessi ela figura stessa del mastro di posta assumeva nei vari stati una posizione più o 
meno ufficiale. Ma tutto ciò, tutte le differenze esistenti, non hanno mutato nel corso dei secoli jl 
concetto e lo spirito dell’”albergo della posta”, presidio accogliente lungo la strada, porto sicuro 
dove poter sostare, dove alla sera, seduti a tavola con il mastro di posta-albergatore anche l’ultimo 
arrivato era un ospite e non un cliente (da qui anche il nome di table d’hôte…). 

Per chi volesse approfondire di più questo tema affascinante, l’autore di questo articolo ha 
pubblicato per la nostra casa editrice il libro “Le Alpi e le vie della Posta” (232 p., 2020). 

(Copertina del libro Le Alpi e le vie della Posta) 

Immagini: 

Fig. 1: Immagine ottocentesca dell’albergo della posta al passo del Brennero. È ancora l’edificio 
che ospitò Johann Wolfgang von Goethe nel suo viaggio in Italia. Quella sera pioveva… 

Fig. 2: Insegna metallica sulla facciata dell’antica stazione di posta di Campodazzo/Atzwang. Il 
corno postale ricorda ancora oggi l’importante funzione svolta per secoli dall’albergo. 

Fig. 3: Il Post-Hotel Erzherzog Heinrich di Bolzano. Manteneva l’ampio portone per l’ingresso 
delle carrozze nel cortile, ma la sua struttura complessiva era quella di un elegante albergo 
cittadino, così come risultava dall’ultimo restauro dei primi anni ‘900, quando ormai la posta e i 
viaggiatori giungevano a Bolzano con il treno. Un po’ curiosa la storia del nome, legato alla 
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personalità poco convenzionale dell’arciduca Heinrich la cui abitazione, adiacente all’albergo, 
venne alla sua morte inglobata in un unico edificio. 

Fig. 4: L’arrivo della diligenza ed il cambio dei cavalli all’albergo della posta di Bergün nel 
Cantone Grigioni provoca un eccezionale movimento di persone: viaggiatori in arrivo, personale 
dell’albergo e non ultimi i curiosi abitanti del villaggio. 

Fig. 5: Pubblicità dell’albergo della posta di Andermatt, all’incrocio della strada del San Gottardo 
con quella del Furka e dell’Oberalp. Vi si può leggere l’ampia offerta di servizi che la famiglia 
Meyer era in grado di offrire. L’Hotel DreiKönige (per i turisti stranieri Hotel TroisRois à la Poste) 
funzionava da stazione postale dagli inizi del XV secolo. 

Fig. 6: L’ Hotel Stern & Post di Amsteg, Cantone di Uri, in una fotografia del 1880. In piedi, 
davanti alla carrozza, il mastro di posta Andreas Tresch appartenente alla famiglia che da più di tre 
secoli gestisce l’albergo. 

Fig. 7: L’arrivo contemporaneo di due diligenze all’albergo della posta di Domodossola. L’elegante 
edificio, caratterizzato dalle due torrette all’ingresso del cortile e tuttora esistente, venne inaugurato 
contemporaneamente alla costruzione della grande strada carrozzabile del Sempione voluta da 
Napoleone. 

Fig. 8: L’albergo della posta di Magadino, all’estremità settentrionale del lago Maggiore.Qui 
terminava la sua corsa la diligenza proveniente da Coira per il passo del San Bernardino e qui i 
viaggiatori diretti in Piemonte potevano prendere posto sul battello a vapore “il Verbano” diretto ad 
Arona. 

Fig. 9: Pubblicità ottocentesca dell’albergo Elefante di Bressanone. Il proprietario Friedrich Mayr si 
dichiara (in quattro lingue) master of the post-horses and inn-keeper. Più chiaro di così… 

Fig. 10: L’albergo della posta di Nauders, erede del vecchio Gasthauszur Sonne, era il punto di 
scambio dove la posta ed i viaggiatori provenienti da Landeck e dal Tirolo del nord si dividevano 
tra quelli diretti verso l’Engadina e quelli verso Merano. La famiglia Baldhauf gestiva con abilità 
posta e viaggiatori, e la casa nell’800 era tradizionalmente luogo di sosta per gli arciduchi d’Austria 
diretti a Merano. 

Fig. 11: Il cambio dei cavalli e la sosta per il pranzo di mezzogiorno erano sempre un momento di 
traffico intenso all’albergo Fravi di Andeer. L’albergo, noto anche per le sue acque termali, si 
trovava sulla strada percorsa dalle diligenze dirette da Coira al passo dello Spluga (e Milano) e a 
quello del San Bernardino (verso il Piemonte). 

Fig. 12: Per avere un’idea dei tempi di percorrenza e quindi della necessità di soste ai tempi dei 
viaggi in diligenza, leggiamo su questo avviso che da Ginevra a Milano occorrevano ben 84 ore! 

Fig. 13: La diligenza dello Stelvio, gestita dalla famiglia Peer di Spondigna per conto delle Poste 
Austriache, sosta tranquillamente davanti all’albergo della posta di Trafoi.  

 

 


