
Lo Stage della ditta Boccardi Alessio, Torino, del 1860, possdeva ruote cerchiate in ferro con 
raggiera all’inglese e due ceppi per i freni azionati da una leva e da una manovella. La tappezzeria
interna è  in panno blu; i sedili a panchetta superiori sono quattro per otto posti, di cui quelli 
centrali intramezzati da un portabagagli delimitato da una rete.

In alto: Mail-coach inglese della Holland & Holland (1870-80) con sistema di molleggio 
a “telegrafo”, cioè con balestre longitudinali e trasversali che consentivano un’ottimale aderen-
za della cassa al carro nelle curve o nelle pendenze. Questo esemplare poteva trasportare
dieci 
persone: due a cassetta, quattro all'interno, quattro sui sedili posteriori esterni, ed è dotato 
di un ampio bagagliaio e di un contenitore per i viveri. Robusta, pesante, dotata di due freni,
con il baule per la posta e i pacchi sul tetto.

Prima che nascesse la necessità di possedere un veicolo
personale da trasporto, nell’America coloniale nacque il
bisogno di un veicolo che trasportasse merci e materia-
li. Furono usati animali da soma, ma il loro uso era limi-
tato solo ad alcune e poche merci e solo nel 1629 furono
inviati dall’Inghilterra nella Baia del Massachusetts i
primi due artigiani “carradori”. Il loro compito, per almeno
un secolo, era di costruire carri da trasporto e da fattoria
mentre per uso personale e industriale la domanda era
ancora limitata, fatta eccezione per i porti che richiedevano
mezzi per scaricare e caricare merci o per le strade di
città che dovevano essere pulite dal letame che si 
accumulava. Nel 1676 a New York esistevano 20 uomini
che avevano la licenza per pulire le strade e per il 
trasporto di merci.
I carri agricoli erano spesso piccoli e rozzi, solo alcuni
avevano ruote a raggi e altri con ruote intagliate diretta-
mente da ceppi di legno. Questo tipo di veicoli era
costruito in tutte le aree isolate del Paese, in modo 
artigianale e senza l’aiuto di nessun esperto, come 
racconta Johann David Schoepf nel suo diario “Viaggiare
attraverso la Confederazione” del 1783-84, durante un
viaggio nella Pennsylvania del Sud: “... usano  piccoli
carri per le necessità agricole, muniti di ruote costruite
in un solo blocco che ogni contadino fabbrica da solo
con difficoltà, segando i dischi dai tronchi d’albero, 
praticando un buco in mezzo per l’asse delle ruote”.
Certo in alcune aree dell’America la raffinatezza non era
una qualità necessaria e la slitta era il mezzo più 
comunemente usato per muovere le merci, spesso anche
d’estate.
Nella metà del XVIII secolo alcuni veicoli commerciali
iniziarono a comparire. Il carro “Conestoga” veniva usato
per trasportare merci e prodotti in Pennsylvania (più
tardi usato nel Maryland e nell’Ohio). Non era un carro
usato per la migrazione verso l’Ovest, come comunemente
si è creduto, e poteva caricare da una a cinque tonnellate
di merci. Per il trasporto di persone furono usati gli
“stage wagons”, diligenze coperte con panche all’interno
nelle prime versioni, mentre per il trasporto nelle città
venivano usati carrozzini a due ruote. Questi veicoli
ebbero un grande uso nel XIX secolo e le famose carrozze
“Troy & Concord”, nate verso il 1820, continuarono ad
essere fabbricate ed utilizzate fino agli inizi del 1900,
quasi senza essere modificate nella loro struttura.
All’inizio del XVIII secolo furono effettuati pochi progres-
si nella costruzione dei carri da trasporto, mentre un
effettivo sviluppo si ebbe nella progettazione e la fabbri-
cazione di vetture da viaggio e da trasporto pubblico. Le
innovazioni riguardarono l’applicazione delle sospensioni,
già utilizzate da inglesi e francesi. Le carrozze furono
migliorate e modificate nella struttura, tanto che in breve
tempo furono brevettate molte delle componenti meccaniche
ed alcuni modelli risultarono completamente innovativi
per il trasporto nelle strade interne del Paese. Si ebbe un
tale incremento di produzione  tra il 1830 e il 1840,
tanto che nel 1850 nascevano riviste specializzate che
illustravano i nuovi modelli e le tecniche per i possibili
clienti nel campo dei trasporti pubblici o privati.

A partire dalla metà del 1800, ci fu una grande richiesta
di carri da trasporto per le migrazioni verso l’Ovest e
nello stesso tempo le Compagnie di viaggio incrementarono
la domanda per l’acquisto di diligenze, o “stagecoach”
per il movimento di uomini e merci attraverso le pianure.
L’azienda più famosa costruttrice di diligenze fu la
“Abbott & Downing” che produsse circa 40  modelli 
differenti di “Concord Stagecoach” fabbricati a Concord,
nel New Hampshire. Nel 1847 aveva già prodotto 700
esemplari  e la produzione totale, nel 1899, giunse ad
oltre 3.000 esemplari. Il cliente più noto della Abbott &
Downing fu la Wells Fargo per la sua rete di trasporti che
si estendeva in gran parte degli Stati Uniti.
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Le diligenze
Famose per aver contribuito alla conquista
del West, furono prodotte anche in Italia

         


