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GENERALITA’ 
 

  
 
La macinatura delle granaglie e delle castagne ha sempre avuto un’importanza fondamentale per 

la sopravvivenza dei popoli fin dalla scoperta dell’agricoltura, cioè fin da quando, abbandonato il 
nomadismo ed interrato il primo seme le genti hanno costruito le prime capanne e si sono 

fermate stabilmente in un posto. 

 

Nell’antichità la macinatura avveniva con pietre concave e pestelli  o sassi rotondi; ciascuna 

famiglia provvedeva per sé attingendo alle proprie scorte di cereali via via che era necessario 

impastare il pane o le focacce per i propri bisogni. 

 

Coll’evolversi della Società e la formazione dei primi territori organizzati si passò, almeno nei 

centri più grandi, alla macinatura pubblica con  mulini azionati da schiavi o da animali. 

 

Le macine erano scavate in grandi blocchi di pietra  ed avevano approssimativamente la forma di 

un enorme uovo, con un anello esterno al centro per la raccolta della farina, ed un cappuccio, 

sempre di pietra, che, per mezzo di quattro pali infilati in altrettanti fori, veniva fatto girare 

sull’uovo suddetto.  
 

Ci sono in commercio degli spremi agrumi  che assomigliano molto a questi vecchi molini, sia 
nella forma che nel funzionamento, a parte le dimensioni. 

 
I primi molini ad acqua risalgono almeno al I secolo a.C. Vitruvio nel trattato De Architectura 

del 25a. C. descrive un molino che funzionava con una ruota verticale ma menziona anche 
molini funzionanti a ruote orizzontali. 

 

Questi molini potevano essere utilizzati solo in zone ricche di acqua; il grosso della macinatura 

avveniva ancora sfruttando la forza degli animali o dell’uomo. 

 

Con le invasioni barbariche ci fu una regressione ai sistemi individuali e fu solo a partire dall’XI, 

XII secolo che si tornò alla macinatura “industriale” ed all’uso dei molini ad acqua. 

 

I primi molini ad acqua nella Montagna Pistoiese sono documentati fin dal 1350 anche se , 

probabilmente, esistevano anche prima. 

 



Secondo uno studio di John Muendel dell’Università del Wisconsin, pubblicato sul “Bullettino 

storico pistoiese” nel 1972, alla data del 22 ottobre del 1350 c’erano, nel territorio delle 

Comunità di S. Marcello e Cutigliano e nei paesi di Piteglio e Popiglio ben 25 molini di cui 24 in 

attività. 

In questa ricerca non si fa menzione degli eventuali molini esistenti  a Lanciole, Crespole e 

Calamecca, né tanto meno di quelli certamente esistenti nella Comunità della Sambuca. 

 

Col passare dei secoli e con il consolidamento delle strutture pubbliche e la nascita del 

Granducato di Toscana, sotto il regno dei Medici si accentua il controllo pubblico sui molini e 

sulle altre attività commerciali e industriali come mescite, forni, canova del sale, ferriere. 

 

Ad eccezione del paese di Popiglio e dei paesi della Sambuca lungo il fiume Reno, dove 
continuarono ad esistere e prosperare solo molini privati, tutte le altre realtà comunitative ebbero 

ciascuna un solo molino (talvolta due), di proprietà pubblica, concessi in affitto a privati, per 
linea masculina.  

 
Questi contratti prevedevano il pagamento di un canone annuo commisurato all’importanza del 

molino stesso, cioè alla popolazione che doveva servirsene; la proprietà dell’edificio e la 
manutenzione straordinaria erano di competenza pubblica, mentre la conduzione e le piccole 

manutenzioni spettavano al mugnaio che, in assenza quasi totale di denaro contante, veniva 

pagato con la “molenda”, cioè con una parte del prodotto macinato, dai singoli utilizzatori. 

 

Popiglio ed i paesi della  Sambuca lungo il Reno facevano eccezione a questa regola, 

probabilmente perché terre di frontiera: l’uno confinava col Ducato di Lucca, rimasto sempre 

indipendente dal Granducato di Toscana, e l’altra  collo Stato Pontificio che comprendeva anche 

Bologna ed il suo territorio. 

 

Questa situazione rimase pressoché immutata fino alle riforme liberiste Leopoldine. 

Alla fine del 1775 furono abolite tutte le cosiddette “Privative”, comprendenti i molini, e 

liberalizzati i commerci. 

 

Dal 1775 ai primi dell’800 si assistette ad un fiorire di iniziative private senza precedenti con la 
nascita di un grande numero di nuovi molini e l’acquisto, spesso da parte di chi li aveva in 

affitto, di quelli pubblici. 
 

Nel frattempo era in corso la costruzione della Strada Regia Granducale, l’attuale S.R. 66, che da 
Capostrada raggiungeva l’Abetone e Modena con il conseguente spostamento dell’asse di 

sviluppo della Montagna dalla vecchia strada di valico, utilizzabile solo con muli e cavalli,  alla 
nuova via carrozzabile percorribile da carri e carrozze. 

 

Le vecchie strade salivano da Pistoia per le valli dell’Ombrone e del Vincio; la prima, 

attraversato S. Mommè,  passava nella valle del Reno alla Castellina e poi toccando Pontepetri, 

Maresca, Gavinana, raggiungeva S. Marcello, Spignana, Lizzano, Cutigliano, Rivoreta e 
Boscolungo, per passare in territorio Modenese; altro ramo raggiungeva  il Melo ed alla Croce 

Arcana entrava in territorio Bolognese. La vecchia strada che passava dalla valle del Vincio 
saliva verso le Lari e scendeva nella valle del Limestre, sulla sinistra orografica del fiume, e 

raggiungeva, per il Rio Pagano, Migliorini e Piteglio. 
 

La nuova strada, mentre da una parte isolò parzialmente vecchi insediamenti come Spignana, 

Lizzano, Cutigliano, Melo, Rivoreta, dall’altra fece nascere nuovi paesi lungo l’asse della strada 



stessa come La Lima, Piano Asinatico, Le Regine e, in tempi più recenti, Campo Tizzoro, 

Limestre. 

 

Nel 1775 fu costituita la “Comunità della Montagna Alta di Pistoia” che comprendeva i territori 

degli attuali Comuni di Abetone (allora sotto Cutigliano), Cutigliano, Piteglio, Sambuca e  

S. Marcello; quest’ultimo diventò il centro amministrativo della Comunità. 

 

La Comunità era diretta da un Magistrato dal quale dipendevano il Cancelliere (Organo 

Amministrativo) e l’Ingegnere di Circondario (Organo Tecnico); inoltre a S. Marcello risiedeva 

anche il Tribunale Civile. 

 

Il Magistrato era composto dal Consiglio, eletto fra i Maggiorenti della Comunità, i cui membri 
erano chiamati Priori, che a sua volta eleggeva il Gonfaloniere. 

Nel corso dei 90 anni di durata della Comunità ci furono diverse modifiche, con forme più o 
meno accentuate di autonomia, la più importante dalle quali durante l’occupazione Napoleonica. 

 
Dopo la Restaurazione Leopoldina furono creati Magistrati in ciascuna delle Comunità, composti 

da tre membri, ma gli Organi Amministrativi e Tecnici ed il Tribunale rimasero sempre a S. 
Marcello. 

 

Intorno a 1787, sempre a seguito delle Riforme Leopoldine, fu creato il primo Catasto dei terreni 

e delle costruzioni ivi esistenti.  

 

Questo evento sperimentale e rivoluzionario interessò principalmente la nostra Comunità; con 

questo mezzo, per la prima volta dal tempo dei Romani, si misurarono i terreni e si accertarono 

le relative proprietà e le destinazioni d’uso. 

 

La redazione del primo Catasto impegnò molti Tecnici  per alcuni anni ed il risultato fu una 

mappatura completa del territorio che “fotografa” a colori la realtà del tempo; eseguita su grandi 

fogli di carta a mano molto resistente si vedono chiaramente le case, i torrenti, le chiese, i paesi 

e, cosa molto importante per questa ricerca, i molini esistenti e la loro esatta localizzazione. 

 
A corredo di queste “fotografie” ci sono i Registri sui quali, settore per settore, sono riportati i 

singoli proprietari, le dimensioni del terreno e  la tipologia delle costruzioni, le destinazioni 
d’uso:  bosco ceduo, castagneto, prato, coltivato ecc., ed i rispettivi confinanti.  

 
Passata la ventata Napoleonica e ripristinata l’Amministrazione Granducale, anche se influenzata 

dalle Riforme francesi, verso il 1820 fu varato il Catasto Generale, fatto con gli stessi criteri di 
cui sopra ma interessante tutta la Toscana Granducale e non solo la Montagna di Pistoia. 

 

Anche questo Catasto è stato molto utile per la ricerca perché ha permesso di localizzare tutti i 

molini nati fra il 1787 ed il 1820, che sono poi la grande maggioranza della ricerca stessa, oltre 

quelli esistenti prima ed ancora in vita. 
 

Gli aggiornamenti successivi hanno permesso di seguire i passaggi di proprietà fino alla 
redazione, intorno al 1875, del primo Catasto Fabbricati. 

 
Chiunque volesse costruire un molino doveva sottoporsi a certe regole, come del resto anche 

oggi. 

 



L’interessato presentava una domanda scritta al Magistrato dichiarando la propria intenzione di 

costruire un molino su terreni di sua proprietà, a tot palmenti, sul fosso Tal dei Tali. La domanda 

veniva discussa in Consiglio e si dava incarico al Cancelliere perché emettesse e rendesse 

pubblico l’Editto contenete detta richiesta  e all’Ingegnere di Circondario di andare sul luogo 

prescelto, parlare coll’interessato, accertare che non ci fossero problemi né per i vicini né per la 

Comunità e stilare una Relazione col suo parere; altra riunione del Consiglio, esame della 

Relazione dell’Ingegnere e delibera con la quale si concedeva al Richiedente il permesso di 

costruire, seguendo le indicazioni dell’Ingegnere, sempre che, nei termini fissati nell’Editto, 

nessuno avesse avanzato motivate opposizioni tali da impedire la costruzione stessa. 

 

Nonostante la mancanza di ogni e qualsiasi mezzo di  comunicazione ai quali siamo abituati 

oggi, che ci sembrano del tutto normali e scontati, i tempi occorrenti fra la domanda e 
l’approvazione erano sorprendentemente brevi: 2, 3 mesi. 

 
Se consideriamo che l’Ingegnere doveva spostarsi a dorso di mulo per raggiungere Cutigliano o 

la Val di Forfora oppure la Sambuca, su strade spesso quasi inesistenti e che le copie degli Editti  
erano fatte rigorosamente a mano e portate dai Messi con lo stesso sistema dell’Ingegnere, 

dobbiamo davvero dire che erano davvero bravi e solleciti.  
 

Oggi, con le strade esistenti ed asfaltate per andare alla Sambuca in automobile ci vuole un’ora e 

circa altrettanto per la Val di Forfora dove sono Crespole, Lanciole e Calamecca; allora, 

probabilmente, ci voleva un giorno per andare ed un altro per tornare.  

 

Solo se c’era qualche opposizione motivata i termini, ovviamente, si allungavano e si poteva 

arrivare anche ad una decisione del Tribunale; il più delle volte era sufficiente un incontro fra le 

parti per risolvere il problema, magari con un accomodamento pecuniario. 

 

Il molino, per sua natura, era costruito sempre vicino ad un corso d’acqua e risentiva 

direttamente della quantità disponibile della medesima, che doveva essere sufficiente ma non 

troppa. 

 

Quasi sempre erano costruiti su corsi d’acqua non troppo grossi e spesso addirittura su fossi  
quasi insufficienti; in questi casi si ovviava al problema con la costruzione del bottaccio che 

creava una riserva d’acqua costante tale da permettere la macinatura. 
 

Bisogna tenere conto del fatto che la stragrande necessità di macinare si aveva da novembre a 
febbraio, al tempo delle castagne, nel periodo di maggior quantità d’acqua disponibile. 

 
In questo periodo l’acqua era abbondante anche nei fossi con portata media bassa e la macinatura 

avveniva giorno e notte. Durante il resto dell’anno i molini solo per castagne venivano chiusi e 

gli altri macinavano cereali solo di giorno mentre di notte i bottacci si riempivano. 

 

I pochi molini costruiti su fiumi di una certa portata, come la Lima, spesso, d’inverno e sulla 
primavera, avevano problemi di eccesso d’acqua perché il fiume cresceva notevolmente di 

livello e trasportava molti grossi detriti che ostruivano e spesso distruggevano le opere di presa 
della gora, interrompendo il flusso dell’acqua.  

 
Il mugnaio doveva aspettare che la piena cessasse prima di procedere alle riparazioni. 

 

Questi problemi si verificavano anche nei corsi minori, quando pioveva troppo in poco tempo, 

ma le riparazioni erano più semplici perché la crescita dell’acqua durava meno. 



 

Poteva anche accadere, ed è successo diverse volte in verità, che cadessero delle quantità 

d’acqua eccezionalmente alte e facessero diventare anche il fosso più insignificante un fiume in 

piena. Questi nubifragi spesso provocavano il danneggiamento e a volte la distruzione non solo 

dello presa e della gora ma addirittura del molino. 

  

 

 

 


