
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                   SK 23) e 24) CUTIGLIANO/PONTE SESTAIONE 

 

Anno 1576         Località: Ponte Sestaione 

Mulino di Meo di Biagio e Mulino Nuovo    Palmenti 3 + 2 

Fiume :  DX Sestaione  

1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1750, Mulino nuovo distrutto dall’acqua. 

1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1751, Rifatto il mulino nuovo. 

1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658, 659 

1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655      

1774, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite vol. 6 

1775, Cessata la macinazione e trasorm. In casa 

1780, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 
Propr. V. Favi 

1784, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite vol. 4 
Propr. Comunità, poi  Favi Giuseppe 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Cutigliano  Mp. XXII, part. 121 

Propr. Favi Vincenzio 

1792, VENDUTO ALLA MAGONA E TRASFORMATO IN FERRIERA (part. 517) 

1792, VENDUTO ALLA MAGONA E TRASFORMATO IN DISTENDINO (part. 521) 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Real Magona 

1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Pian degli Ontani sez. E, part. 517, 521 

Propr. R.Magona 

1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli,vol. 125 

Propr. La Magona e poi Fenzi cav. Emanuele 

1835, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Fenzi Emanuele 

1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 

Propr. Fenzi  Emanuele 
1843, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 

Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1845, propr. Fenzi Emanuele 

1869, propr. Fenzi Emanuele 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 

1875, propr.  Soc. Ferriere Italiane 
1894, propr. Turri Cipriano fu Giulio 

1895, propr. Bruni Marcello   

1897, propr. De Bachmeff Olga   

1899, DEMOLITA partic. 521 (Distendino) 

1900ca., TRASFORMATA part. 517 IN FILANDA 

1918, propr. Bruni Lucia  (part. 517 e 521) 

1918, propr. S.F.I.A.C. (part. 521) 

1927, propr. Sabatini Cipriano (part. 517) 

1927, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Arroto n. 8 

1929, propr. Soc. Lanificio Sociale di Sabatini & C. 

1931, propr. Sabatini Cipriano e Bartoli Giuseppe 

1935, propr. Giannini Silio 



1935, propr. Giannini G. Francesco 

1957, propr. Giannini Rosa e altri 

1962, propr. Giannini Renzo 

1970, N.C.E.U. Fg. 44, partic.  28 e 19 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
  
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 
Inventario degli Edifizzi, Mulini e suoi respettivi attrezzi d’attinenza di questa 
Camera Granducale [….] 
“A di 20 agosto, Mulino sul fiume Sestaione in Comune di Cutigliano, con altro 
mulino distante poche braccia, che uno detto Mulino di Meo di Biagio e l’altro il 
Mulino nuovo; con una stanza fatta per uso gualchiera appresso. 
La stima ed inventario di questi due mulini e gualchiera, non essendo allineati, 
ma bensì annualmente affittati, è stata dall’Agente pro tempore nella Montagna 
consegnata a ciaschedun mugnaio, che li ha di mano in mano condotti 
all’incanto, ed rimasta sempre con la ricevuta ed obbligo di detto mugnaio in 
mano al suddetto Agente, dal quale non è stato possibile poterla ritirare, però per 
non pregiudicare all’interesse del Principe né aggravare il Conduttore, non si è 
potuto venire a nuova stima né a nuovo inventario essendosi solamente 
riconosciuto essere bisognevole quanto appresso. 
I ritrecini e suoi stili sono molto cattivi e anno necessità di rifarsi. 
Il fondo della macina del grano è in quattro pezzi. 
La macina del nero è alta un sesto ed è necessario rifarla. 
Il bottaccio è guasto e non tiene l’acqua. 
Alla gualchiera non vi è che la sola stanza e mancano tutti gl’arnesi. 
Mancano le volticciole agl’archi del mulino di sotto, dentro al mulino, che lo 
rendono umido e incapace di macinare. 
Per il mugnaio non vi è casa. 
Antonio Baldinotti, Deputato, Andrea Butati, Deputato” 
 
1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 
“Provento n. 5, Cutigliano, Mulino di Meo di Biagio, Conduttore Amministrazione 
del Subappalto. 
Osservazioni: Questo mulino, che è diviso in due per mancanza di oblatori, restò a 
carico del Subappaltatore che non ne ricava quasi niente. Il poco credito di questo 
mulino procede dalla situazione del medesimo molto lontana e incomoda agli 
abitanti del Castello; resta situato dalla parte opposta del fiume Lima. Due strade vi 
sono per andare a questo mulino, una breve ma impraticabile per molte ragioni e 
principalmente per quella di dover guadare il fiume che dieci mesi dell’anno non si 
può guadare; l’altra è molto lunga e quasi alla metà di questa, senza passare il 
fiume, benché vi sia un comodo e sicuro ponte, si trova il Mulino del Vernaccini, a 
cui per la comodità tutti concorrono. Il detto mulino ha ancora un altro 
considerabile pregiudizio che è di essere situato quasi sul letto del fiume, che viene 
di faccia ad investirlo, di maniera che, senza un riparo considerabile, con vi è da 
sperare che possa  sussistere per lungo tempo. Converrebbe di dar questo mulino alla 
Comunità oppure al Vernaccini, che comprò parimenti l’altro da questa Camera, 
con obbligo di mantenerlo e pagarne un discreto canone. 
Note: Al mulino di Cutigliano nella stanza accanto al palmento manca l’imposta 
dell’uscio. 
Mancano 6 gangheri e bindelle. 
Il mulino nuovo fu portato interamente via dall’acque il 1750. 



L’imposta che manca importa circa lire 10. 
Li sei gangheri e bindelle importano circa lire 4. 
Questi suddetti utensili devono rifarsi dal Conduttore. 
Il mulino nuovo è stato rifatto d’ordine poco distante al già demolito dalle acque 
d’ordine del Consiglio di Finanze.” 
 
1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658, 659 
“Edifizi e Fabriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Molino nel Comune di Cutigliano, Montagna alta, detto di Meo di Biagio, che 
prende l’acqua dal fiume Sestaione, che sbocca nella Lima, condotto dagl’Eredi di 
Gio. Romigialli nell’Appalto Diodati e nella condotta d’Almano da Antonio Vianesi 
Subappaltatore. 
Nota aggiunta alla versione del vol. 659: 
Trattasi che il dicontro mulino per contratto rogato da Messer Giuseppe Carlesi, 
Cancelliere del Pubblico di Pistoia del di 16 agosto 1774 in sequela del Benigno 
Rescritto di S.A.R. del 13  settembre 1773 fu venduto per mezzo di pubblico incanto a 
Mattia Ghepardi per sé e per chi avesse nominato, nominò poi per compratore di 
detti mulini il sig. Giuseppe Favi di Firenze, approvata  tal vendita per altro 
rescritto de 18 luglio 1774 per il prezzo tutto di  scudi 82, alle condizioni espresse in 
detto contratto esistente in copia al Libro de’ Contratti della Direzione di Pistoia, 
98, e di tale somma fu fatto il pagamento in cassa del Sig. Camarlingo Nencini per 
conto della Reale Depositeria ….. 
68. Alla porta principale di detto molino due imposte con quattro gangheri e 
quattro bindelle, toppa e chiave e chiavaccio con suoi anelli. 
Le sopradette imposte sono in grado di esser resarcite e vi vorrà la spesa di legnaiolo 
di lire una. 
69. Sopra detta porta una tettoia sostenuta da due mensole di castagno. La detta 
tettoia è in pericolo di rovinare e per resarcirla vi vorrà la spesa di muratore di lire 
otto.  
70. Nella stanza de’ palmenti una finestra con due imposte, quattro gangheri e 
quattro bindelle. 
71. Una stanza accanto alla descritta di dove si entra per un uscio senza imposte e 
dove v’è una finestra senza imposte e ferramenti. 
72. Al bottaccio tre canali di legno ben murati per murati per condor l’acqua a’ 
ritrecini. 
Il tetto di detto molino, con alcuni pezzi di muro di dentro, ha bisogno di esser 
resarcito e ancora, i muri che sostengono le volte de’ ritrecini sono mezzi rovinati e 
vi vorrà la spesa di muratore di lire cinquantaquattro. 
 
Molino detto il Molin nuovo, poco distante dal sopradetto, nel Comune di 
Cutigliano, Montagna alta,  che prende l’acqua dal fiume Sestaione, che entra 
nella Lima, rifatto di nuovo a spese di S.M.I. nel quadriennio  Trasson, essendo stato 
il vecchio, portato via dall’acqua di detto fiume, condotto dagl’Eredi di Gio. 
Romigialli nell’Appalto Diodati e nella Condotta di Almano da Antonio Vianesi, 
Subappaltatore. 
73. Alla porta del primo ingresso di detto molino, due imposte, quattro gangheri e 
quattro bindelle, con una stanza. 
74. Dentro alla prima stanza, con pavimento tutto di tavole d’albero, con suoi 
travicelli sotto e correnti, una finestra con una imposta, due gangheri e due 
bindelle. 



75. A detta stanza una scaletta di legno d’otto scalini che conduce alla stanza de’ 
palmenti. 
76. A detta stanza de’ palmenti una porta, che mette fuori verso il fiume, con due 
imposte, quattro gangheri e quattro bindelle, toppa, chiave e chiavaccio. 
77. Al bottaccio due canali di legno murati per condur l’acqua ai ritrecini. 
Il bottaccio convien resarcirlo con rifare il muro per braccia trenta, rivedere il tetto 
e le volte de’ ritrecini, colla spesa di muratore in tutto di lire trentanove.”  
 
1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655  
Descrizione e Inventario degli Arredi, Masserizie e Utensili delle Fabbriche ed 
Edifizzi di S.A.R. esistenti nella Montagna di Pistoia  
“Mulino di Cutigliano, Montagna alta, detto il Mulino di Meo di Biagio, che prende 
l’acqua dal fiume Sestaione, che sbocca nella Lima: condotto da Antonio Vianesi, 
subappaltatario. 
79. In una stanza tre palmenti, che due per castagne e l’altro per grano, consistenti 
in due macine per ciascheduno, cioè fondo e coperchio, con tre cerchi di ferro a 
quella da grano, lire 240. 
80. Tre tramoggie con suoi bilichi, lire 17. 
81. Tre casse dove dalle macine cade la farina, con suoi coperchi, lire 12. 
82. Tre ritrecini  con suoi puntoni, stili, pali di ferro e cerchietti, lire 113 per esser 
stati resarciti. 
83. Un peso che dal lato grosso leva libbre 360 e dal minuto libbre 130, lire 10. 
84. Un palo di ferro del 27, lire 8. 
85. Una martellina, martello e scalpello, lire 3.” 
 
Mulino detto il Mulino nuovo, poco distante dal sopra descritto, stato rifatto di 
nuovo da S.M. e I. nel Quadriennio Magonale. Per essere stato portato via il vecchio 
dalle acque del suddetto fiume Sestaione, condotto da Antonio Vianesi, 
subappaltatore. 
86. In una stanza due palmenti da castagne consistenti in due macine per 
ciascheduno, cioè fondo e coperchio, lire 180. 
87. Due tramoggie con suoi bilichi, lire 8. 
88.  Due casse dove dalle macine cade la farina, con suoi coperchi. Lire 10. 
89. Due ritrecini con suoi puntoni, stili, oali di ferro, stiacciole, cerchietti  per essere 
stati resarciti  , stimati lire68. 
 
Il Provento delli mulini del Comune di Cutigliano, posti sull’acque del fiume 
Sestaione, uno poco lungi dall’altro.  
Questo non è allineato e si fa andare a mani, avendone ricavate lire 120 circa 
all’anno. 
Uno si nomina il mulino di Meo di Biagio e l’altro si dice il mulino nuovo, e una 
stanzina ad uso gualchiera.” 
 
1774, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi 
A di 4 giugno 
“Abolizione della tassa dei mulini. 
Si fa memoria come per R.R…………partecipato………….è stato ordinato che restino 
sgravati i mulini posti nel territorio di questa Comunità dall’annua tassa del 
macinato e che questa sia ripartita sopra quei comunisti. 
Memoria 
La suddetta  abolizione di tassa riguarda la  il mulino di Meo di Biagio.” 



1774, Arch. di Stato PT, Amm.ne Generale delle Regie Rendite  
vol. 6, pag. 195 ,16 agosto   
“….come nello scorso mese di febbraio furono esposti al pubblico incanto gli 
infrascritti mulini detti di Meo di Biagio, posti sul fiume Sestaione…. 
“….successivamente poi il 20 giugno detto fosse nuovamente demandato  che si 
esponessero a pubblico incanto detti mulini, previa affissione dell’Editto alla Chiesa 
di Cutigliano o altro luogo per deliberarsi al miglior offerente sopra la stima di 
scudi 73 e lire 3…. 
“….nominare il compratore di detti mulini il sig. Vincenzo Favi di Firenze…….” 
 
1775, Cessata la macinazione e trasorm. in casa il Mulino Nuovo 

 
1784, Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 4, pag. 244,245, 246, 247, Storia de’ 
Proventi 
“Montagna Alta, Provento di Cutigliano., mulino di Meo di Biagio di detto luogo. 
Di questo Provento se ne parla al Campione de’ Proventi, segnato di lettera B del 
1576, c. 54,  ove apparisce che tale Provento si conduceva da Luca d’Antonio di Luca 
da Cutigliano per lire 105 l’anno. 
Simone di Giovanni di Cutigliano ebbe a linea detto Provento nel 1581 ne vi si vede 
al Campione de’ Proventi C del 1592 che da tal notizia il canone per cui l’aveva a 
livello. 
Il sergente Giuliano Vernaccini per renunzia fatta alla Camera dal detto Simone 
ottenne all’incanto, a sua linea masculina, il detto Provento per lire 112 l’anno, 
purchè dasse ogni tre anni Mallevadori, e tal conduzione fu fatta ne’ 7 settembre 
1603, Campione C del 1592, c. 63. 
Nell’anno 1678 essendo, per linea finita del detto Vernaccini, ricaduto alla Camera 
detto Provento, fu ordinato dalla Pratica (oggi 1784 soppressa) incantarsi e lo 
condusse  per anni nove Iacopo di Piero Vaggioni da Cutigliano per lire 71 l’anno 
con l’obbligo di risolare ogni tre anni, come per contratto rogato negli otto febbraio 
1679 da ser Bartolomeo Corsoni, Campione D de 1613, c. 84. 
Dal 1687 in poi fu condotto detto Provento a breve tempo di tre in tre anni per 
maggiore o minore canone; e altre volte per più tempo, ed all’ultimo Campione E del 
1683, c. 177, apparisce il maggior canone in lire 100 per tre anni nel 1696, 1697, 
1698, nel qual tempo lo conduceva l’Alfiere Giovanni Lazzerini, ed a c. 178 di detto 
Campione, il minor canone di lire 70 nel 1722 nel qual anno lo conduceva Niccolao 
Coli, Guardia delle trote.   
L’ultimo conduttore descritto in detto Campione E del 1683, c. 431,  apparisce il sig. 
dott. Pietro Biagio Lazzerini che ne’ 18 ottobre 1762 condusse per  anni nove  detto 
Provento per la somma di lire 90 l’anno. 
Nella visita fatta dai Magistrati Camerali di Pistoia il di 13 settembre 1773 a questo 
Provento per esaminare lo stato del medesimo, coerentemente al Rescritto di S.A.R. 
de’ 27 aprile 1772 e notificazione del Sig. Auditor Fiscale Pietro Berti de’ 23 
settembre di detto anno 1772, fu concordato coi Rappresentanti di Cutigliano che 
sotto il nome di mulino di Meo di Biagio s’intendevano due diversi stabili; o siano 
mulini, in distanza di poche braccia, e la ragione perché erano in detto tempo due 
mulini si è, perché seguita la rovina del mulino suddetto ne’ 12 novembre 1751 fu 
rifatto il mulino in distanza dell’altro e fu detto il mulino di sotto o sia il mulino 
nuovo, a differenza dell’altro chiamato mulino vecchio. 
Su questo mulino vi era, oltre alla tassa della cascata dell’acqua, una somma di 
lire 20.5 che pagasi al Tribunale di S.Marcello, l’altra tassa di lire 42 l’anno che 
pagatasi alla Comunità di Cutigliano, e vi era ancora un Canone di staia ventidue 



e mezzo di castagne secche pagabile alla mensa vescovile di Pistoia per il  
Motuproprio degli otto febbraio 1740, che per altra sua infrascritta vendita è stato 
pagato direttamente dalla Camera di Pistoia. 
Il detto mulino prendea l’acqua del fiume Sestaione e, il mulino detto di sopra, 
confina fiume Lima , Sestaione e beni del fu tenente Filippo Cini ed aveva annesso 
un pezzo di  terra di braccia quattordici in lunghezza e braccia 9 in larghezza. 
S.A.R. nel 13 settembre 1773 comandò con suo Rescritto che si vendesse questo mulino 
con investirne in altra forma il retratto, coll’obbligo al compratore di pagare le 
solite tasse le dette ventidue staia e mezzo di castagne secche alla Mensa Vescovile 
di Pistoia e che la Camera si riservasse nella vendita la facoltà di riedificare per 
conto proprio o di lasciar riedificare ad altri i mulini camerali distrutti, perché in 
pochi non fosse ristretto l’utile della macinazione ne privato il Pubblico del comodo 
di maggior numero di mulini e, ne 23 maggio 1774, prima della vendita con altro 
Rescritto, S.A.R. abolì la detta tassa di lire quarantadue. 
Il predetto mulino, diviso in due stabili, fu comprato ne’ 16 agosto 1774 dal sig. 
Vincenzo  del sig. Giuseppe Favi nominato dal Sig. Mattia Ghelardi di Pistoia, a cui 
era stato liberato all’incanto per scudi ottantadue, e coll’onere di pagare ogni 
anno staia ventidue e mezzo di castagne secche a detta Mensa Vescovile di Pistoia, 
come da contratto rogato in detto di 16 agosto 1774 da Messer Giuseppe Carlesi e da 
detto compratore il predetto mulino fu ridotto ad altro uso. 
Coll’Editto degli undici decembre 1775 restò soppressa la Privativa de’ mulini e 
frantoi, ma questo mulino, unitamente agli altri di Cutigliano, non avevano 
alcuna Privativa. 
Il medesimo mulino dal sig. Vincenzo Favi fu venduto alla Real Magona e per essa 
al Magoniere Generale Sig. Carlo Setticelli, ne’ 6 ottobre 1792, previo Motuproprio de 
24 agosto di detto anno pel prezzo di scudi milledugento e per contratto rogato da 
Messer Giuseppe Stradelli, nel qual contratto il predetto mulino vien denominato Il 
Chiuso, e siccome sul medesimo vi pesava un canone di staia 22 e mezzo di castagne 
fin dal 1568 così, per contratto rogato ne’ tredici maggio 1793 da Messer Alessandro 
Luigi Dini, fu affrancato colla Mensa Vescovile di Pistoia (Domina diretta per detto 
canone) collo sforzo di scudi quattrocentocinquanta.” 
 
1780, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799, c. 363 
A di 16 Giugno 
“Molto Il.tre ed Ecc.mo Sig.re Mio Col.mo, 
Le rimetto l’ ingiunta Istanza del sig.re Vincenzio Favi , ed attestato annesso, con 
cui rappresenta di esser molestato per il pagamento della tassa di un suo mulino a 
tre palmenti con gualchiera, situato sul fiume sestaione, Popolo di Cutigliano e 
Vicariato di S. Marcello, da esso acquistato in compra dalla Real Camera di Pistoia, 
che suppone demolito l’uno e l’altra fin dall’anno 1775 per aver ridotto ad uso 
diverso tali Fabbriche, affinché VS., fatti gli opportuni riscontri, e sentito chi 
occorre, referisca se sussista l’esposto con rilevare il tempo preciso in cui gli edifizi 
predetti si son resi inoperosi, ritornando le carte annesse. E resto di VS.” 
 
Aggiunta in calce: 

“A di 16 luglio 1780, fu replicato affermativamente dopo le debite informazioni.” 
 
 
 
 
 



1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale Cutigliano 
Vol. 934, Mappa XXII, part. 121, Favi Vincenzo 
“ Casa contenente cinque stanze con tre casotti e con terra soda intorno….luogo 
detto il Chiuso, confina a levante, mezzogiorno e ponente Filippo Cini col N. 115, 
tramontana Fiume Lima…”   
    
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Senza Data 
“Stato dei mulini esistenti nel Circondario della Cancelleria Comunitaria di 
S.Marcello formato in adempimento degl’ordini contenuti nella Circolare 
dell’Ill.mo Signor Provveditore della Camera delle Comunità de’ 17 novembre 1815 
di n. 2202: 
N. 13, Real Magona, Cutigliano, Ferriera 3, cascate, Torrente Sestaione. 
N. 14, Real Magona, Cutigliano, Ferriera, 3 cascate, torrente Sestaione. 
N. 15, Real magona, Cutigliano, Distendino, 2 cascate, Torrente Sestaione” 
  
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino 
Una ferriera e distendino di propr. 
R.Magona

 



Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1835, part. 501, voltura n. 22 passa a Fenzi Emanuele. 
 
1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
“N. 8 Fenzi cav. Emanuele, nel Popolo di Cutigliano  al Ponte Sestaione una ferriera 
a due cascate e bottaccio sul torrente Sestaione. (part. 517) 
N. 9 Fenzi suddetto, nel Popolo e luogo suddetto un distendino ad una cascata a 
tromba sul torrente Sestaione.” (part. 521) 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1127, 
pag. 169-173, a di 30 agosto  
N. 4, Cutigliano Ponte Sestaione, Ferriera a 2 cascate e bottaccio, torrente Sestaione. 
“La dicontro ferriera a due cascate può lavorare continuamente per l’abbondanza 
di acque, esistendo sul torrente Sestaione presso il suo sbocco nella Lima.” (part. 
517) 
N. 5, Cutigliano Ponte Sestaione, Distendino a 1 cascata a tromba, torrente 
Sestaione. 
“Anche il dicontro edifizio può lavorare continuamente per l’abbondanza di acqua 
essendo situato sotto la ferriera sopra descritta.” (part. 521) 
 
1843, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 
Affare n. 10157 
Stato di prima impostazione: 
“N. d’ordine 5, campione n. 394, propr. Fenzi Cav. Priore Emanuele 
Articolo di stima n. 536, sezione E 
Partic. 521 distendino, casetta e resede di br. q. 3794 
Cambiamenti: 
articolo di stima  n. 536, sezione E 
partic. 521 distendino, casetta e resede di br. q. 3794 
L’aumento di rendita imponibile di lire 29,45 al dicontro articolo di stima appella 
all’addaziamento di una stanzetta terrena, coperta a tetto, destinata per 
distendino del ferro, corredata di un camino e di un maglio ; quale aumento viene 
dimostrato in pianta mediante stato antico e moderno del perimetro 
dell’appezzamento 521.” 
 
Arch. di Stato PT,Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1845, part. 395, arroto 5 Fenzi Emanuele 
1869, part. 1821s, Fenzi Emanuele 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, Partita 348, Soc. Ferriere Italiane, una ferriera su 3 piani e 21 vani. 
1887, voltura n. 42, part. 348 a Soc. Ferriere Italiane 
1894, voltura n. 33, part. 548  a Turri Cipriano fu Giulio 
1895, voltura n. 7, part. 892 a Bruni Marcello 
1897, voltura n. 55, part. 932 a De Bachmeff Olga  
1899, DEMOLITA particella 521 1899, DEMOLITA particella 521 1899, DEMOLITA particella 521 1899, DEMOLITA particella 521     
Particella 517 TRASFORMATA IN FILANDA SU 2 PIAParticella 517 TRASFORMATA IN FILANDA SU 2 PIAParticella 517 TRASFORMATA IN FILANDA SU 2 PIAParticella 517 TRASFORMATA IN FILANDA SU 2 PIANI E 7 VANINI E 7 VANINI E 7 VANINI E 7 VANI    
1918, voltura n. 1181, part. 932 a Bruni Lucia per successione  
1918, voltura n. 1336, part. 2046 a S.F.I.A.C. per acquisto (part. 521) 
1927, voltura n. 1926, part. 2088 a Sabatini Cipriano per acquisto (part. 517) 
1927,  Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Arroto n. 8 



   
Nel 1924 la particella E 517era ancora una filanda: 

 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1929, voltura n. 566, part. 2527 a Soc. Lanificio Sociale di Sabatini & C: 
1931, voltura n. 796, part. 2596 a Sabatini Cipriano e Bartoli Giuseppe 
1935, voltura n.  314, part. 2704 a Giannini Silio e  G. Francesco fu  Tranquillo per 
acquisto 
1935, voltura n. 314, part. 2883 a Giannini G. Francesco  
1957, voltura n. 1074, part. 2883 a Giannini Rosa e altri 
1962, voltura n. 389, part. 3330 a Giannini Renzo 
1970, N.C.E.U. Fg. 44, partic. 19 
 
 

 
 
 
 



1983, M.L. Della Capanna nel suo volume “Gli opifici dell’alta Val di Lima della fine 
del XIX secolo”,Pisa   
“Con l’arrivo della S.M.I. nella Montagna Pistoiese si verificò la chiusura di un 
primo consistente nucleo di officine e impianti siderurgici e, fra gli altri, della più 
antica ferriera del Sestaione, che probabilmente abbandonata verso il 1902 fu 
dapprima trasformata in segheria e subito dopo in filatura-tessitura. Quest’ultima 
era gestita, nel 1904, da Raffaello Sabatini che disponeva di sei operai, fra i quali 
due fanciulli, e di un motore idraulico di 8 CV. Alla gestione del Sabatini nel 1928 
subentrò quella dei Giannini (già proprietari di alcuni mulini) che vi 
organizzarono un lanificio. Originariamente dotato di macchine per cardare e per 
filare azionate dall’acqua grazie a turbine e trasmissioni, fu rimodernato nel 
1956, tanto da essere ancora attivo  e da fungere da fabbrica di filati, di tappeti, di 
coltroni e piumini, di “coperte della nonna” fatte a telaio, grazie al lavoro di 8-9 
persone. Dal 1981 ne sono titolari Renzo e Piergiorgio Giannini, che operano nella 
società di fatto “Lanificio Cugini Giannini”. 
 
“Il distendino dell’antica ferriera del Sestaione è invece adibito ad abitazione.” 

   
1983, Ex Molino di Meo/Ferriera/ Filanda 

   
1983, Ex Mulino Nuovo/Distendino del  Chiuso/Abitazione  

Le particelle E517 ed E 521, che componevano il complesso dei Mulini di Meo di Biagio, si estendevano sopra e sotto il 

Ponte sul Sestaione. Il mulino a monte fu trasformato in Ferriera e quello a valle nel Distendino detto del “Chiuso” 

(Dopo mulino diventò una casa e poi distendino e poi di nuovo casa). 



La Ferriera, dopo alterne vicende fu trasformata, all’inizio del ‘900, in Filanda.; l’ex Distendino, che pure è dichiarato 

sul Catasto Fabbricati come demolito, è invece un’abitazione privata, forse ricostruita sulle fondamenta dell’ex 

distendino; oggi è abbandonata ed in stato precario. 

Oggi:

 
Ex Molino di Meo/Ferriera/Filanda 

 
Oggi: Ex Mulino Nuovo/Distendino del Chiuso/Abitazione 

 


