
4A) COMUNITA’ DI PITEGLIO 

GENERALITA’ 

 
La Comunità di Piteglio è molto vasta e si estende su due bacini orografici  geograficamente 

abbastanza distanti: quello della valle della Lima e l’altro della valle della Pescia. 

 

Confina a nord ovest con la Comunità di S. Marcello all’altezza della Torbida Staggianese, più o 

meno dove sorge l’attuale diga di Tistino; la Lima è il confine naturale che divide le due 

Comunità. 

Ad ovest confina con l’allora Ducato di Lucca  alla Tana e poi, salendo lungo il fosso che nasce 
dal Balzo Nero fin oltre Tanabetti e a sud ancora colla Comunità di S. Marcello lungo il crinale 

del monte Le Lari. 
 

I corsi d’acqua che interessano la Comunità sul versante nord sono quindi la Lima con i suoi 
affluenti di destra Torbida Staggianese e Torbida di Popiglio e, a sinistra, la Torbecchia e la 

Liesina coi propri affluenti Rio Buio e Rio d ‘Omicio  con  i paesi di La Lima, Popiglio, Piteglio, 
Prataccio: il paese di Prunetta è interessato parzialmente perché veniva servito dal mulino dello 

Spedale che però è situato in una lingua di terra convenzionalmente appartenente a Marliana.  C’è 

da precisare che il territorio della Comunità di Piteglio non comprendeva quella parte di Prunetta 

attuale che dà sulla valle del Reno, che comunque non interessa la ricerca in quanto priva di 

mulini.  

 

Sul versante della Pescia  ci sono alcuni affluenti della sua riva destra: Rio Battifollino, 

RioLanciolana e Rio Doccia o Folognolo coi paesi di Calamecca, Crespole, Lanciole 

 

Prima della riforma Leopoldina del 1775 l’unico paese servito da diversi mulini era Popiglio, 

probabilmente perché trovandosi sul confine col Ducato di Lucca godeva di agevolazioni che gli 

altri non avevano. 

 

Piteglio, Lolle, Prataccio, Case di Monte ed altri piccoli borghi erano serviti dai 2 Mulini 
comunitari conosciuti come Mulini di Pietro. 

Calamecca con un mulino pubblico sulla Pescia trasformato intorno al 1822 in cartiera. 
Crespole con altro mulino pubblico sulla Pescia, conosciuto in tempi recenti come mulino 

Tarquini. 
Lanciole con altro mulino pubblico sulla Pescia trasformato all’inizio degli anni ’50 in fabbrica di 

tannino. 
 

Anche in questa Comunità dopo il 1775 i mulini nacquero numerosi, mentre venivano privatizzati 

quelli pubblici vendendoli ai precedenti conduttori: 

A Popiglio 4 oltre agli 11 già esistenti, di cui 10 sulla Torbida e 1 sulla Lima. 

Nel Lolle 2 sul Rio Torbecchia; a Piteglio 4, oltre ai 2 già esistenti, nella valle della Liesina. 
A Prataccio 2, sul Rio Buio. A La Lima, a fine ‘800, un mulino sulle acque della Torbida 

Staggianese. 
In totale, sul versante della Lima, ben 26 più quello di Prunetta, 

In Val di Forfora, molto meno abitata, ne furono costruiti: 
a Calamecca 3, di cui 2 sul Rio Battifollino e 1 sulla Pescia,  oltre a quello già esistente. 

A Crespole 2 mulini, 1 sulla Pescia e l’altro sul Rio Doccia o Folognolo, più quello esistente. 



A Lanciole 4 di cui 3 sulla Lanciolana ed 1 sulla Pescia, più quello ex comunitario. In totale 12 

mulini che sommati agli altri fanno ben 39 mulini, per una popolazione che, nel 1784, era di 2315 

abitanti, passati nel 1825 a 2662.    

 

Fra alterne vicende si continuò a costruire mulini fino al 1822, anche se la stragrande 

maggioranza furono costruiti fra il 1775 ed il 1800; mentre alcuni cessavano la loro attività vuoi 

perché distrutti da straordinari eventi meteorologici, che per modifica di destinazione d’uso o di 

cessazione di attività. Nel complesso, però, ce n’erano costantemente in servizio una ventina. 

 

Dopo il 1822 c’è notizia di due sole nuove costruzioni, il molino dello Sperando, costruito nel 

1879  ed il mulino Sozzi di mezzo nel 1908. 

In totale sono stati trovati documenti relativi a ben 39 mulini, più 6 non costruiti. 
 

Per ognuno di questi è stata compilata una scheda riportante sinteticamente tutti i dati 
identificativi del mulino fino ai giorni nostri oltre ai testi integrali di  tutti i documenti che lo 

riguardano: Domanda del Richiedente, Delibera del Magistrato, eventuali opposizioni ecc. ecc. 
Inoltre, ogni scheda è corredata di planimetrie del Catasto Granducale del 1787, per i mulini 

allora esistenti, planimetrie del Catasto Leopoldino del 1820 per tutti quelli esistenti a quella 
data, planimetrie del Catasto del 1970 con l’indicazione, se ancora esistente l’edificio, della 

localizzazione attuale. In certi casi ci sono foto di quando il molino era ancora in vita e dello 

stato attuale. 

 

I mulini rimasti in funzione andarono progressivamente in disuso con l’abbandono 

dell’agricoltura e della raccolta delle castagne, la maggior parte a cavallo fra il 1950 ed il 1960. 

 

Nota: Le foto della situazione odierna dei mulini sulla Torbida, ad eccezione dei  tre Sozzi situati 

alla confluenza nella Lima, sono state gentilmente fornite dal sig. Antonio Orsucci.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


