
                    4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 
                                       SK 1) PITEGLIO/LA LIMA 

Anno  1879 

Mulino dello Sperando    Località : Sperando 

Fiume: Dx Torbida Staggianese, Dx Lima Palmenti : 3 

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  

Sez. A Monte Caligi e Servigliana, partic. 827 ex 476 

1878, propr. Ferrari Ferdinando, Giovanni, Paolo, Giuseppe e Domenico di Iacopo 

1879, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 7 C 

1880, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 7 C 

1880, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 9 C 

1881, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 10 C 

1882, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 10 C 

Propr. Ferrari Ferdinando e fratelli 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite   

1891, propr. Ferrari Giovanni 
1904, propr. Ferrari Esmeraldo 

1940, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
Propr. Ferrari Smeraldo fu Giovanni 

1970, NCEU Piteglio Fg. 5, part. 104 
Propr. Ferrari Claudio 

1983, M.L. Della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo 
 
1879, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 7 C 
A di 20 novembre 
Prefettura della Provincia di Firenze, Divis. 3, Sez. 1, n. 5562 
Al Sig. Sindaco di San Marcello Pistoiese 
Oggetto: Torrente Torbida, Istanza Ferrari per derivazione d’acqua. 
“Con Decreto d’oggi ho ordinata la pubblicazione in codesto e nel Comune di 
Piteglio della domanda dei Signori Ferdinando ed altri fratelli Ferrari per 
derivazione d’acqua dal  torrente Torbida. 
Nel trasmettere alla S.V. il Decreto stesso e le altre carte che vi si riferiscono per la 
corrispondente esecuzione, la prego di darne avviso sollecito ai prefati fratelli 
Ferrari e far loro conoscere che il deposito delle lire 100 prescritto con detto 
decreto è solo espresso in via approssimativa, non potendo la Prefettura stabilire 
fin d’ora con precisione l’importare della presa definitiva di cui all’art. 26 del 
regolamento 8 settembre 1867 n. 3952. 
Debbo inoltre prevenirla che i reclami e le osservazioni che, in seguito della 
domanda in disposto, potessero essere presentati in iscritto a codesto Ufficio 
Municipale da chi vi abbia interesse, come pure quelli che venissero esibiti al 
Municipio di Piteglio, stato incaricato di farli tenere alla S.N. antecedentemente 
alla visita locale, col Reperto dell’avvenuta pubblicazione anco in quel Comune, 
dovranno intanto ritenersi in codesto Ufficio che prenderà nota, in apposito 
registro, delle osservazioni verbali che fossero all’uopo avanzate, consegnando 
quindi il tutto all’Ufficiale del Genio Civile, secondo le istruzioni già impartite 
all’Ufficio stesso, nel giorno stabilito coll’unito Decreto per la ispezione locale. 
Dovranno parimenti passarsi a detto Ufficiale Tecnico le altre carte qui allegate 
col numero del supplemento al foglio periodico di questa Prefettura in cui sarà 
stato a di Lei cura, per estratto e per una sola volta, inserita la domanda di 
derivazione di che trattasi, a spese dei Signori Ferrari che direttamente le 
risponderanno a codesto Ufficio Municipale ed insieme al reperto di avvenuta 



pubblicazione della domanda stessa in codesto Comune affinché il detto 
Ingegnere Governativo possa compiere quanto gl’incombe a termini del più volte 
citato Regolamento. 
Attendo frattanto un cenno di riscontro alla presente. 
Il Prefetto.” 
  
1879, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 7 C 
A di 30 novembre 
Comune di S.Marcello Pistoiese 
“Il Sindaco del Comune suddetto rende noto che i Sig.ri Ferdinando, Giovanni e 
Paolo Ferrari hanno avanzato domanda onde ottenere facoltà di derivare 
l’acqua del torrente Torbida per dar moto ad un mulino in luogo detto la 
Torbida, lungo la strada Nazionale Modanese. 
 Che, in conformità di quanto prescrive il Regolamento per la derivazione delle 
acque pubbliche, tanto la domanda quanto i documenti che alla medesima si 
riferiscono trovansi depositati in quest’Uffizio Comunale dal  30 novembre 
cadente a tutto il 20 dicembre pass. prossimo, con facoltà a tutti quelli che  vi 
hanno interesse di presentare a quest’Uffizio, sia verbalmente che in scritto le 
loro osservazioni e ragioni, come di intervenire nelle ore antimeridiane del 30 
dicembre detto alla visita della località che sarà fatta da un Ufficiale del Genio 
Civile. 
Il Sindaco.” 
 
1879, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 7 C 
A di 21 Dicembre 
Provincia di Firenze, Comune di Piteglio, Uffizio del Sindaco, prot. Gen. N. 131. 
Al Sig. Sindaco di S. Marcello 
Oggetto: Referto di avvenuta pubblicazione del Decreto Prefettizio. 
“……..l’unito Referto di avvenuta pubblicazione all’albo di questo Comune il 
Decreto Prefettizio relativo a concessione di derivazione di acqua dal torrente 
Torbida senza che a questo Uffizio  sia stato presentato alcun reclamo contro. 
Il Segretario.” 
 
1880, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 7 C 
A di 6 gennaio 
Prefettura della provincia di Firenze, Divis. 3, Sez. 1 n. 6582 
Al Sig. Sindaco di S.Marcello Pistoiese 
Oggetto: Torrente Torbida, Istanza Ferrari per derivazione d’acqua. 
“Le lire 100 trasmesse a quest’Ufficio dalla S.V. a mezzo di Vaglia Postale, sono 
state depositate nella Cassa della Tesoreria Provinciale ed ora Le invio la 
relativa quietanza che si compiacerà di consegnare ai Signori Ferrari. 
Il Prefetto.” 
 
 
1880, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 7 C 
A di 14 dicembre 
Prefettura della provincia di Firenze, Divis. 3, sez. 1, n. 826 
Ill.mo Sig. Sindaco di S.Marcello Pistoiese 
Oggetto: Derivazione d’acqua dal torrente Torbida concessa ai fratelli Ferrari. 
“Prego la S.V. Ill.ma di significare ai Sig.ri Ferdinando e Giovanni Ferrari che 
con R. Decreto 6 novembre 1880 è stato loro concesso di praticare una 



derivazione di acqua dal torrente Torbida, in Comune di Piteglio, in servizio di 
un mulino che si propongono di  costruire nel territorio di detto Comune, in 
luogo detto la Torbida, sotto la osservanza delle condizioni assunte coll’atto di 
obbligazione stipulato dai richiedenti il 12 luglio 1880 innanzi a questa .  
Il Prefetto.” 
 
1880, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 9 C 
A di  28 Dicembre 
Prefettura della Provincia di Firenze, Divis. 3, sez. 1 n. 826 
Copia di Rapporto del Genio Civile 
“Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici col voto emesso in data 27 aprile 1880 
riteneva che potesse essere concessa ai Sigg. Ferdinando e Giovanni Ferrari la 
facoltà di derivare dal torrente Torbida per animare un nuovo molino a cereali 
da costruirsi lungo la  Strada Nazionale Modenese alle condizioni stabilite 
nell’Atto Disciplinare del 19 marzo del corr. Anno. 
Con Decreto Reale del 6 novembre pass. pross. Fu accordata e sanzionata la 
predetta concessione alle condizioni sopra indicate ed accettate dai 
concessionari con atto di obbligazione del 12 luglio 1880. 
Fra le condizioni stabilite coll’Atto Disciplinare 19 marzo sopra indicato è 
prescritto che l’acqua debba essere direttamente restituita al torrente Lima, ove 
la Ditta Cini e C. non abbia presentati i documenti comprovanti la legittimità 
della loro derivazione che attualmente usufruiscono e che, secondo le 
disposizioni date nella costruzione del nuovo opificio dovrebbero, fino a prova 
contraria, illegalmente usufruire per concerti stabiliti col Concessionario 
Ferrari. 
Il sottoscritto è quindi nella necessità di richiamare l’attenzione Superiore su 
quanto precedentemente ha esposto ed affinché le disposizioni del Decreto Reale 
6 novembre us. Accennate colla Nota Prefettizia 14 dicembre 1880 n. 826 siano 
esattamente osservate, sembra debba essere intimata alla Ditta Cini e C. a 
presentare i richiesti documenti o quanto meno di cessare dall’illegale ed 
arbitrario uso dell’acqua del torrente Torbida. 
L’Ingegnere di sezione. 
 
1881, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 10 C 
A di 8 gennaio 
R. Sotto Prefettura del Circondario di Pistoia, Divis. 4, sez. 14 
Al Sig. Sindaco di S.Marcello 
Oggetto: Torrente Torbida, concessione di derivazione d’acqua concessa a i 
fratelli Ferrari. 
“Come la S.V. intenderà dal Rapporto dell’Ufficio del genio Civile, di cui le 
trasmetto copia, fra le condizioni per le quali fu con regio Decreto 6 novembre 
us. Concessa ai fratelli Ferdinando e Giovanni Ferrari di praticare una 
derivazione d’acqua dal torr. Torbida, avvi che l’acqua debba essere 
direttamente restituita al torrente Lima ove la ditta Cini e C. non abbia 
presentati i documenti comprovanti la legittimità della derivazione che 
attualmente usufruiscono, e che, secondo le disposizioni date nella costruzione 
del nuovo opificio dovrebbero, fino a prova contraria, illegalmente usufruire per 
concerti stabiliti coi Concessionari Ferrari. 
Come pertanto propone l’Ufficio Tecnico Governativo prego la S.V. d’invitare il 
Rappresentante la Ditta Cini e C. a presentare, entro il corrente mese, i 
documenti comprovanti i loro diritti di fare uso delle acque della Torbida. 



Il Prefetto.” 
 
1881, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, Vol. 10 C 
A di 24 gennaio 
Cartiera della Lima di Giovanni e Cosimo Cini 
Ill.mo Signor Sindaco di S.Marcello 
“Oggi solo 24 gennaio la Ditta scrivente riceve comunicazione dell’invito della 
Prefettura di Firenze di rimettere documenti comprovanti la legittimità della 
concessione di acqua della Torbida. 
Fa meraviglia che nel rapporto del Genio Civile sia parlato di arbitrario ed 
illegale uso di acqua mentre l’uso dell’acqua data nientemeno che dal 1822 e 
risulta dalla deliberazione di cui si rimette copia. 
Nell’invitare pertanto codesto Onorevole Municipio a voler rimettere la presente, 
assieme alla copia della Concessione, a chi di diritto, han il bene di protestarsi 
di Loro devotissimi Giovanni e Cosimo Cini.” 
 
 1881, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubbl., Affari Diversi, Vol. 10 C 
A di 23 febbraio 
Reale Sotto Prefettura del Circondario di Pistoia, Divis. 4, n. 14 
Al Sig. Sindaco di S.Marcello 
Oggetto: Torrente Torbida, Concessione d’acqua ai fratelli Ferrari. 
“Per incarico del Sig. Prefetto della Provincia prego la S.V. a produrre a questo 
Ufficio la copia autentica della Officiale del già  Provveditore della Camera 
della Comunità in data 28 giugno 1822 (di cui il Magistrato dei Priori di 
codesto Comune si chiamò giustificato colla Deliberazione 29 luglio stesso anno) 
colla quale fu accordata facoltà ai Sigg. Cini di fare uso delle acque dei rii 
Torbida e Torbicchio. Il  S. Prefetto”  
 
1881, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubbl.,  Affari Diversi, Vol. 10 C 
A di 6 aprile 
Reale Sotto Prefettura del Circondario di Pistoia, Divis. 4, n. 14 
Al Sig. Sindaco del Comune di S.Marcello 
Oggetto: Torrente Torbida, Concessione d’acqua ai fratelli Ferrari. 
“Visti gli atti di concessione fatta ai Signori Cosimo e Giovanni Cini di deviare le 
acque dei rii Torbida e Torbicchio e sentito l’Ufficio del Genio Civile, la R. Sotto 
Prefettura ritiene legittima tale derivazione in uso della Cartiera della Lima e 
quindi, esattamente osservate le prescrizioni del R. Decreto 6 novembre 1880 pel 
quale furono autorizzati i fratelli Ferrari a derivare le acque del detto torrente 
Torbida. 
La S.V. sia compiacente di provvedere per le occorrenti comunicazioni tanto ai 
Signori Cini quanto ai fratelli Ferrari.. 
Il S. Prefetto.” 
 
1882, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubbl., Affari Diversi, Vol. 10 C 
A di 12 giugno  
Corpo Reale del Genio Civile, Servizio Generale, Ufficio Tecnico Governativo, 
Provincia di Firenze, prot. 74, Cl. III, lett. E, Fasc. 55.3 
Ill.mo Sig. Sindaco di S.Marcello Pistoiese 
Oggetto: Derivazione dal torrente Torbida concessa ai fratelli Ferrari. 
“Resultando che i Sigg. Fratelli Ferrari hanno ultimato le opere per la 
derivazione loro concessa con Regio Decreto 6 novembre 1880 dal torrente 



Torbida per animare un nuovo molino lungo la Strada Nazionale Modenese, il 
sottoscritto ritiene opportuno d’interessare la S.V. Ill.ma a voler prevenire i 
Concessionari Ferrari dell’obbligo loro imposto dalla legge sulle derivazioni 
d’acque pubbliche di promuoverne il collaudo prima d’usufruire della 
derivazione concessa.  
L’Ingegnere Capo.” 
 

 
 

 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite         
1878, partita n. 955s, un molino di 1 piano e 1 vano ed una casa di 2 piani e 15 
vani di propr. Ferrari Ferdinando, Giovanni, Paolo, Giuseppe e Domenico di 
Iacopo. 
1891, Stato dei Cambiamenti n. 9 , per frazionamento: 
volt. N. 22 a Ferrari Giovanni di Iacopo il molino, a part. 966s  
volt. N. 21 a Ferrari Giovanni ,Ferdinando, Paolo, Giuseppe e Domenico la casa, 
a part. 965s ( in totale Ferrari Giovanni riceve il molino di 1 piano e 1 vano e 
parte della casa, su 4 piani e 4 vani) 
1904, 22 marzo, part. 966s, volt. 32, molino e casa passano a Ferrari Esmeraldo, 
a part. 1789s (manca la pagina sul Registro delle Partite) 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



Il mulino in una pianta del 1925: 
  

 
 
 
 
1940, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
“Un molino detto dello Sperando di cm. 550 x 415, con 3 macine diam. cent. 125, 
di cui una a grano/granturco e due a castagne, di propr. Ferrari Smeraldo fu  
Giovanni.”    
 
 

   
 
 
 
 



 

1970, NCEU Piteglio Fg. 5, part. 104 

 

 

   
 

 
1983, M.L. Della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX 
secolo 
“Apparteneva, secondo un atto pubblico del 4 luglio 1878 a Giuseppe Ferrari ed 
altri. Ubicato sulla strada nazionale modenese, poco a valle dell’immissione 
nella Lima della Torbida Staggianese, era dotato di tre mole che sfruttavano un 
salto d’acqua di m. 12. Con l’atto di cui sopra, i Ferrari riconobbero alla 
famiglia Cini, proprietaria della Cartiera, il diritto d’uso delle acque della 
Torbida per cui, nei riguardi del mulino si stabilì una servitù. Ne risultava 
avvantaggiata <la conserva d’acqua> o <peschierone> appartenente ai Cini, 
alimentata da una gora derivata dalla Torbida, ubicata presso la citata strada 
nazionale. Negli anni ’20 del ‘900 era esercitato da Giovanni Ferrari che, nello 
stesso edificio, produceva, grazie alla forza idraulica , anche pasta alimentare 
in matasse che veniva commercializzata localmente. 
L’edificio, tuttora esIstente, inserito fra case a schiera, conserva le mole e il 
solaio sovrastante, mentre le tre stanze adibite a pastificio sono state 
parzialmente ristrutturate per cui non sono più visibili le gramole impastatrici. 
Appartiene tuttora alla famiglia Ferrari.” 



     L’interno nel 1983 

 

 

 
  

E come si presenta oggi:  


