
4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 
SK 10) PITEGLIO/POPIGLIO 

 

Anno : < 1618    

Mulino  Forconato di sotto 2    Località: Forconato 

Fiume :  Sx Torbida, Dx Lima    Palmenti: 1 

1618, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, estimo di Popiglio vol. 852 

Propr. Migliorini Eredi di Batista di Camillo  

1620, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio vol. 852 

Propr. Teluccini Pierangelo e Mario di Bernardino di Pierangelo    

1643, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio vol. 853 

Propr. Nardi Jacopo di Jacopo di Pietro  

1719, Arch. di Stato PT, catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio vol. 855 

Propr. Zei Pier Ventura di Gabriello    
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Popiglio Mappa IX, part. 295 

Propr. Pacini prete Domenico di Pacino 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
Propr. Benedetti Giuseppe 

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

Popiglio sez. C 1,part. 173  

Propr. Benedetti  Giuseppe di Pietro 

1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 

1835. Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol.  833 

1840, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol.  428/453 

Propr. Benedetti Giuseppe di Pietro 

1855, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Benedetti don Pietro e altri di Giuseppe 

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

1875, propr. Bassi Matteo e altri 

1879, propr. Bassi Giosuè e altri 

1923, propr. Bassi Alberto fu Domenico e poi Fini Antonio 

1927, propr. Fini Antonio 

1927, ROVINATO 

1970, NCEU PITEGLIO Fg. 15,part. 472  
Propr. Fini Lea 
 
1618, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio, vol. 852, pag. 90,91 
“Redi di Batista di Camillo Migliorini ha questi beni: molini due a Torbida…” 
 
1620, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio, vol. 852, pag. 
106,107 
“Pierangelo e Mario di Bernardino  di Pierangelo Teluccini ha questi beni: 
molini due a luogo sotto il balzo in su la Torbida, levata a redi di  Battista di 
Camillo (Migliorini)…” 
 
1643, Arch. di Stato PT, catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio, vol. 853, pag. 76,77 
“Jacopo di Jacopo di Pietro Nardi ha questi beni: a Torbida un molino con il suo 
sito e terra lavorativa. Confina a 1° Torbida, a 2° Bastiano di Giulio Andreoli, a 



3° Cristofano di Jacopo Guiducci, a 4° beni dell’Opera di S. Maria di Popiglio, a 5° 
Cesare di Francesco Marchetti da Pistoia.” 
 
 
1719, Arch. di Stato PT. Catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio, vol. 855, cc.211,213 
“Pier Ventura di Gabriello Zei possiede: mulino luogo detto Torbida. Confina a 1° 
fiume Torbida, a 2° e 3° Domenico di Pier Antonio Pupilli, a 4° Antonio  di 
Tommaso Manzini.” 
(nel 1722 i beni passano al figlio Gabriello e nel 1744 al genero di Gabriello , Pacini Pacino) 

 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale di Popiglio, vol. 876, Mp. IX, part. 
295,296 Pacini prete Domenico di Pacino 
“Terra prativa e lavorativa di misura st. 4.11.4.9 con mulino a un palmento, 
contenente una sola stanza, luogo detto via Lunga. Confina Levante Giovanni 
Alessandro Sozzi col n. 300, Ponente prete Giuseppe Niccolai col n. 297 e via, 
Mezzogiorno Giulio Andreoli col n. 27, Ponente via e Matteo Tedeschi col n. 20 e 
rio della Torbida, Tramontana prete Gregorio Magni col n, 219.” 
 

 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Senza data 
“Nota dei Mulini, Cartiere, Gualchiere ed altri Edifizi ad acqua. 
N. 26, un mulino sul Rio Torbida di proprietà di Giuseppe Benedetti.” 
Senza data 
“Stato dei Mulini esistenti nel Circondario della Cancelleria Comunitativa 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. 11, Benedetti Giuseppe, Popiglio, Mulino, 1 palmento, Rio Torbida, lire…” 



1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N.  11 Benedetti Giuseppe, macine 1, rio Torbida.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Popiglio sex. C 1,part. 173  
Propr. Benedetti  Giuseppe di Pietro 
 

 
 
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-453 
Benedetti Giuseppe ha pagato per 1 palmento 

 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere  di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1127, pag. 45-53 e Lettere e Negozi, vol.  833, pag. 733-741 
A di 30 luglio  
“Circondario di Pistoia, Residenza di S.Marcello, Comunità di Piteglio 
Rapporto di accompagnamento alla nota di tutti gli edifizi ad acqua n. 104 
Ill.mi SS.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della Comunità di 
Piteglio, 
coerentemente alla Deliberazione della Magistrato Loro Ill.mo de 22 maggio 
scorso, partecipatami con lettera del loro Sig. Cancelliere de 25 detto, mi trovai 
incaricato di redigere una Nota di tutti gli edifizi ad acqua esistenti nella Loro 
Comunità, col suggerire qual somma potrebbe ciascuno di essi corrispondere. 
Per bene eseguire la Commissione di che si tratta, ho in primo luogo osservato 
attentamente il Motuproprio de 7 ottobre 1817 al punto IX, in cui si determina la 
tassa che non potrà esser maggiore di lire sedici né minore di lire due per 
palmento o macine, e respettivamente per docce e riprese. Secondariamente ho 
praticato le necessarie indagini alla Cancelleria per rilevare quali potessero 
essere detti edifizi e quanto avevano di tassa anticamente per poterne fare la 
Nota onde più facilmente ritrovarli. Terzo, finalmente colla facoltà di dette 
notizie, ho fatto il giro della Comunità ove questi esistono e ad uno ad uno ho 
prese le necessarie informazioni locali ed osservato il numero dei palmenti, 
docce ecc. 
Dipendentemente dalle suddette operazioni mi sono potuto convincere che, 
trattandosi di mulini alimentati dalle acque di piccolo fiumi e rij, sono questi 
soggetti a gran scarsità di acqua nei tempi di siccità, e quando anche questi per 
qualche tempo di abbondanza di detto elemento e forza motrici possano 
liberamente lavorare, siamo in piccoli Castelli nei quali la Popolazione ne 
diminuisce il lavoro, a confronto anche della quantità dei medesimi mulini. Per 



queste ragioni crederei di formare tre sole classi convenzionali dei palmenti, che 
la prima di lire quattro, la seconda di lire tre e la terza di lire due, che è la più 
piccola da potersi imporre a seconda del Motuproprio che sopra, non potendosi 
per altro, a senso mio, salire a classi maggiori delle suddette lire quattro per le 
accennate ragioni. Soltanto la Cartiera dei SS.ri Giovanni e Cosimo Cini di San 
Marcello ha la gora la di cui acqua tutta unita che viene  dal Fiume Lima 
prima di entrare nella Fabbrica dà moto al rotone dei magli e quindi, 
dividendosi in sette parti o docce, una manda un cilindro che vi esiste e le altre 
sei alimentano le pile. La detta cartiera, al presente, ha la tassa di lire 12 in 
tutto, la quale sembrando che si possa aumentare e porre in una classe maggiore 
di quelle da me determinate per gli altri edifizi, ma trattandosi di un solo caso 
non starò a formare una classe apposta e lascerò alla saviezza del Magistrato LL: 
il determinare qual tassa le voglia dare e frattanto farò anche osservare che, 
quantunque la gora sia perenne, pure dalle prese informazioni, ho potuto 
rilevare che le sette docce di cui ho parlato sopra, in tempo di siccità, non vanno 
tutte, ma molte volte di riducono anche a tre soltanto.   
L’annesso Prospetto è la richiestami Nota, ove per maggior chiarezza ho creduto 
bene di fare diverse colonne nelle quali a colpo d’occhio vedesi il posto ove sono 
situati gli edifizi, la loro qualità, il fiume o rio ove lavorano, il proprietario, il 
numero dei palmenti, la classe convenzionale in cui ho creduto di metterli, la 
somma che pagherà tutto l’edifizio e finalmente una colonna di osservazioni 
locali riguardanti ciascuno di essi. 
E così, sembrandomi di aver adempito alla suddetta favoritami Commissione, 
passo all’onore di confermarmi, con tutto l’ossequio e rispetto, delle SS.rie LL. 
Ill.me Dev.mo Obbl.mo Servitore Dott. Nicola Scrivere, Aiuto Ingegnere. 
N. 19: Benedetti Giuseppe di Pietro – Nel Popolo di Popiglio, l.d. La Costa, vicino al 
Castello, mulino, un palmento, Fiume Torbida, lire 2: Il dicontro palmento è 
soggetto a mancanza d’acqua, e però non macina che nell’inverno ed è a nero o 
castagne.” 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino sulla Torbida di propr. Benedetti  Giuseppe di Pietro 
1855, 11.7, part. 244, volt. 99 a Benedetti don Pietro e altri di Giuseppe 
1869, 26.7, part. 3805s a se medesimo, a fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un mulino sulla Torbida di Bassi  Matteo e altri 
1879, volt. 32, part. 118s a Bassi Giosuè e altri 
1923, volt. 650, part. 650 a Bassi Alberto fu Domenico 
1923, volt. 1899, part. 2977 a Fini Antonio 
1927, ROVINATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1970, NCEU PITEGLIO Fg. 15,part. 472  

 

 
 
 
 
E come si presenta oggi: 
 

 



 
Struttura su tre livelli, col piano secondo crollato e resti di mura fino al primo piano. La macina fissa 
(diam. cm. 120, H cm. 30) è ancora in sede. 
 
 

Nota: I dati fino al Catasto Granducale escluso relativi al suddetto molino sono stati estratti da una ricerca di 
Alessandro Andreini e Marco Gori, pubblicata nel 1991 sul Bullettino Storico Pistoiese, anno XCIII, terza 
serie XXVI, edito dalla Società Pistoiese di Storia Patria. 


