
                  4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 
                                             SK 13) PITEGLIO/POPIGLIO 

 

Anno 1791   

Mulino Campanelle di Cima    Località: Fao 

Fiume : Sx Torbida, Dx Lima    Palmenti: 1 

Popolo di Popiglio 

1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1791, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

Propr.: Sozzi Paolo di Domenico 

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

Propr. Sozzi Paolo 

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

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

Tanabetti e Torri Sez.B3, part. 1174 

Propr. Sozzi Jacopo di Domenico 
1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 

Propr. Sozzi Jacopo di Giuseppe 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol.  833 
Propr. Sozzi Jacopo di Giuseppe 

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

1854, propr. Sozzi Domenico Leopoldo di Domenico 

1861, propr. Berti Maddalena nei Sozzi 

1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 428/453 

Propr. Sozzi Jacopo 

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

1875, propr. Berti Maddalena nei Sozzi 

1900, propr. Sozzi Edilio fu Ferdinando 

1925, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 

Propr. Sozzi Edilio fu Ferdinando 

INATTIVO 

1943, propr. Sozzi Domenico e altri 

1970, NCEU Piteglio Fg. 14, part. 333,395  
Propr. Sozzi Ivano di Domenico 

FRANATO 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di  8 agosto 
“Davanti compare Paolo del fu Domenico Sozzi di Popiglio ed espone alle SS.e LL. 
come desidera di costruire un mulino ad un solo palmento sul fiume Torbida, 
luogo detto Fao, nei propri beni, con prevalersi dell’acqua di detto fiume 
esistente nel Comune di Popiglio. 
Che però fece e fa istanza che dalle SS.e LL. li venga accordata una tale facoltà 
non potendo il detto mulino recare nessuno pregiudizio ne al Pubblico ne al 
Privato, è tutto. 
Simone Marini di commissione. 
 
A di 12 agosto 
Aggiunta del Cancelliere 



“Fu mandato pubblico editto coll’assegnarsi il termine di giorni 15 a chiunque 
avesse da reclamare…….” 
 
A di 12 settembre 
Aggiunta del Provveditore di Strade 
“Trasferitomi nel Popolo di Popiglio al effetto di visitare il luogo ove Paolo del fu 
Domenico Sozzi di Popiglio intende fabbricare un mulino a un solo palmento, 
come la domanda fatta alle SS.LL.Ill.me sono in dovere significarle: 
1, che la terra, luogo detto Fao, è di proprietà del suddetto Sozzi, nella quale 
vuol fabbricare il nuovo mulino. 
2, che per formare e condurre la gora e rendere macinante il detto mulino deve 
prendere l’acqua del fosso detto la Torbida. 
3, che detta è acqua sufficiente per macinare quotidianamente, perciò potrà 
pagarsi la tassa di lire cinque. 
4, il suddetto Sozzi non reca danno ne pregiudizio a nessuno, crederei che 
piacendo alle SS.LL.Ill.me potessero accordargli la di lui istanza. 
Che è quanto.” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 194 recto 
A di 12 settembre  
“…..editto contenente l’istanza fatta da Paolo di Domenico Sozzi per erigere un 
mulino a un palmento sul fiume Torbida in loco detto Fao nei beni propri sul 
fiume Torbida nel popolo di Popiglio con prendere l’acqua da detto fiume….” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,Vol. 368, carta 197 recto 
A di 22 settembre 
“Sentita la domanda di Paolo di Domenico Sozzi, che domandava la facoltà di 
erigere un mulino a un palmento in Popiglio in loco detto Fao con prendere 
l’acqua del fosso detto la Torbida…..….concedono a detto Paolo Sozzi di erigere 
detto mulino a un palmento in loco detto Fao col prendere l’acqua dal fiume 
Torbida e col pagamento di lire cinque l’anno per la presa dell’acqua” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Senza data 
“Nota dei Mulini, Cartiere, Gualchiere d altri Edifizi ad acqua. 
N. 27, un mulino sul Rio Torbida di proprietà di Paolo Sozzi.” 
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. 8, Sozzi Paolo, Popiglio, Mulino, 2 palmenti (comprende anche il palmento dell’altro mulino, 

più a valle, dello stesso proprietario) , Rio Torbida, lire…” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 13 Sozzi  Giovanni, macine 1, Rio Torbida.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Tanabetti e Torri Sez.B3, part. 1174 
Un molino di propr. Sozzi Jacopo di Domenico 



 
 
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-465 
Sozzi Jacopo 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. 22: Sozzi Iacopo di Giuseppe – Nel popolo di Popiglio, l.d. al Ponte di Popiglio, 
vicino al ponte, mulino, un palmento, Fiume Torbida, lire 4: Il dicontro 
palmento di molino con bottaccio va nell’inverno continuamente e nell’estate a 
bottacciate, onde o poco o assai può lavorare in tutti i tempi dell’anno, ed è a 
bianco.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino sulla Torbida di propr. Sozzi  Iacopo di Giuseppe 
1854, 26.7, part. 1721, volt. 195  a Sozzi Domenico Leopoldo di Domenico 
1861, 20.7, part. 1592s, volt. 92 a Berti Maddalena nei Sozzi 
1900, 10.1, part. 3148s, volt. 8 a Sozzi Edilio fu Ferdinando, a fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un mulino di 1 piano e 1 vano, sulla Torbida, di Berti Maddalena ved. 
Sozzi 
1900, volt. 8, part. 96 a Sozzi Edilio fu Ferdinando 
 
1925, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
Un molino con una macina di propr. Sozzi Edilio fu Ferdinando. INATTIVO 
(In realtà ha continuato saltuariamente a lavorare fin dopo la 2^ Guerra Mondiale) 

 
 Arch. di Stato PT. Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1943, volt. 837, part. 2943 a Sozzi Domenico, Maria, Giulia, Rita, Ferdinando 
1950, volt. 696, part. 4050, idem 
 
1970, NCEU Piteglio Fg. 14 ,part. 333,395  

 

 



 
E come si presenta oggi: 

 

    
  

  
E’ una piccola costruzione su tre livelli addossata al bottaccino,  che è diviso dal bottaccio da un muro 
con un’apertura in basso. 
Il piano superiore era adibito a magazzino per il carico della tramoggia inferiore e raccordato alla strada 
lastricata delle Vedute, che da Popiglio conduceva a Piteglio, passando per il ponte sulla Lima, detto di 
Castruccio o di Campanelle. 
Il piano intermedio era la stanza della macina; anche questo ambiente era collegato alla  strada con un 
lastricato in leggera pendenza, in modo da far avvicinare il mulo e favorire il carico del macinato. La 
porta era protetta da una piccola tettoia che permetteva di caricare anche col cattivo tempo.  
Sotto la macina era la stanza del ritrecine da dove l’acqua, espletato il suo lavoro, veniva convogliata al 
mulino di mezzo e a quello di fondo. 
Il  mulino era costruito sfruttando mirabilmente la conformazione  rocciosa del luogo; davanti e sul lato 
della Torbida il terreno è quasi a picco, e l’acqua che usciva dal “troppo pieno” del bottaccino creava una 
cascatella di una cinquantina di metri, prima di essere convogliata , con apposita gora al mulino di fondo; 



quella utilizzata dal mulino e quella, comunque, proveniente dal bottaccino,  bypassando il mulino 
stesso, alimentava il mulino di mezzo, quando fu costruito ai primi del 1900, e, comunque, quello di 
fondo. Sul lato strada, come detto, c’era una breve  salita di raccordo  e la strada, salendo, costeggiava  
il magazzino ed il bottaccio; questo era stato ricavato scavando il terreno a fianco della strada stessa, 
utilizzandone un tratto abbastanza largo per permettere la presenza del bottaccio e di un paio di 
campetti, prima di scendere ripido fino al letto della Torbida. 
La gora prendeva l’acqua ad un centinaio di metri a monte, costeggiando la strada, tagliata in quel tratto, 
nella roccia. 

L’edificio è ancora in piedi, anche se in precarie condizioni, al pari dei bottacci; della gora rimane la parte 
finale, mentre il resto è stato distrutto parte dalla Torbida e parte da una smotta della strada. Le macine sono 
ancora in situ ma una parte del tetto è crollata insieme al solaio del magazzino. La stanza del ritrecine non è 
accessibile perhé la scala  esterna esistente è pericolante e coperta da arbusti. 



 


