
                      4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

SK 15) PITEGLIO/POPIGLIO 

 

Anno : <1815    

Mulino Campanelle di fondo    Località La Piastra 

Fiume : Sx Torbida, Dx Lima    Palmenti  1 + 1 

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

1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374 

1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 

Propr. Sozzi Jacopo di Giuseppe 

1825, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Tanabetti e Torri sex. B 3,part. 1179 

Propr. Sozzi Jacopo di Domenico 
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1122 

1835, Arch.Stor.S.Marcello , Ingegnere di Circondario, vol. 1127  
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol.  833 

1837, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. 68 
Propr. Sozzi Iacopo di Giuseppe 

1837, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375 

1838, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 376 

1845, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 389 

1846, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377  

1847, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377  

Propr. Sozzi Iacopo 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 

1920 ca., costruita la casa sopra il mulino 
1929, Arch. di Stato, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 

1940, Arch. di Stato, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
Propr. Sozzi Edilio fu Ferdinando 

1943, Arch. di Stato PT. Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  
propr. Sozzi Domenico e altri 

1960, CESSATA L’ATTIVITA’ 

1970, NCEU PITEGLIO Fg. 14,p. 336 

Propr. Sozzi Ivano fu Domenico 
 
I dati relativi alla costruzione dei due mulini ad un palmento che hanno dato origine all’attuale mulino di fondo, in 

località La Piastra,  non sono stati trovati; tale costruzione, comunque, è avvenuta dopo il Catasto Granducale del 
1787 e prima del 1815. 

 
 
 



1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
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 , Rio Torbida, lire…” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 8 Sozzi Giovanni Iacopo, Macine 2, rio Torbida.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Tanabetti e Torri sex. B 3,part. 1179 
Un molino di propr. Sozzi Jacopo di Domenico 
 

 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 37 r e v 
A di 25 maggio 
“Vista finalmente l’Istanza di Iacopo Sozzi, Possidente domiciliato a Popiglio, 
con cui rappresenta che, possedendo due mulini ad un palmento ciascheduno in 
luogo detto  La Piastra e che  desidera di chiuderne uno poiché minaccia rovina 
e di servirsi di quel palmento per rifarne un altro in prossimità del medesimo e 
precisamente sopra un appezzamento di terreno di sua proprietà che va sotto lo 
stesso vocabolo delle Piastre. 
Con Partito di voti favorevoli due, nessun contrario, previe le informazioni che il 
Perito di Loro Comunità dovrà porgere sulle rispettive domande (vedi Martinelli 
e Pupilli) , commessero affiggersi Pubblici Editti in San Marcello e nella 
Comunità di Piteglio per  richiamare chiunque può aver interesse nella 
deviazione delle acque dei sopraindicati Torrenti a prestare o negare il consenso 
ai termini del previsto dalla Circolare dell’Ill.mo Sig. Soprasindaco de 9 ottobre 
1795 entro il termine di giorni quindici, con dichiarazione, che nel caso di 
negativa dovranno esser dedotti i motivi del dissenso, e si riservano di procedere 
in seguito alla conveniente risoluzione delle rispettive sopraenunciate 
domande.” 
 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 10 giugno 
“Davanti gl’Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio 
comparisce Jacopo del fu Giuseppe Sozzi, domiciliato a Popiglio, Comunità di 
Piteglio, e rispettosamente espone come possedendo attualmente due mulini a un 



palmento ciascheduno in luogo detto La Piastra e desiderando chiuderne uno, 
giacché non può macinarvi minacciando rovina, e di servirsi di questo palmento 
per erigerne un altro in prossimità del medesimo e per erigervi sopra un 
appartamento di sua proprietà sotto l’istesso vocabolo della Piastra; che esso 
domanda alle SS.LL.Ill.me una  tal facoltà come pure che gli venga concesso di 
prevalersi, per uso di detto nuovo mulino, dell’acqua del torrente Torbida. 
Che è quanto Iacopo Sozzi.” 
Aggiunta del Perito sig. Benedetti: 
“Ill.mi Sig.ri 
Dietro la visita che ho fatta del locale sono di avviso che possa accordarsi la 
richiesta facoltà dalle Sig.LL.Ill.me:” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 47 v, 48 r 
A di 17 ottobre 
“Di nuovo in esame l’Istanza di Iacopo del fu Giuseppe Sozzi, Possidente 
domiciliato a Popiglio, con la quale esponeva che, possedendo due mulini ad un 
palmento ciascheduno in luogo detto La Piastra, nel Popolo di Popiglio predetto, 
desiderava di eliminarne uno perché minacciava rovina e domandava la 
facoltà di servirsi di questo palmento per costruire un nuovo mulino in 
prossimità del medesimo e segnatamente in un di Lui Effetto denominato La 
Piastra, proponendosi di alimentarlo con le acque del torrente  Torbida. 
Vista la deliberazione de 25 maggio decorso, del tenore. 
Visti gli Editti stati affissi in di 29 maggio decorso nella Comunità di San 
Marcello e Piteglio. 
Visto il Rapporto del Perito Comunitativo sig. Francesco Benedetti in data de 10 
giugno 1822, del tenore. 
Viste le Disposizioni contenute nella Circolare dell’Ill.mo Sig. Soprassindaco de 9 
ottobre 1795. 
Considerando che, non ostanti gli Editti stati come sopra trasmessi, niun 
reclamo o dissenso è stato presentato per opporsi alla costruzione del detto 
mulino, richiesto dal sig. Iacopo Sozzi, dal che implicitamente risulta che la 
deviazione delle acque del torrente Torbida non è per ricavar, sotto alcun 
rapporto, pregiudizio né al Pubblico né al  privato interesse. 
Con Loro Legittimo Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, 
determinarono potersi concedere, conforme concessero, al ricordato Iacopo Sozzi 
la facoltà di poter costruire un nuovo mulino nel di lui Effetto sopradescritto, 
previo il pagamento della tassa di scudi tre per la presa delle acque, da 
corrispondersi in questa Comunità in conformità del Sovrano Motuproprio de 7 
ottobre 1817 e con la condizione che a di lui carico sia in ogni tempo la difesa 
dalle molestie che potessero essere a esso e alla Comunità inferite contro per parte 
di chiunque credesse di esser pregiudicato per dato e fatto della costruzione di 
detto nuovo mulino. E salva la Superiore Approvazione.” 
 
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-453  
Sozzi Jacopo ha pagato per 2 palmenti. 
 

1829, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1122, A di 13 maggio  
N. 20 Comunità di Piteglio 
“Strada delle Vedute che porta a Popiglio 



Sotto il molino di Jacopo Sozzi e presso il ponte sulla Lima si rende di massima 
necessità….” 
 
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. 23 Sozzi Iacopo di Giuseppe – Nel Popolo di  al Ponte, vicino al ponte di 
Popiglio – Mulino, un palmento, Fiume Torbida, lire 3: Il dicontro palmento 
macina nell’inverno, ma nell’estate può lavorare poco, non per mancanza dell’ 
acqua, potendo macinare  a bottacciate  in tutti i tempi al vuotarsi del bottaccio 
del mulino superiore del medesimo proprietario, ma per essere a nero o 
castagne.” 
 
1837, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. 68 
A di 10 giugno   
“Stato di Prima Impostazione:  
Sozzi Iacopo di Giuseppe, sez. B, partic. 1179 molino di br. q. 112, partic. 1180 
capanna di br. q. 49, partic. 1178 stanza di br. q. 64, partic. 1176, 1177 e 1181 
pastura e sodo di br. q. 1649, per un totale di br. q. 1874. 
Stato dei Cambiamenti:  
Sozzi Iacopo di Giuseppe, sez. B, partic. 1179 molino di br. q. 112 e partic. 1180 
capanna di br. q. 49; partic. 1176, 1177, 1178 e 1181 di br. q. 1713, ghiareto di 
niuna rendita.” 
 
1837, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 150 r. e v. 
A di 16 maggio 
“Presentata a LL.SS Adunati l’Istanza di Iacopo del fu Giuseppe Sozzi di Popiglio 
diretta al Sig. Cav. Conservatore del catasto e diretta per conformazione dalla 
Commissione per l’ultimazione del Catasto, con la quale domandava che venisse 
radiata la Rendita imponibile posante sopra alcuni beni di sua proprietà 
segnati all’Estimo dai NN. 1173, 1175, art. 871, N. 1182 art. 872, n. 1183 art. 875e 
dall’art. 1541 i NN. 1181, 1177 tutti compresi nella sez. B, per essergli stati portati 
via dalla piena dei fiumi Lima e Torbida la mattina del due ottobre del passato 
anno 1836…..”  
 
1838, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 376, pag. 5 v 
A di 25 maggio  
“Presentata a LL.SS. Adunati l’Istanza di Iacopo Sozzi, mugnaio, con la quale 
domandava che venisse diminuita la tassa a un suo mulino. Ordinarono 
passarsi all’Ing. di Circondario con V.F. 3, N.= 
E non avendosi altro da trattare……” 
 
1845, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 389 
S.d. 
“Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di Piteglio, 
Iacopo del fu Giuseppe Sozzi di Popiglio, mugnaio, trovasi da parecchi anni 
aggravato più degl’altri mugnai della tassa impostali sopra a due macine 
esistenti sul fosso Torbida, che però fa reverente Istanza alle SS.LL.Ill.me a volersi 
degnare di portarla al pari degli altri perché, atteso un nuovo molino a 
rocchetto costruito su detto fosso nel mese di giugno passato, essendo più vicino, 
l’Istante avendolo lontano non macina che poco.” 
 



1846, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377 p. 39 v.  
A di 30 settembre. 
“N. 132. Commessero rimettersi all’Ingegnere di Circondario l’Istanza di Iacopo 
del fu Giuseppe Sozzi colla quale domanda la diminuzione della Tassa imposta 
al di lui  molino sul Fosso Torbida perché esamini il richiesto sgravio……….” 
1847, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377, pag. 48 v. 
A di 24 marzo. 
“N. 51. Letto il parere dell’Ing.di Circondario del di 17 marzo cadente dal quale 
risulta che è giusta la tassa attribuita al molino di Iacopo Sozzi……..rigettano 
l’Istanza di detto Sozzi con voti  quattro, tutti favorevoli.” 
 
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 su 1 piano e 2 vani,sulla Torbida, di  Berti Maddalena nei 
Sozzi 
1900, volt. 8, part. 96 a Sozzi Edilio fu Ferdinando 
1920, costruita anche la casa sopra e intorno al mulino. 
 
1929, Arch. di Stato, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
1940, Arch. di Stato, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
Un molino di cm. 500 x 390 con 2 macine diam. Cm. 120 di cui una a granturco 
e una a castagne, di propr. Sozzi Edilio. Le due macine non possono andare in 
contemporanea data la scarsità d’acqua. 
 

 



 
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 
1960 ca, CESSATA L’ATTIVITA’ 
 
1970, NCEU PITEGLIO Fg. 14,p. 336 

 

 
 
E come si presenta oggi: 
 

 
 

Anche questo mulino, costruito intorno al 1800, in origine, era impostato in modo tradizionale e cioè su 
tre livelli: carcerario, sala macine, magazzino. Sul Catasto Leopoldino redatto intorno al 1820 risulta 
disegnato leggermente distaccato da altro edificio adibito ad abitazione del mugnaio e alimentato sia 
dall’acqua in uscita dal molino di cima che da apposita gora proveniente dalla Torbecchia. Intorno al 
1822 il Sozzi chiede l’autorizzazione a ricostruire il molino, che risulta piuttosto malandato e, in questa 
occasione viene edificato a ridosso dell’abitazione, ancora con un palmento solo. Anche la casa viene 
modificata andando ad inglobare il molino stesso. Solo intorno al 1920 l’insieme prenderà la forma 
attuale, con due palmenti al secondo piano seminterrato e con ambienti di servizio utili alla vita di una 
famiglia; si sviluppa su quattro piani e sfrutta perfettamente sia il terreno che la strada delle Vedute, 
vicino al ponte di Castruccio o di Campanelle, sul fiume Lima. 



Il piano quarto è a livello della  strada, che sale formando un tornante, sulla quale ha una porta di 
servizio; è la zona notte dell’appartamento composta da quattro grandi camere, un ampio disimpegno e 
le scale interne per scendere al terzo piano. Anche questo  è a livello della strada, alla quale si arriva 
mediante un percorso lastricato parzialmente coperto ed in leggera salita. 
Il piano quarto è profondo il doppio di quelli inferiori, pertanto forma, davanti al terzo, un’area coperta 
che risultava molto utile per il carico e lo scarico dei materiali anche con tempo pessimo. A lato del 
percorso lastricato, dalla parte del fiume Lima, ci sono alcuni ambienti di servizio che venivano utilizzati 
per il bucato, per il maiale ed altro. 
Questo piano è composto da due grandi stanze divise dalla scala che porta al piano di sopra; quella a 
destra è la cucina, che serviva anche da  magazzino per i prodotti da macinare, con un ampio camino ed 
il forno per il pane e quella di sinistra era il salotto/magazzino. Dalla cucina, mediante i soliti fori nel 
pavimento, si alimentavano le tramogge delle macine sottostanti.    
Dall’aia coperta del terzo piano parte una rampa lastricata, a gomito, che conduce al piano dove erano 
alloggiate le 2 macine (come detto secondo seminterrato), nella parte corrispondente alla cucina del 
piano di sopra. Nella stanza d’ingresso, corrispondente al salotto/magazzino, c’era l’attrezzeria dove 
venivano effettuati tutti i lavori di riparazione necessari.  

La rampa lastricata continuava per un breve tratto per raggiungere, da un lato l’orto posto fra la strada delle 
Vedute, il ponte ed il fiume e dall’altro lato il piano delle ritrecini. Dopo la cessazione dell’attività molitoria, 
alla fine degli anni ’50, questa zona fu trasformata in allevamento di trote e le bocche della stanza dei 
ritrecini furono murate.  


