
                        4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

                                              SK 16) PITEGLIO/LOLLE 

 

Anno :  1776  

Mulino del Lolle di sopra      Località: Alberaccino 

Fiume: Dx Rio Torbecchia e Sx Forra di Migliorini    Palmenti: 1 + 1  

1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

Propr. Lenzini Antonio di Gemignano 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Piteglio Mp. I,part. 69 

Propr. Lenzini Antonio di Gemignano d’Antonio 

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

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

Migliorini e Lolle sez.D2, part. 507 
Propr. Lenzini Domenico di Antonio 

1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427, 
Propr. Lenzini Domenico fu Antonio   

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

Propr. Lenzini Domenico fu Antonio 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1851, propr. Lenzini Geremia fu Domenico 

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

Propr. Lenzini Daniele 

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

1875, propr. Lenzini Daniele e altri 

1883, propr. Lenzini Isaia 

1900, propr. Lenzini Geremia 

1921, propr. Lenzini Speranza fu Geremia 

1922, propr. Lenzini Enrichetta 

1926, propr. Andreotti Olinto e Ardelio  

1928, CESSATA l’attività 
1970, N.C.E.U., Piteglio Fg. 20, partic. 244 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
A di 16 marzo 
Dalla Camera della Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Rimetto in giunta a V.S. le istanze di Pietro Tognazzini, di Antonio Lenzini e di 
Michel Angelo Cinotti che domandano la facoltà di prender l’acqua, il primo 
dal fosso di Forra Matta, il secondo dai fossi denominati Forra di Piteglio e 
Forra di Migliorini, ed il terzo dal fiume Maresca, per la costruzione di tre 
mulini da situarsi ne Comuni di Gavinana e di Piteglio, Vicariato di detto 
luogo, affinché faccia affiggere pubblici Editti concernenti se la domandata 
rispettiva concessione possa apportare pregiudizio al Pubblico e privato, con 
termine di giorni otto a dire contro per chi si sentisse aggravato dalla 
medesima; e qualora sentiti i Rappresentanti, e chi altri occorra, non vi siano 
opposizioni ne tali concessioni ridondino in pregiudizio di alcuno, farà seguire, 
per mezzo di uno o più Periti capaci, la stima e valuta della presa dell’acqua per 
rendere macinante ciascuno dei suddetti tre mulini, con far prescrivere le regole 
e condizioni da osservarsi nell’esecuzione de medesimi con  ritornarmi, 

  



unitamente alla di Lei informazione, le Perizie che ne saranno fatte per 
attendere in seguito gli ordini opportuni, e resto di V.s.” 
 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 24v. 
A di 17 marzo  
“Del tenore che sopra per la facoltà che domanda Antonio di Gemignano Lenzini  
di poter prendere l’acqua del fosso detto forra di Piteglio e dall’altro fosso detto 
forra di Migliorini per la costruzione di un mulino ad un solo palmento, in loco 
detto Alberaccino.” 
 
1777, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 366, carta 205v.  
A di 30 agosto 
“….. A. Lenzini domanda la facoltà di valersi dell’acqua del fosso detto Nitrizio  
per render macinante un mulino che vorrebbe costruire nel suo, nel Popolo di 
Piteglio…”  
“Ordinarono che, nell’affiggere gli Editti, nel termine di giorni otto, non 
venghino alla Cancelleria reclami….” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale di Piteglio, vol. 875, Mappa I, part. 
66,67,68,69 Lenzini Antonio di Gemignano di Antonio 
“Podere con casa da lavoratore di tre piani con. 6 stanze con aia a comune, con 
forno, orto e terra annessa, parte lavorativa, parte prativa, parte selvata con 
mulino con terra annessa….luogo detto Lolle; confina Levante Angiolo Soldati n. 
65, Valentino Lenzini n. 71,72,70, 70 ½, Lorenzo Migliorini n. 74, Artemio 
Lenzini n. 75 ½ ….,Mezzogiorno Rio Torbecchia, Ponente  Valentino Lenzini col 
n. 56 e 55…..” 

 
 
 
 



1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 4 dicembre 
Nota del Parroco Gio. Batta Bizzarri al Cancelliere Comunitativo di S.Marcello: 
“….2°, Un mulino di proprietà di Domenico d’Antonio Lenzini posto sul Rio 
Grande, con due  palmenti, di moderna costruzione, luogo detto 
all’Alberaccio…. 
P. Gio. Batta Bizzarri” 
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. 2, Lenzini Domenico, Piteglio, Mulino, 2 palmenti, Fosso Liesina (?), lire…” 
Il secondo palmento deve intendersi nel mulino di sotto. 

 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 2 Lenzini Domenico, macine 1, fosso Torbecchia.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Migliorini e Lolle sez.D2, part. 507 
Un molino di propr. Lenzini Domenico di Antonio 
 

 
 
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-453  
Lenzini Domenico ha pagato per  1 palmento. 
 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1127, pag. 45-54 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. 1 Lenzini Domenico del fu Antonio –  Nel Popolo di Piteglio, luogo detto  Lolle, 
circa mezzo miglio distante da Piteglio -  Mulino- Un palmento - Sul Rio 
Torbecchia – lire 2: Il dicontro palmento macina a nero o castagne d’inverno 
soltanto, e non sempre, attesa la scarsità d’acqua.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino sul Rio Torbecchia di propr. Lenzini Domenico di Antonio 
1851, 11.2, part. 956, volt. 9 a  Lenzini Geremia fu Domenico 
Probabilmente dopo questa data deve essere stato aggiunto il 2° palmento. 

 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, un molino su 2 piani e 2 vani, in località Lolle di propr. Lenzini Daniele e 
altri 



1883, volt. 71, part. 308s a Lenzini Daniele 
1884, volt. 8, part. 448s a Lenzini Isaia 
1900, volt. 65, part. 451s a Lenzini Geremia e Speranza 
1921, volt. 20, part. 2196 a Lenzini Speranza fu  Isaia 
1922, volt. 1573, part. 2756 a Lenzini Enrichetta di Geremia 
1926, volt. 326, part. 3380 a  Lenzini Speranza nei Migliorini 
1926, volt. 326, part. 3112 a  Andreotti Olinto e Ardelio 
1928 ca. CESSATA L’ATTIVITA’  
(Gli  Andreotti  passarono a gestire i molini Lenzini sul Rio Buio). 

 

1970, N.C.E.U., Piteglio Fg. 20, partic. 244 
 

  
 

Anche se non ci sono notizie sul Campione del Catasto questo mulino doveva aver cessata l’attività 
prima del 1928 perché non appare sulle Licenze di Macinazione rilasciate dall’Ispettorato del Lavoro e 
archiviate presso l’Archivio di Stato di Pistoia. 

 
Estratto dal volume “Osservazioni sui molini ad acqua situati nei territori di Piteglio, Prataccio e Prunetta” di 

Rolando Nesti, 1994, 

MOLINI DEL LOLLE (o del "BILUCI") - MOLINO DI SOPRA 

 

Sebbene fossero due distinti opifici in successione erano denominati comunemente ed al singolare il 

"molino del Biluci" dal soprannome di Angelo Andreotti che, insieme ai molini lasciò anche il suo 

appellativo ai figli Olinto e Ardelio anch'essi validi mugnai. Questi, già prima della guerra 1940-45, 

passarono a condurre i più produttivi molini di Astutillo Lenzini situati sul Rio Buio e Rio d'Omicio. 

Quelli del Lolle rimasti, così, senza mugnaio caddero nell'abbandono e nella conseguente, inesorabile 

decadenza che li ha ridotti a cumuli di rovine. 

Erano situati sulla sponda destra del Rio Torbecchia e distavano tra loro poche decine di metri: quel 

tanto da ottenere, in relazione alla pendenza del torrente, il dislivello necessario per il funzionamento 

del molino di sotto. Prossimi a Lolle,erano facilmente accessibili anche da Piteglio per una mulattiera 

che attraversava il torrente in prossimità del molino di sopra. In caso di piena era usata la via più 



lunga ma più sicura che passava per il ponte sul Rio. 

La costruzione del molino di sopra,nella struttura a noi pervenuta9 dovrebbe risalire al 1776, stando 

alla scritta FFL 1776 scolpita in bella vista, sulla chiave di volta di uno degli archi sotto ai quali erano 

impiantati i ritrecini Tuttavia, il primo esemplare di molino a acqua costruito sul Rio Torbecchia doveva 

essere di gran lunga più antico, se si tiene conto che le genti insediatesi, già in epoca romana, nelle 

località di Piteglio e Lolle conoscevano bene l'impiego di questo mezzo di macinazione. 

Questo impianto costituisce, tra i nostri  mulini, l'esempio più rappresentativo di come si cercasse di 

raccogliere ed utilizzare al meglio ogni minima fonte d'acqua per poter costruire il molino più vicino 

possibile agli abitati e magari comprenderlo entro gli stessi per ovvie ragioni di comodità e di 

sicurezza. 

Una gora, lunga centinaia di metri, raccoglieva l'acqua del Rio delle Lame e del Fosso    Castellano, 

presso Migliorini, e le convogliava, attraversando i campi e l'abitato stesso del  Lolle, in un invaso in 

terra e muratura tuttora esistente. Da questo, l'acqua veniva riversata nel sottostante bottaccio del 

molino di sopra per integrare, secondo la necessità, quella fornita dal Rio Torbecchia. 

Il fabbricato comprendeva, oltre alle due volte dei ritrecini, un piano macine ed un locale sovrastante, 

con accesso esterno, adibito alle solite necessità del molino e del mugnaio. 

L’entrata nel locale macine era, inizialmente, sul lato est, verso Piteglio. 

Successivamente l’entrata fu trasformata in finestra e l’accesso fu ricavato sul lato opposto dotandolo 

della indispensabile tettoia. 

Per raccogliere l'acqua da inviare al molino di sotto, costruito in seguito,furono praticate nella 

muratura due aperture: una per mettere in comunicazione il fondo delle due volte e l'altra, sul lato 

ovest, per immettere l'acqua nella apposita gora. 

La strada fu prolungata per raggiungere il molino di sotto, utilizzando lo spazio rimasto tra le volte dei 

ritrecini ed il letto del Torbecchia. 

Il molino aveva due palmenti costruiti secondo il sistema comune a tutti gli altri impianti. E' da ritenere 

che vi fossero anche i bracci per la movimentazione delle macine. Una di queste porta inciso un 

simbolo, sicuramente il marchio del costruttore, consistente in una piccola croce con piedistallo (cm. 9 

x 6). 

Oggi per raggiungere i resti dei molini conviene partire dall'abitato del Lolle ed inoltrarsi per i campi 

tenendo come riferimento il su accennato invaso situato appena sotto le case più prossime al 

Torbecchia. 

Stato attuale dell'impianto 

- Riconoscibili gore e bottaccio invasi da fitta vegetazione. 

- Crollati i muri, pericolanti le volte dei ritrecini. 

   

      

 
 


