
                   4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

     SK 16bis) PITEGLIO/LOLLE 

 

Anno > 1815 

Mulino Lolle di sotto      Località: Lolle 

Fiume : Dx Torbecchia       Palmenti: 1 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Lenzini Domenico 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Migliorini e Lolle sez.D2, part. Ex  506 
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. 243 
 
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, (uno dei due palmenti è relativo 

all’altro mulino soprastante dello stesso proprietario) Fosso Liesina (?), lire…” 
 
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 
 
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. 243 
 

  
 
 
 
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. 

 



MULINO DEL LOLLE DI SOTTO O DEI BILUCI 
Di costruzione posteriore, rispetto a quello di sopra, aveva due piani ed un solo palmento del quale 
rimangono soltanto le macine ancora in posizione di lavoro. L'unica particolarità è costituita dall'imbocco 
del vano ritrecino formato da una piccola apertura rettangolare in luogo del solito arco in pietra 
comunemente adottato nella costruzione delle volte. 

Dal molino di sopra iniziava il necessario prolungamento della strada che, correndo lungo il torrente, 
veniva a passare fra la tromba ed il muro del fabbricato, in corrispondenza dell'accesso al piano deposito 
grani e caricamento tramoggia. Quindi, in leggera discesa, la strada arrivava al piccolo ripiano, coperto 
dalla solita tettoia, antistante l'entrata al piano di sotto dov'erano sistemate le macine. 

L'acqua proveniva dall'impianto di sopra lungo una gora coperta all'inizio ed alimentata dallo scarico dei 
ritrecini oppure, direttamente dal bottaccio mediante l'apertura della apposita calla. Il piccolo bottaccio 
era formato da un semplice allargamento a triangolo della gora che terminava con uno sfioratore per lo 
scarico diretto dell'acqua in eccesso. Una tromba in pietra della solita forma a tronco di piramide, 
completava l'impianto idrico di questo piccolo molino.  

Stato attuale dell'impianto. Crollati i muri fino al piano palmento. Pericolante il vano ritrecine, privo di ogni 
congegno. Riconoscibili il bottaccio e la tromba. Asportata dal torrente la strada di collegamento. 
Parzialmente libere dai detriti le macine. 

 

 

 


