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Propr. Migliorini Francesco 
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Propr. Migliorini Giovanni 

1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427/453  
Propr. Migliorini Francesco di Giovanni 

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

Propr. Migliorini Francesco di Giovanni 
1839, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Migliorini Pietro di Francesco 

1867, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 385 

Propr. Migliorini Giuseppe fu Francesco 

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

1875, propr. Migliorini don Pietro e Giuseppe fu Francesco 

1896, propr. Migliorini  Assunta fu Giuseppe 

1900, ROVINATO 

DISTRUTTO DA UNA FRANA 
 
1821, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 17 settembre 
“D’avanti l’Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio 
comparisce Francesco del fu Carlo Migliorini, possidente domiciliato a Piteglio, 
ed espone che il Comparente è venuto nella risoluzione di costruire un mulino a 
tre palmenti nei terreni, luogo detto Liesina, spettanti a Maria Fanoi di lui 
moglie, lungo il fiume Liesina ed inferiormente all’attual molino del sig. 
Niccolao Belli, e di renderlo macinante con prendere le acque di detto fiume 
Liesina nei beni di detta sua moglie dopo sortite dal mulino del detto Sig. Belli, 
e rimetterle nello stesso fiume di fronte ai beni della stessa sua moglie.  
Per lo che fece e fa Istanza alle SS.LL.Ill.me commettersi l’affissione dei soliti 
pubblici Editti acciò, come pure la visita del locale e successivamente autorizzare 
alla costruzione del detto mulino, nelle forme.” 
Nota in calce del Cancelliere: 
 
“A di 29 settembre 
Il Sig. Perito Comunitativo si compiacerà di recarsi sul fiume Liesina per 
verificare in qual punto dovrà essere costruito il mulino del sig. Francesco 
Migliorini e comunicherà quindi l’occorrente.” 
 
 



1821, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 20 r. 
A di 28 settembre 
Viste le Istanze dei SS.ri Pietro e Fratelli Fanoi e Francesco del fu Carlo 
Migliorini, con le quali, respettivamente, domandano la facoltà di poter 
costruire un mulino a tre palmenti sopra alcuni Loro effetti, con prendere le 
acque del torrente Liesina. 
Deliberano: Incaricarono il Loro Perito di Strade Sig.re Francesco Benedetti di 
portarsi sulla faccia dei luoghi per verificare in qual punto precisamente 
propongonsi i Richiedenti di costruire i detti Edifizi, non meno che di divergere 
le acque del suddetto torrente Liesina, e per referire , con dettagliato rapporto, 
quanto crederà opportuno per la migliore istruzione della suddetta Domanda, 
ed in seguito della presentazione del medesimo saranno date le opportune 
disposizioni per render noto al Pubblico, per mezzo di Editti, la Domanda  stessa, 
onde possa esser dedotto quanto sarà creduto conveniente dai respettivi 
Interessati. Confermando ciò con voti favorevoli tre, contrari nessuno.” 
 
1821, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 11 ottobre 
“Ill.mi Sig.ri, 
il luogo ove il Migliorini intende costruire il molino è situato in Piteglio e 
denominato “Balzo della Sega”, 
Detto stabile appartiene alla moglie dello stesso Migliorini. 
Il punto finalmente ove il detto Migliorini medita di allacciare le acque del 
fiume Liesina per condurle al detto molino resta al di sotto del molino del Sig. 
Niccolao Belli, al quale perciò non può fare alcun pregiudizio. 
Sono perciò di sentimento che possa accordarsi al Migliorini la richiesta licenza 
giacché è certo che, sebbene il Belli per impedire la costruzione di tal nuovo 
molino abbia esternato di deviar le acque del fiume Liesina dopo che anno 
servito al di lui molino, questo fatto per parte dello stesso Belli sarebbe nuovo e 
arbitrario. 
Che è quanto sono in grado di referire aggiungendo soltanto che per la presa 
dell’acqua potrebbe farsi pagare al Migliorini la somma di lire trenta alla 
Comunità e che le acque, servito che anno al nuovo mulino, dovranno  rimettersi 
nell’alveo del fiume Liesina. 
Delle Sig.rie Loro Ill.me.” 
 
1821, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 29 ottobre 
“D’avanti agli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
Piteglio comparisce Niccolao del fu Giovanni Pellegrino Belli di Piteglio ed 
espone come essendo egli venuto in cognizione, per mezzo d’un pubblico Editto 
emanato dalla Cancelleria Comunitativa di S.Marcello in data del 23 ottobre 
1821, che Francesco Migliorini di Piteglio ha domandato alle SS.rie LL:Ill.me la 
facoltà di costruire un molino nei beni di Maria Fanoi di lui moglie, in luogo 
detto Balzi della Sega e precisamente al di sotto del molino dell’Esponente, 
prendendo le acque del torrente Liesina subito dopo essere sortite dal molino 
dell’Esponente medesimo, intende di opporsi a detta costruzione per le ragioni  e 
per i motivi che seguono: 
Primo, poiché il Migliorini si è proposto di  fabbricare il suo molino nella parte 
opposta del torrente Liesina a quella ove è situato il molino antichissimo 
dell’Esponente, perciò si rende indispensabile che il Migliorini stesso, per obbligar 



l’acqua del mentovato torrente a salire e scorrere in quella quantità che è 
necessaria nella gora del molino da costruirsi, formi nell’alveo del detto torrente 
una serra trasversale detta comunemente presa. Questa produce l’effetto di 
trattenere ed innalzare le acque della Liesina, le quali portandosi in su di tale 
ostacolo e ad una maggiore altezza verso il terreno dell’Esponente, il che 
succederà specialmente all’occasione delle dirotte piogge che verranno a 
corroderlo appoco appoco in modo che mancando per quella parte il necessario 
sostegno al suo molino, che non è più distante dalla Liesina di braccia venti, il 
molino stesso cadrà in rovina e si renderà in poco tempo inservibile. 
Già si vedono anche di presente nel detto fondo dei corrodimenti lungo il 
predivisato torrente prodotti dalle di lui acque quantunque non trattenute e si 
vedono portati via dei pezzi d’un muro che anni sono sulla sponda del torrente 
stesso all’oggetto di sostenere e di protegger lo stabile di cui si tratta, dal che si 
rende manifesto e chiaro che questo stabile sarà sempre più danneggiato ed 
offeso ogni qualunque volta venga il libero corso delle acque suddette 
intercettato. 
Secondo, Siccome gode l’Esponente il diritto fino ab antiquo non solo di 
conservare il suo molino, agi e servitù ma di farvi ancora un’aggiunta per 
renderlo più comodo e più stabile, come già si è determinato di fare, quindi è 
che il Migliorini non potrà  obbligare il Belli a fare render subito nel torrente 
Liesina l’acqua che sorte da di lui molino, volendo il Belli medesimo conservarla 
in quell’istessa gora che scorre presentemente per potersene valere nel modo che 
più li piace, prima di renderla al fiume e per far comodo ancora al Pubblico, che 
di quella si è sempre servito nel tempo passato ponendovi in macerazione la 
canapa. 
Terzo, finalmente fa riflettere l’Esponente che in qualunque punto si proponesse 
di fare il Migliorini la presa per condur l’acqua al molino da costruirsi, 
tuttavolta che questa presa tenesse incollata l’acqua della Liesina in faccia ai 
beni dell’Esponente, può arrecarli del danno e del pregiudizio, mediante le 
alluvioni e i debordamenti del fiume, perché ne succederebbero. 
Pertanto, inerendo il Comparente al disposto del Regolamento generale relativo 
al libero corso dei fiumi del 10 aprile 1782 ed in vista dei danni notabili che, 
non tanto al suo antico molino, quanto ancora ai beni stabili ad esso adiacenti, 
ed al Pubblico ancora arrecar potrebbe il Migliorini colla costruzione del nuovo 
edifizio, fa istanza alle SS.rie LL:Ill.me che venga negata al Migliorini stesso la 
facoltà che in proposito ha domandata riservandosi ad esporre ogni altra 
ragione che crederà opportuno in corso d’insistenza.” 
  
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 27 R e V. 
A di 4 marzo 
“Vista l’Istanza di Francesco del fu Carlo Migliorini, Proprietario domiciliato a 
Piteglio, con la quale domanda la facoltà di poter costruire un mulino a tre 
palmenti nei beni di Maria Fanoi, di lui moglie, in luogo detto i Balzi della 
Sega e precisamente al di sotto degli Effetti e del mulino di Niccolai Belli, 
prendendo le acque del Fiume Liesina dopo esser sortire dal mulino predetto, con 
ritornarle quindi nell’alveo di detto Fiume nel punto che sopra, di fronte ai beni 
di detta sua moglie. 
Vista la precedente Loro Deliberazione de 28 settembre 1821, del tenore. 
Visti gli Editti stati affissi sotto di 13 ottobre 1821 nella Comunità di S. Marcello e 
nell’altra di Piteglio, del tenore. 



Visto l’atto di opposizione e dissenso presentato dal sig. Niccolao Belli, 
proprietario domiciliato a Popiglio, per mezzo del quale, allegando diverse 
ragioni dirette a provare che dalla deviazione delle acque che animar 
dovrebbero il detto nuovo mulino ne resulterebbero  rilevanti pregiudizi e danni 
tanto per il di lui privato interesse che per quello del Pubblico. 
Visto altro reclamo firmato da detto sig. Belli e da altri cinque Possessori con 
quale viene domandato che dal Magistrato Loro sia ordinato di rimettere nel 
primiero corso le acque del Fiume Liesina che dicono aver il Migliorini deviate 
dal suo letto e dirette in un di lui effetto, luogo detto il Mulino, con pregiudizio 
del Pubblico, del tenore. 
Deliberano: con Loro legittimo Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, 
dichiararono che in seguito delle come sopra fatte opposizioni, non potendo di 
ragione il Magistrato Loro accordare al prefato Francesco Migliorini la 
domandata facoltà di edificare un nuovo mulino sul fiume Liesina, stante il 
pregiudizio che ne può resultare ai diversi interessati, debba una tal  Domanda 
tenersi in sospeso, rinviando le Parti a provvedersi con rimedi di ragione avanti 
il Tribunal competente.” 
 
1820/65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-453 
Migliorini Francesco ha pagato per tre palmenti.  
 
1825, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Eltaabetine e Casa di Monte sez. I 3, part. 793 
Un molino di propr. Migliorini Francesco 
 

 
 
1826, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 
A di  s.d. 
“Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio, 
Giovanni del fu Giovan Pietro Migliorini, possidente e domiciliato in Piteglio, 
umilmente rappresenta alle Sig.rie LL. Ill.me com essendo andato dal 
Camarlingo Comunitativo per pagare la tassa dei mulini ha ritrovato esser egli 
imposto per tre macine e per la somma di lire nove fiorentine; che perciò il 
medesimo è nella persuasiva che sia erroneamente tassato perché egli non ha di 
presente nel suo mulino che due macine, come tutto il Popolo possa giustificare 
occorrendo.  



Onde L’oratore, in riflesso di ciò, fa reverente Istanza alle Signorie Loro Ill.me 
acciò vogliano degnarsi d’ordinare che sia sgravato di quella somma che le Loro 
Signorie Ill.me crederanno proprio e conveniente. 
Che è quanto, io Giovanni Migliorini mano propria.” 
Aggiunta in calce del Perito: 
“Visto e verificato da me infrascritto Perito essere la verità che l’Istante ha solo in 
essere due macine, sebbene abbia lasciato il posto per un’altra, ed in fede io 
Giovanni Niccolai, Perito.”  
 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1127, pag. 45-53, 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. 9 Migliorini Francesco di Giovanni, nel Popolo di Piteglio, luogo detto nei 
Piani , distante più d’un miglio dal castello, mulino, tre palmenti, sul fiume 
Liesina, lire 6: 
I dicontro tre palmenti, senza cascata, ricevono le acque di rifiuto dei mulini 
del Belli. Due sono a nero e uno è a bianco. Per la quantità delle acque ne può 
lavorare  uno continuamente, e spesse volte due, non potendo mai andare tutti e 
tre insieme, ma macinano poco attesa la solita mancanza del genere. La strada 
poi per accedervi è scoscesa.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1822, Un mulino di propr. Migliorini Francesco di Giovanni 
1839, 18.7, part. 1106, volt. 65 a Migliorini Pietro di Francesco 
1858, 26.4, part. 1196, volt. 58 a Migliorini Francesco fu Giovanni 
1858, 26.4, part. 2572s, volt. 59 a Migliorini don Pietro 
1869, 26.7, part. 2241s a Idem, a Fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto  Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un molino sulla Liesina di 2 p. e 2 vani di propr. Migliorini don Pietro e 
Giuseppe fu Francesco. 
1896, volt. 88, part. 1443 a Migliorini Assunta fu Giuseppe 
1900, ROVINATO 
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Estratto dal volume “Osservazioni sui molini ad acqua situati nei territori di Piteglio, Prataccio e Prunetta” di 

Rolando Nesti, 1994, 

 
MOLINO DI MAZZOTTO (o del PICCHIARINI) 

 

“Di questo impianto restano ben poche testimonianze appena sufficienti per formulare una ipotesi 

circa la struttura muraria ed il sistema di azionamento. 

La memoria dei più anziani ricorda solo poche rovine di là dalla Liesina e dà notizia di un grosso 

smottamento avvenuto presso la foce del torrente Galliana, di fronte al molino. Tale smottamento 

avrebbe deviato il corso della Liesina in piena che travolse il ponte ivi esistente ed investi il molino 

asportandone i muri più esposti. 

Dai ruderi si può dedurre che il molino si componesse di due piccole costruzioni in pietra e calce 

strettamente accostate ed allineate lungo la sponda sinistra del torrente. Quella a valle, con due vani 

sovrapposti, era, probabilmente, adibita a deposito od abitazione poiché vi si ravvisa l'esistenza di un 

solaio in legno formato da travi, travicelli e tavole. Inoltre vi sono, ricavati nelle pareti, piccoli vani ad 

uso scaffale caratteristici delle vecchie cucine. Nell'altra costruzione, anch'essa su due piani, 

sarebbero state sistemate le macine con l'impianto di azionamento. Era, infatti, affiancata da una 

gora, ancora bene in evidenza, di circa 65 cm. di larghezza, costruita, nel tratto finale, con pietre 

scalpellate e bene allineate per favorire lo scorrimento dell'acqua. 

Alcuni dati significativi fanno ritenere che il sistema di azionamento fosse del tipo con ruota esterna a 

palette o a cassette ad asse orizzontale in luogo del solito ritrecino ad asse verticale. Questa ipotesi 

prende avvio e consistenza dalle seguenti osservazioni: 
Stato attuale dell’impianto:_       
   a)- L'assenza abbastanza evidente di un bottaccio. 

 b)- Il dislivello di appena 4 metri tra il fondo della gora e il pelo dell'acqua con il torrente a regime 

normale. Un salto del genere, unito ad una notevole abbondanza di acqua, sì prestava molto meglio 

per una ruota a cassette od a palette che per un ritrecino.  

 c)- L'accurata costruzione ed il particolare andamento del tratto finale della gora. Dalla presa, dopo 

un lungo tratto parallelo al torrente, piegava decisamente ad angolo quasi retto correndo lungo il muro 

della citata costruzione in direzione del torrente. 

 d) -I resti di un arco in pietra indicherebbero l'esistenza della volta, sottostante le macine, in cui 

dovevano trovarsi alcuni dei meccanismi di azionamento tra i quali le due ruote dentate che servivano 

a trasmettere e moltiplicare il moto rotatorio. 

 e)- Questo tipo di molino, ad un solo palmento, non era sconosciuto sui nostri corsi d'acqua poiché il 

già menzionato Baldinotti (v. molino di Pietro sopra) cita un "mulino a rocchetto" che sarebbe stato 

installato, prima del 1742, nel detto fabbricato. Prendeva nome dal rocchetto con cui si designava la 

ruota dentata, dì legno o di ghisa, montata sull'albero della macina. 

Sulla base dei rilevamenti effettuati in loco, delle testimonianze, delle osservazione e delle deduzioni 

di cui sopra, è stata visualizzata una ipotetica ricostruzione del molino  lasciando il più ampio spazio a 

chiarimenti ed approfondimenti tendenti alla ricerca od alla conferma del vero. 

A questo punto potranno, comunque, essere utili ed interessanti alcune brevi note circa la costruzione 

ed il funzionamento del molino cosiddetto a rocchetto.  

La parte essenziale dell'impianto di azionamento è composta da un robusto asse di legno in posizione 

orizzontale su cui sono fissate una grossa ruota a palette del diametro di 3-5 metri ed una ruota 

dentata (lubecchio) anch'essa di legno con i denti sostituibili. Le estremità dell'asse, irrobustite da 

cerchiature di ferro, portano infissi i perni di rotazione. Il lubecchio ingrana con una ruota dentata dì 

ghisa o di legno (rocchetto) montata sull'asse (verticale) della macina girevole. Il rocchetto di legno 

(ormai abbandonato) era formato da una serie di aste sostituibili, in legno duro, tenute rigidamente tra 

due anelli fissati all'asse della macina. Il rapporto tra il numero dei denti del lubecchio e del rocchetto 



è, di regola, un multiplo intero generalmente 4, (36 denti il lubecchio, 9 il rocchetto). Per conseguenza. 

ad un giro della ruota o del lubecchio corrispondono quattro giri della macina. L'asse della macina 

poggia su una bronzina fissata sopra un traversone di legno, mobile in altezza. il movimento del 

traversone, ottenuto mediante vite e volantino, determina, come nei molini a ritrecino, la voluta 

distanziatura delle macine e cioè il grado di finezza della farina. 

L'impianto idrico è formato da una presa e da una gora in leggera discesa. Al termine della gora è 

sistemata una paratoia a cerniera che dirige l'acqua, nella voluta quantità, in un canaletto lungo 4-6 

metri, in forte pendenza e di sezione appena più grande delle palette della ruota. Questa risulta 

sempre impegnata nel canaletto con alcune delle sue pale le quali, sotto la spinta dell'acqua, ne 

determinano la rotazione. La velocità della ruota e quindi della macina è regolabile dall'interno del 

molino mediante un'asta che aziona nei due sensi la paratoia a cerniera variando convenientemente 

la quantità d'acqua immessa nel canaletto. Le restanti attrezzature del molino a rocchetto (tramogge, 

macine, ecc.) sono tutte in analogia con quelle del molino a ritrecino. 

Impianti con ruota a palette sono tuttora attivi in alcune regioni del nord Italia per la macinazione di 

prodotti locali (mais, segala, ecc.). 

 

Di fronte ai ruderi dell'ex molino dì Mazzotto, appena a monte dello sbocco della Galliana, affiorano 

dall'alveo della Liesina le fondazioni del vecchio ponte della mulattiera Piteglio-La Valle. A circa 15m. 

da dette rovine, nella macchia in direzione del Casotto, sono visibili i resti di una fornace da calce 

usata nella costruzione del ponte,del molino o di entrambi.” 
  

Verso la fine dell’800 avvenne lo smottamento che determinò la distruzione del mulino; infatti ai primi 

del ‘900 fu ricostruito il ponte sulla Liesina andato distrutto insieme al mulino, anche se fu ricostruito 

un po’ più a monte. 

     


