
                 4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

     SK 18bis) PITEGLIO  

 

Anno   1547 

Mulino di Pietro di sotto     Località: Il Mulino 

Fiume  Dx Liesina     Palmenti 1 + 1 
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1763, Arch di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658 
1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655, 659 

1784, Arch. di Stato PT, Amm.ne  Generale delle Regie Rendite, vol. 5 
Propr. Comunità di Piteglio e poi Migliorini Francesco 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G,Ducale, Piteglio Mp. III part. 393 

Propr. Migliorini Francesco di Domenico di Virgilio 

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

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

Propr. Belli Niccolao fu Pellegrino 

1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427   

Propr. Belli Niccolao e poi Alessio 

1823, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374 

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

Piteglio e Africo sez. E 2, part. 282 

Propr. Belli Alessio di Niccolao 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol.  833 

Propr. Belli Alessio e Zaccheria fu Niccolao 

1841, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Propr. Fanoi Pietro di Antonio 

1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 453 
Propr. Fanoi Pietro di Antonio  

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, propr. Fanoi don Riccardo fu Pietro 

1877, propr. Biagiotti Luigi 
1902, propr. Biagiotti Torello e Pietro fu Luigi 

1932, propr. Biagiotti Pietro 

1939, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 

Propr. Biagiotti Pietro fu Torello 

1950 ca. CESSATA L’ATTIVITA’ 

1961, propr. Biagiotti Gina 

1970, NCEU Piteglio, Fg. 23, part. 323 
  
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 
Inventario degli Edifizzi, Mulini e suoi respettivi attrezzi d’attinenza di questa 
Camera Granducale [….] 
“ A di 20 agosto (La visita fu sotto il di 20 luglio) 
[…] segue mulino di Piteglio. 
Il secondo mulino, distante dal primo circa 100 braccia, consiste in 
Un porticale. 
Primo ingresso. 
Una stanzetta con camerino con uscio con 4 gangheri, 4 bindelle, toppa e 
chiave. 
Due finestre con sue imposte, con gangheri e bindelle. 



Seconda stanza. 
Un palmento con due macine, fondo e coperchio, da nero, senza ferro, lire 120. 
Una tramoggia, lire 4. 
Parapetto delle casse, lire 2. 
Due stili con suo legname, lire 42. 
Palo di ferro, stiacciola, puntone e due cerchietti, lire 30. 
Una martellina, un succhio ed un martello, lire 4. 
Ruzzolo, scaletta e stanga, lire1. 
Palo di ferro del 22, lire5. 
Una tromba in pietra, coperta. 
Antonio Baldinotti, Deputato e Andrea Butati, Deputato.” 
 
1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655 e 659 
“Edifizi e Fabriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Altro molino posto nel suddetto Comune di Piteglio, Montagna alta, poco 
distante dal sopradetto, situato sul fiume Iesine, allineato al Sig. Dott. Domenico 
Migliorini e in oggi al Sig. Francesco Migliorini. 
35. Alla porta principale di detto molino due imposte, quattro gangheri e 
quattro bindelle. 
36. Nella prima stanza una finestra con un’imposta, due gangheri e due 
bindelle. 
37. Nella seconda stanza, dove si passa per una porta senza imposte, dove sono i 
palmenti,  una finestra con due imposte, quattro gangheri e quattro bindelle. 
38. Una tromba al bottaccio tutta di pietra, che porta l’acqua ai ritrecini. 
La muraglia all’esterno, che sostiene le volte dove sono i ritrecini, è tutta 
scalzata ed ha bisogno di essere resarcita colla spesa di muratore di lire 
venticinque. 
39. Tutto il terreno, passati i sopradetti molini, dalla parte  dell’acqua del fiume 
Iesine e del fiume Rio Bujo, fino dove la medesima acqua rientra nel fiume 
Iesine, è d’attinenza de’ sopradetti molini ed ha, detto terreno, molti frutti, 
alberi, castagni, gelsi e noci; vi è, di più,  altro pezzo di terreno, contiguo al 
sopradetto,  il quale fu comprato dalla Compagnia della Madonna per 
rifabbricarvi il secondo molino sopraccitato, che, per esser più basso,  fu portato 
via dall’acqua, e il confino di detta terra comprata è impresso in una croce fatta 
in un sasso attraverso la via.”  
 
1769, Arch. di Stato Pt, Camera Ducale, Descrizione e Inventario degli Arredi, 
Masserizie e Utensili delle Fabbriche ed Edifizzi di S.A.R. esistenti nella 
Montagna di Pistoia  
Altro mulino posto nel suddetto Comune di Piteglio, Montagna alta, poco 
distante dal detto sopra descritto, situato sul fiume Iesine. Allivellato al suddetto 
Sig. Migliorini. 
39. In una stanza un palmento da castagne consistente in due macine, cioè 
fondo e coperchio, con un cerchio di ferro, stima lire 98. 
40. Una tramoggia con suo bilico, lire 4. 
41. Una cassa dove dalla macina cade la farina, lire 2. 
42. Un ritrecine con puntone, stilo, palo di ferro, stiacciola e cerchietti di ferro, 
lire          35. 
43. Un palo di ferro per alzare le macine da 22, lire 5. 
44. Ruzzolo, scaletta e stanga, lire 1. 



45. Una martellina, un succhio ed un martello, lire 4.” 
 
1784, Arch. di Stato PT Amm.ne Generale delle Regie Rendite, vol. 5, pag. 325/328 
Provento di Piteglio, mulini di detto luogo. 
“Di questo Provento se ne parla al Campione de’ Proventi segnato di lettera D del 
1613 ove apparisce che la teneva a linea Taddeo e Virgilio di Giovanni 
Migliorini per lire 150 l’anno, con obbligo di risolare ogni tre anni…….nel primo 
risodo, fatto dai medesimi Migliorini ne’ 22 settembre 1612 dell’antecedente 
Campione segnato di lettera C del 1592, vi è l’inventario degli arnesi di questi 
mulini, e la ricevuta de’ medesimi arnesi fatta da detto Taddeo di Giovanni 
Migliorini, e vi si dice che il mulino era murato anticamente. 
Francesco di  Domenico Migliorini negli otto agosto 1739 fece l’ultimo risodo di 
detto Provento per tre anni, sotto la mallevadoria di Giovanni Luca di Domenico 
Belli e di Cammillo di Alessandro Migliorini, per contratto rogato da ser 
Giuseppe Carlesi, col solito canone di lire 150 l’anno. 
Presso il predetto sig. Francesco Migliorini esiste il contratto di prima concessione 
de’ 27 ottobre 1347, levato dai Ricordi della Cancelleria della Clarissima 
Pratica (ora,1784, soppressa)  al libro primo dall’anno 1347 al 1378, ove 
apparisce che il primo conduttore fu Giovanni di Virgilio da Piteglio. Non ci 
apparisce però il nome del notaio che rogò il contratto. 
Nella visita fatta il di 22 ottobre 1773 a detto Provento dai Ministri Camerali di 
Pistoia, per esaminare lo stato del medesimo, coerentemente al Rescritto di S.A.R. 
del 17 aprile antecedente 1772 e Notificazione del sig. Auditore Fiscale Pietro 
Berti del 23 settembre di detto anno 1772, il sig. Francesco Migliorini, attuale 
livellario,  dopo di aver fatta per sua obbligazione per il mantenimento de’ 
mobili, convenne co’ predetti Ministri e coi Rappresentanti di Piteglio, che due 
sono i mulini, uno reso distante dall’altro braccia settantotto, in circa mezzo 
miglio distanti dal Castello di Piteglio, situati sul fiume Iesine, e prendono 
l’acqua anche dal Rio Bujo. Il primo mulino ha due palmenti ed uno solo ne ha 
il secondo. Unito al primo mulino  vi è un terreno boschivo, ortivo e prativo con 
piante d’alberi, castagni, gelsi, mori ed altri frutti, che dal canto di detto 
mulino fino al Rio Bujo, lungo la gora e il fiume Iesine è braccia trecentottanta, 
nel mezzo del quale, a una distanza di braccia 170 da detto mulino vi è un 
pezzo di terreno di braccia 140, comprese in dette misure, che attualmente si 
tiene da Achille di Sebastiano Migliorini, di Famiglia diversa dal livellario 
suddetto, che dice di averlo comprato da  Bernardino di Pier Santi Migliorini, 
puramente di Famiglia diversa. Questo detto primo mulino si dice esser stato 
fabbricato sopra un pezzo di terreno che comprò nel 1631 la Camera di Pistoia 
dalla Compagnia della Madonna di Piteglio e  poi dal suddetto conto  del detto 
mulino, vi è un altro pezzo di terreno ,che arriva fino al fiume Iesine, di braccia 
150, dove vi è posto l’altro mulino. Confina con ambedue  detti mulini, a primo 
Giovanni Pellegrino Belli di Piteglio, mediante via di detto Popolo, a secondo 
fiume Iesine e Rio Bujo……… 
Successivamente detto sig. Francesco del fu Domenico Migliorini, avendo 
domandato l’affrancazione di detti mulini, S.A.R., sentito il sig. 
Amministratore Generale del Primo Dipartimento ed il sig. Avvocato Regio, con 
Rescritto del 23 gennaio 1788 approva l’affrancazione……. Come da contratto 
rogato il 14 marzo 1788 da ser Giuseppe Piermei.” 

 
 

 



1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale di Piteglio, vol. 875, Mappa III, 

part. 394,393 
Migliorini Franco di Domenico di Virgilio 

“In parte prativo con pomi e diverse piante da fuoco, un mulino a due 
palmenti con una macina e un bottaccio e loggia; altro mulino con due 

palmenti e due macine e bottaccio e loggia…..luogo detto Il Mulino, livello 
alla Camera di Pistoia; confina Levante Giovanni Pellegrino Belli col n. 390, 

Antonio  Bambini col N. 485, Mezzogiorno Santi Migliorini col n. 484, Ponente  
e Tramontana Fiume Lesina.” 

    
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di  4 dicembre 
Dal Parroco Gio. Batta Bizzarri al Cancelliere Comunitativo di S.Marcello: 
…..1° un molino vecchio con due fabbriche separate e posto sul fiume Liesina, 
posseduto attualmente da Niccolao del fu Gio. Pellegrino Belli, con quattro 
palmenti, due per casamento, e mi viene supposto che pagasse annualmente 
scudi 24 alla Real Camera, nominato il Vecchio Mulino……. 
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. 1, Belli Niccolao, Piteglio, Mulino diviso in due fabbriche separate, 4 palmenti, 
(comprende anche le 2 macine del mulino superiore) Fosso Iesina, lire….. Del dicontro edifizio, 
benché costruito avanti il 1807, non è stato possibile restare informati della tassa 
che pagava ogni anno.” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 1 Belli Niccolao , macine 4, fosso Iesina.” 
(comprende anche le 2 macine del mulino superiore)  

 

1823, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 89 v. 
A di 31 dicembre 
“Presentata l’Istanza di Niccolao Belli con la quale domanda di essere sgravato 
dalla tassa imposta sopra alcuni suoi mulini situati sul fiume Liesina, atteso che 
questi non rendono quel prodotto che rendevano quando gli fu imposta detta 
tassa, attesa la costruzione fatta di altri nuovi edifizi, che prendono acqua 
dall’istesso torrente, e in vicinanza di quelli del Comparente. 
Con Partito di V.F. £, C.= dissero non doversi fare attenzione a detta Istanza 
giacché i mulini del suddetto Belli sono sempre in attività nel corso dell’anno, 
attesa l’acqua perenne  che li alimenta, la quale cosa non si verifica agli altri 
mulini che, nel tempo di estate, diventano immacinanti.” 

 
1825, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Piteglio e Africo sez. E 2, part. 282 
Un molino di propr. Belli Alessio di Nicola 



 
  
 
1820/65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-453  

Belli Niccolao pagava per 1 palmento dal 1820 al 1835; dal 1836 al 1838 subentrò il figlio Alessio; poi nel 1865 

paga Fanoi Pietro di Antonio. 

 
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. 8  Belli Alessio e Zaccheria del fu Nicolao, nel Popolo di  Piteglio, luogo detto 
alla Selva del Comune, un palmento, sul fiume Liesina e riceve le acque di Rio 
Bujo, lire 3: Il dicontro palmento, che riceve le acque di rifiuto del suddetto, è 
a tromba, a cascata ed è a bianco. Per la quantità dell’acqua può macinare 
sempre in qualunque tempo, ma lavora poco per la mancanza del genere come 
sopra.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Due mulini di propr. Belli Alessio e Zaccaria di Niccolò 
1841, 31.4, part. 353, volt. 52 a Fanoi Pietro di Antonio 
1865, 27.12, part. 8s, volt. 79 a Fanoi Antonio di Pietro 
1872, 31.12, part. 3605s, volt. 8 a Fanoi don Riccardo fu Pietro 
1874, 20.7, part. 4458s, volt. 171 a Fanoi Ermanno e altri, a fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

1875, Mulini su 1 piano e 5 vani sul Rio Buio di propr. Fanoi don Riccardo fu 

Pietro. 

1877, volt. 48, part. 106 a Biagiotti Luigi x acq. 

1902, volt. 205, part. 105 a Biagiotti Torello e Pietro fu Luigi 
1932, volt. 2037, part. 2797 a Biagiotti Pietro 

 

1939, Arch. di Stato PT. Licenze di Macinazione, ff. sparsi 

Un molino di cm. 420 x 450 con 2 palmenti, di cui uno inservibile, con macine 
di diam. 125 a grano, di propr. Biagiotti Pietro fu Torello. 

    
1961, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

volt. 154, part. 3515 a Biagiotti Gina 
1961, CESSATO 

 



 1970, NCEU Piteglio, Fg. 23, part. 323 

 

 

 
 

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

Rolando Nesti, 1994, 

 
MOLINI DI PIETRO - MOLINO DI SOTTO 

 

Su di una grossa pietra lavorata facente parte del muro di sostegno della tettoia antistante le entrate 

del molino, è scolpita una data: 1873. Essa riguarda la ricostruzione o l'ampliamento del fabbricato 

perché la prima costruzione è sicuramente molto anteriore. Infatti, da un inventario redatto nel luglio 

1742 da Antonio Baldinotti per conto del granduca di Toscana, Francesco Stefano di Lorena, risulta 

che a quella data il molino aveva un solo palmento ed era già stato ricostruito perché travolto dal 

torrente. 

Ai nostri giorni aveva due palmenti serviti da bracci girevoli, in ferro, per lo spostamento delle macine. 

I ritrecini erano collocati sotto due belle volte in pietra il cui imbocco, ad arco a tutto sesto, di circa 85 

cm. di raggio, era formato da due soli  grossi settori di arenaria ben lavorati ed ancora visibili. 

Al piano terra v'erano un'ampia tettoia due piccoli locali ed un terzo vano in cui erano sistemate le 

macine. Uno dei piccoli locali serviva da deposito - ripostiglio ed era di passaggio per accedere ai 

palmenti. Nel secondo, che aveva una propria entrata, era sistemata al di sotto del piano pavimento, 

una piccola turbina idraulica di costruzione artigianale, mossa dall'acqua del bottaccio e collegata ad 

un generatore elettrico. Per lo scarico dell'acqua che usciva dalla turbina, era stata praticata 

un'apertura che immetteva sul fondo di una delle volte. 

Il piano di sopra, accessibile dall'esterno, era suddiviso in due locali che servivano come deposito dei 

grani, caricamento tramogge, luogo di ristoro e di riposo. 

Il bottaccio, di notevole capacità e di forma pressoché quadrata, aveva un colpo avanzato 



rettangolare, tutto in pietre squadrate, che lo collegava al fabbricato. Raccoglieva l'acqua proveniente 

dal molino di sopra, cioè quella della Liesina e del Rio Buio. Le trombe erano costituite da brevi 

condotti in pietra lavorata, di forma troncopiramidale, che attraversavano, inclinati, il muro divisorio tra 

il fondo del corpo avanzato e le volte dei ritrecini. La stessa soluzione si ritrova adottata nei molini del 

Papa e di Ardelio, sotto. 

Circondato da campi ed alberi da frutto formava, con quello di sopra, (entrambi dello stesso 

proprietario) un piccolo centro agricolo-artigianale in cui trovavano piena occupazione il mugnaio e la 

propria famiglia, che alloggiavano nel molino di sopra. Oltre che alla conduzione del molino c'era il 

lavoro dei campi e degli orti, la raccolta delle castagne, il mantenimento degli animali da cortile, 

l'allevamento del baco da seta, il trasporto dei grani e della farina col cavallo, la cura della famiglia, 

ecc. 

Il molino era servito, come quello di sopra, dalla mulattiera Piteglio-Casotto-La Valle che passava 

proprio davanti all'entrata del molino e, dopo poche decine di metri, oltrepassava la Liesina sul bel 

ponte, già citato ed ancora stabile, sebbene le piene impetuose abbiano già scardinato lo sperone 

spartiacque tra le due arcate. 

Intorno al '50 l'opificio fu abbandonato e lasciato andare in rovina. 

 
Stato attuale dell'impianto 
 
-Crollati muri perimetrali e quelli interni. 
-Scomparsa la tettoia. 
-Bottaccio e trombe in buono stato. 

-Volte ancora intatte con qualche resto dì ritrecini. 

-All'esterno una grossa macina, in pietra alberese,appoggiata ai resti del muro di sostegno della 

tettoia. 

-Visibili i bracci girevoli, in ferro, usati per il sollevamento, traslazione e rovesciamento delle macine di 

sopra. 

-Tra i due molini esiste ancora ben delineato il sistema di gore e calle che permetteva di dirigere 

l'acqua secondo ogni necessità. Si poteva sfruttare l'acqua anche per l'irrigazione dei campi. 

     


