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      SK 19) PITEGLIO  

 

Anno  1822 

Mulino del Papa      Località: Piagge 

Fiume: Dx Rio Buio, Dx Liesina    Palmenti: 1  
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1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 27 febbraio 
“Davanti gl’Ill,mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio 
comparisce Pietro del fu Quirico Maffucci di Piteglio e, mediante M.T. Marini suo 
Procuratore, espone che è venuto nella determinazione di edificare un molino 
nella  terra castagnata in Piteglio, luogo detto Piagge, di sua pertinenza, lungo 
il torrente Rio Bujo, e di renderlo macinante con l’acqua del detto torrente 
prendendola di fronte a detta sua  terra  castagnata e rimettendola nel suo 
alveo senza che passi per altrui terreni. 
Che però fa istanza alle Sig.LL.Ill.me, previa l’apposizione dei soliti Editti, che si 
degnino accordarseli la facoltà di edificare il mulino suddetto.” 
 
Aggiunta in calce del Perito Sig. Benedetti: 
A di 25 marzo 
“Ill.mi Sig.Pr.ni Col.mi 
Non trovo difficoltà  per cui non possa concedersi al Dichiarante la facoltà che 
richiede, sopra le opzioni  quanto richiede di fare nella retroscritta sua istanza 
alle Sigg.rie LL. Ill.me.” 
  
                
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 26 v .27 r. 
A di 4 marzo 
“Vista l’Istanza di Piero del fu Quirico Maffucci con cui domanda la facoltà di 
poter costruire un mulino a canale aperto in un pezzo di terra castagnata di 



sua proprietà, posto in Piteglio, luogo detto Piagge, con prendere le acque dal 
torrente Rio Buio, di fronte a detto terreno, e quindi  ricondurle nel suo alveo, 
tempo che passi per gli altri terreni. 
Deliberano, con Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, previe le 
Informazioni che il Perito di Loro Comunità dovrà porgere per la migliore 
informazione di detta domanda, commessero affiggersi Pubblici Editti in San 
Marcello ed in Piteglio e Popiglio per richiamare chiunque possa avere interesse 
nella deviazione di dette acque nel prestare o negare il suo consenso ai termini 
della Circolare dell’Ill.mo Sig. Soprasindaco de 9 ottobre 1795, dentro 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 alle ulteriori 
disposizioni in proposito di detta domanda.” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 35 v e 36 r 
A di 25 maggio 
“Vista l’istanza di Pietro del fu Quirico Maffucci, Possidente domiciliato a 
Piteglio, con la quale domanda la facoltà di poter edificare un mulino a canale 
aperto in un pezzo di terra di sua pertinenza denominato Piagge, proponendosi 
di animarlo con le acque del torrente Rio Buio da prendersi di fronte a detto suo 
effetto e rimettendole nel loro alveo senza che debbano passare per gli altrui 
terreni. 
Vista la Relazione del Loro Perito di Strade de 25 marzo 1822 dalla quale risulta 
non esserci alcun pregiudizio pubblico né privato ad accordare la richiesta 
Licenza al Maffucci. 
Con Loro Partito di voti favorevoli due, nessun contrario, commossero affiggersi 
Pubblici Editti per invitare tutti i Possessori e abitanti che potessero aver interesse 
alla deviazione delle acque del torrente Rio Buio a  prestare o negare il loro 
consenso entro il termine di giorni quindici con dichiarazione che, in caso di 
negativa, dovranno addurre i motivi del loro dissenso, riservandosi di 
deliberare in seguito sul merito di tale domanda.” 
 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 12 giugno 
“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 avendo egli rilevato da un pubblico Editto emanato dalla 
Cancelleria Comunitativa di S.Marcello in data 29 maggio 1822 che Pietro del fu 
Quirico Maffucci del suddetto luogo ha domandato alle SS.rie LL. Ill.me la 
facoltà di costruire un molino in Piteglio lungo il torrente Rio Bujo e 
precisamente nei beni di sua proprietà, luogo detto Piagge, intende opporsi a 
detta costruzione per le ragioni e motivi che seguono: 
Primo, siccome al di sotto del luogo ove si è proposto il Maffucci di costruire il 
mentovato edifizio esiste già da molto tempo a questa parte un molino di 
pertinenza dell’Esponente, il quale riceve le acque dal suddetto torrente Rio Bujo, 
e siccome per render attivo il suo mulino sarebbe costretto il Maffucci, 
particolarmente in tempo di siccità e di scarsezza d’acqua a trattenervi l’acque 
medesime nel bottaccio o gora del molino divisato, ne verrebbe la conseguenza 
che il molino inferiore dell’Esponente cesserebbe dal macinare per deficienza d’ 
acque.  
Secondo, poiché per condurre o far trasportare i generi da macinare al 
sopraindicato molino si renderebbe necessario al Maffucci di formare una 



strada pubblica in due selve di proprietà dell’esponente, una detta Ontaneta e 
l’altra Pian del Biondo, la quale strada pubblica non ha mai esistito, quindi è 
che l’opponente medesimo non volendo risentire i danni e pregiudizi notabili 
che dalla formazione di detta strada e dal trattenimento dell’acqua del Rio 
Bujo ne resulterebbero , fa istanza alle SS.rie LL. Ill.me che sia negata al Maffucci 
la facoltà domandata e che sia  inibita al medesimo non solo la costruzione del 
molino di cui si tratta ma ancora la formazione di qualunque strada pubblica e 
di qualunque transito in luoghi che non sono di sua pertinenza. 
NIccolao Belli.” 
 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 12 giugno 
“Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio, 
Giuseppe e Pietro Fanoi, fratelli e figli del fu Antonio di Piteglio, rispettosamente 
gli rappresentano come, avendo udito e letto la Loro Notificazione del 29 
maggio 1822, relativa al nuovo molino che intende costruire la famiglia di 
Pietro Maffucci, della Comunità e Popolo di Piteglio, in un luogo di sua 
proprietà detto Rio Bujo, sentendo darsi luogo a reclamo per chi si crede ricever 
danno da detta costruzione protestano e dichiarano che essi e la loro famiglia 
non vogliono essere per la detta costruzione in alcun conto e tempo pregiudicati 
ne’ loro interessi sia per il devio dell’acqua dal suo antico corso sia per il 
ristagno della medesima dal suo prossimo e superiore mulino, sia per il transito  
dai suoi stabili ed a quelli a cui ha acquistato diritto, sia per l’estrazione di 
arene, di sassi o di altro materiale della sua porzione di Rio, sia per qualunque 
altro titolo che esser possa di suo interesse e competenza, di modo che i 
Comparenti intendono e vogliono che i suoi stabili e quelli a cui hanno  già 
acquistato diritto rimanghino inviolabili ed intatti e l’acqua specialmente che 
bagna i suoi terreni seguiti costantemente ad avere il suo libero, naturale ed 
antico  corso, ciò che non può, in alcun modo, seguire costruendosi il suddetto 
mulino. 
Per ciò, inerendo i Comparenti al disposto del Regolamento generale relativo al 
libero corso dei fiumi, del 10 aprile 1791, art. 35, ed in vista dei danni notabili, 
che non tanto al suo antico mulino, quanto ai beni ad esso adiacenti arrecar 
potrebbe il Maffucci colla costruzione del nuovo edifizio, fanno Istanza alle 
Sig.ri LL. Ill.me che venga negato al Maffucci stesso la facoltà che in proposito ha 
domandato, riservandosi ad esporre ogni ragione che crederanno opportuno nel 
caso di insistenza.” 
 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 12 giugno 
“D’avanti agli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
Piteglio comparisce Gaetano del fu Santi Migliorini di Piteglio ed espone come, 
avendo egli rilevato da un pubblico Editto emanato dalla Cancelleria 
Comunitativa di S.Marcello in data 29 maggio 1822, che Pietro del fu Quirico 
Maffucci del suddetto luogo ha domandata alle SS.rie LL.Ill.me la facoltà di 
costruire un mulino in Piteglio, lungo il torrente Rio Bujo, e precisamente nei 
beni di sua proprietà, luogo detto Piagge, intende di opporsi a detta costruzione 
per le ragioni che seguono. 
Siccome per condurre e far trasportare i generi da macinarsi al sopraindicato 
molino si renderebbe necessario al Maffucci di formare una strada pubblica in 
un tratto di terreno selvato assai esteso di proprietà dell’Opponente, luogo detto 



Ontaneta, la quale strada pubblica non ha mai fin qui esistito quindi è che 
l’esponente medesimo non volendo risentire i danni e pregiudizi notabili, che 
dalla formazione di detta strada ne resulterebbero, fa Istanza alle SS.rie 
LL.Ill.me che sia negata al Maffucci la facoltà domandata e sia inibita al 
medesimo non solo la costruzione del m olino di cui si tratta ma eziandio la 
formazione di qualunque strada pubblica e di qualunque transito in luoghi che 
non sono si sua pertinenza. 
Io Gaetano Migliorini , mano propria.” 
 
1825, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 
A di s.d. 
“Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio, 
Giuseppe di Pietro Maffucci, possidente e domiciliato nel Popolo di Piteglio, 
umilmente rappresenta alle SS.rie LL. Ill.me come anche in quest’anno 1825 è 
stato  imposto per la tassa di lire tre, cioè per due macine, e non ha nel suo 
mulino che una sola macina, al presente; che perciò fa reverente Istanza onde le 
SS.rie LL. Ill.me vogliano sgravare l’Oratore di quella somma che sarà creduta 
proporzionata e conveniente. 
Questo è quanto. 
Giuseppe Maffucci.” 
 
1825, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Piteglio e Africo sez. E 3, part. 302 
“Un mulino , luogo detto Piagge, Rio Bujo, di propr. Maffucci Giuseppe fu Pietro” 

 
 
1826, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 
A di 2 marzo 
“Davanti comparisce Giuseppe di Pietro Maffucci di Piteglio e rappresenta alle 
Signorie Loro Illustrissime come il medesimo possiede un mulino, situato in un 
luogo detto Rio Bujo, ad un sol palmento. 
E siccome al Dazzaiolo per il pagamento della tassa posante sopra il mulino 
medesimo si trova impostata per due palmenti quando effettivamente il detto 
edifizio non è stato e non è al presente che ad un palmento solo, come a tutti è 
noto, e come può riscontrarsi tutte le volte che piaccia  al Magistrato Loro, così fa 
istanza di essere sgravato da detta tassa e ridotta a lite tre sia per l’anno 
decorso 1825 quanto per gli anni successivi e fin tanto che detta macchina si 
troverà nello stato in cui si ritrova al presente. 
Io Giuseppe Maffucci mano propria.” 



1823/65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-453, anni   
Maffucci ha pagato per 2 palmenti.. 
 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1127, pag. 45-53 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, 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. 6 Maffucci Giuseppe di Pietro,  nel Popolo di Piteglio, luogo detto  La  Rave, 
mulino, due palmenti, sul Rio d’Omicio e Rio Buio, lire 4: I dicontro due 
palmenti a carico, uno a bianco e l’altro a nero, ricevono le acque riunite dei 
due Rii che sopra, essendo il rifiuto dei suddetti due mulini Fanoi. Sono soggetti 
ai medesimi inconvenienti ed inoltre la strada per accedervi è  incomoda.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1822, Un mulino  di propr. Maffucci Giuseppe di Pietro 
1865, 29.5, part. 1017, volt. 10 a Maffucci Desiderio 
1882, 21.11, part. 3719s, idem, a fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un molino sul Rio Buio di 3 piani e 3 vani di propr. Maffucci Desiderio e 
Gabriello fu Giuseppe. 
1888, volt. 105, part. 320 a Maffucci Gabriello fu Giuseppe 
1925, volt. 2140, part. 794 a Maffucci Desiderio e Gisberto 
1934, ROVINATO1934, ROVINATO1934, ROVINATO1934, ROVINATO 

 

1970, NCEU Piteglio, Fg. 32, part. 15 
 

   
 

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

Rolando Nesti, 1994, 

MOLINO DI BERTONE O DEL PAPA 

Deriva la sua denominazione dai proprietari: Gabriello detto il “papa" e Bertone (Alberto), suo figlio, 

che fu l'ultimo mugnaio ad azionare le catene delle paratoie di questo molino già in rovina prima della 

guerra 1940-45. 

Era situato sulla sponda destra del Rio Buio immediatamente a valle della confluenza tra questo ed il 

Rio d'Omicio, a poche centinaia di metri dai sovrastanti molini di Ardelio. 

Sfruttando la notevole pendenza del torrente in quel tratto, con una gora di appena 50 metri, poteva 



disporre del necessario per quantità di acqua e dislivello. Su di uno scoglio che costringe il torrente a 

formare una piccola cascata, restano ancora visibili i fori dov’errano infissi i paletti di ferro dello 

sbarramento di presa. 

Il bottaccio, a pianta trapezoidale, aveva la base maggiore leggermente curva verso l'esterno e quella 

minore costituita dal muro stesso del fabbricato. Data questa contiguità tra bottaccio e molino, le 

trombe erano formate da brevi condotti a forma troncopiramidale che attraversavano,inclinati, il muro 

divisorio tra il bottaccio e le volte dei ritrecini. Quest'ultime, costruite con pietre prevalentemente 

lamellari, sono ancora stabili ed accessibili (a pescatori o curiosi). 

Oltre alle volte dei ritrecini l'opificio comprendeva due capaci locali sovrapposti accessibili dall'esterno. 

Quello inferiore dov'erano sistemati i palmenti e quello superiore che, come altri molini, era provvisto 

di un focolare e serviva per il deposito dei grani, il caricamento delle tramogge e come luogo di ristoro 

e di riposo per il mugnaio. 

La solita, ampia tettoia, di cui restano solo i monconi delle colonne di appoggio, riparava lo spazio 

antistante l'entrata del locale palmenti. Da questo si accedeva ad un piccolo vano esterno di 2 metri x 

2,5 appoggiato al fabbricato e adibito ad officina. Vi era,tra i vari utensili azionati dall'acqua, una 

grossa mola di arenaria di oltre 50 cm. di diametro. il tetto a due falde asimmetriche, era coperto 

inizialmente a piastre. 

Si dipartivano da questo molino tre mulattiere. Una si immetteva sulla Piteglio-Calamecca in 

prossimità della "Verginina", vicino a Piteglio1 Un'altra passava per i molini di Ardelio e la terza, 

attraverso Pian del Biondo, scendeva nella Liesina per risalire, poi, verso La Valle e Pian del Meo. 

Questo molino, alquanto soleggiato, ricco dì acqua e prossimo a Piteglio lascia, ancora oggi, 

intravedere la sua originaria architettura attraverso i ruderi completamente rivestiti di edera e tra i quali 

sono cresciute, come in un grande vaso sbrecciato, le casce e le saliche agghindate di vitalbe. 

 
Stato attuale dell'impianto. 
 -Crollati i muri fino al piano macine. 

-Bottaccio e gora ancora ben riconoscibili. In buono stato le volte dei ritrecini. 

-Ancora stabile il muro tra molino e bottaccio, eretto con pietre squadrate e ben disposte. 

-Scomparso ogni resto dei ritrecini. 

 


