
             4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

     SK 20) PITEGLIO 

 

Anno :  1775 

Mulino d’Ardelio di sopra     Località: La Fiera  

Fiume: Sx Rio Buio e Dx Rio d’Omicio, Dx Liesina  Palmenti:  2 (1) 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

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

Propr. Fanoi Antonio 

1787,  Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Piteglio Mp. VI, part. 2 

Propr. Fanoi Bernardo di Pietro di Bernardo 

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

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

Propr. Fanoi Pietro e Giuseppe 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Prunetta e Capanne sez.F1 part. 2 
Propr. Fanoi Giuseppe 

1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 
Propr. Fanoi Giuseppe e Pietro di Antonio 

1820, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
1821, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 

1821, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374 

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

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

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

Propr. Fanoi Giuseppe e Pietro di Antonio 

1836, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Fanoi Pietro 

1844, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 376 

1847, Arch.Stor.Piteglio, Miscellanea vol. 622b, ff.sparsi 

Ridotto ad una macina 

1847, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377 

Propr. Fanoi Pietro 

1848, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Propr. Fanoi Antonio di Pietro 

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

Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1873, Propr. Fanoi Ermanno fu Pietro 

1874, propr. Fanoi Giuseppe fu Pietro 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

1875, Propr. Fanoi Giuseppe fu Pietro 

1886, propr. Fanoi Sabino fu Giuseppe 

1918, propr. Fanoi Giuseppe fu Sabino 

1918, Lenzini Astutillo fu Pietro 

1928, Lenzini Lia 

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

Propr. Lenzini Anna Maria 

1950 ca. CESSATA l’attività 
1962, ROVINATO 

1970, NCEU Piteglio Fg. 27, part. 12   



1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, pag. 90 r. e v.,  
A di 25 settembre  
Istanze per la costruzione di nuovi mulini 
“Furono partecipate le istanze di 
…………….. 
Antonio Fanoi 
……………….. 
rimesse per poter prendere le acque di diversi fiumi e fossi per la costruzione di 
diversi mulini. 
Sentito che nel termine assegnato negli editti non erano stati presentati ricorsi. 
Considerato che nella costruzione di questi non può risultare che vantaggi…..” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 441 
A di 30 gennaio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello 
“Le rimetto l’Istanza di Antonio Fanoi che domanda la facoltà di poter prendere 
l’acqua dal fiume Liesina per la costruzione di un mulino a due palmenti nel 
Comune e Popolo di S. Maria Assunta di Piteglio, Vicariato di S.Marcello affinché 
VS. faccia affiggere pubblici Editti contenenti se la domandata concessione possa 
apportare pregiudizio al pubblico o privato, con termine di  giorni otto a dir 
contro per chi si sentisse aggravato dalla medesima. E qualora, sentiti i 
Rappresentanti e chi altri occorra, non vi siano opposizioni, ne una tal 
concessione ridondi in pregiudizio di alcuno, farà seguire, per mezzo di uno o 
più Periti capaci,  la stima e valuta della presa dell’acqua per render macinante 
il detto mulino, con far prescrivere le regole e condizioni da osservarsi 
nell’erezione del medesimo, con rimettere unitamente alla Sua Informazione, la 
Perizia che ne sarà fatta, ritornando la detta Istanza, per attenderne in seguito 
gli ordini opportuni; e resto di VS.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 366, carta 18r  
A di 15 febbraio  
“Del tenore  che sopra per il mulino che domandava di costruire Antonio Fanoi 
del Comune di Piteglio con prendere l’acqua del fiume Liesina” 
Nota a margine: 
“Per il mulino che domanda di fabbricare Antonio Fanoi”. 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,vol. 366,carta 45v,46r.,  
A di 13 aprile  
“Del tenore che in riferimento a pag. 18, per la facoltà che domanda Antonio 
Fanoi di prendere l’acqua dal fosso del rio Buio e dal rio d’Omicio per la 
costruzione di un mulino a due palmenti in loco detto la Fiera.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 443  
A di 20 aprile 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità di 
S.Marcello 
“In giunta rimetto a V.S. le Istanze di Giuseppe Ferrari, di Pellegrino Ceccarelli e 
di Antonio Fanoi che domandano la facoltà di potere prendere l’acqua, il primo 
dal Rio Botre, il secondo dal rio denominato Piano degli Ontani e il terzo dai 
fossi chiamati Rio Buio e rio d’Omicio nel Comune di Piteglio, Vicariato di 
codesto luogo, per costruirvi ciascuno di loro un mulino, affinché faccia 



affiggere pubblici Editti  contenenti se la domandata respettiva concessione 
possa apportare pregiudizio al Pubblico o al privato, con termine di giorni otto a 
dire contro per chi si  sentisse aggravato dalla medesima. 
E qualora, sentiti i Rappresentanti o chi altro occorra, non vi siano opposizioni, 
ne una tale concessione ridondi in pregiudizio di alcuno, farà seguire per 
mezzo di uno o più Periti capaci la stima e valore della presa dell’acqua per 
rendere macinanti i mulini che detti Istanti vogliono costruire, con far 
prescrivere le regole e condizioni da osservarsi nell’esecuzione di ciascuno di 
detti mulini, con rimettermi, unitamente ad altro, le Perizie che ne verranno 
fatte, per attendere in seguito gli ordini opportuni. 
E resto, di V.S.     
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798,c. 451 r. e v., 456 r. e v.   
A di 22 maggio 
“D’avanti comparisce il Sig.re Francesco del fu Sig.re Domenico Migliorini di 
Piteglio, in nome suo proprio per ogni sua ragione ed interesse, fuori di  
revocazione ed in ogni caso brevemente narrando ed esponendo a Sua Sig.ria 
Ill.ma come fino da due secoli in circa tiene a livello, la famiglia del 
Comparente, un mulino sul fiume Iesina nel Distretto e Vicariato di San 
Marcello, di diretto Dominio della Real Camera di Pistoia, per l’annua pensione 
e canone di lire 150, e come più latamente apparisce dall’ Instrumento 
d’Investitura Livellaria, in ordine al quale la Famiglia del Sig.re Comparente ha 
goduto e posseduto ininterrottamente il detto mulino colle preminenze e 
prerogative e condizioni di che in detto In strumento, al quale. 
E come essendo pervenuto ad estragiudical notizia del Sig.re Comparente che, per 
parte del Sig.re Antonio  di Bernardo Fanoi  voglia costrtuirsi ed erigersi dalla 
parte superiore del mulino di detto Sig.re Comparente altro mulino, mediante il 
quale verrebbesi ad impedire il comando dell’acqua per poter, secondo il solito, 
fare lavorare  i palmenti e macine del Sig.re Comparente esistenti in detto suo 
mulino, per quanto detto Sig.re Fanoi, per mezzo di Editti, avesse dato ad 
intendere di volere erigere e costruire detto suo mulino nella parte inferiore al 
mulino del Sig.re Comparente, e temendo che a forma dell’ultimo Editto 
diametralmente contrario al primo Editto, da detto Sig.re Fanoi non si  proceda 
in grave danno e pregiudizio del Sig. re Comparente alla costruzione di detto 
mulino sulla parte superiore al mulino del Sig.re Comparente; che perciò suo 
interesse fu ed è di  sapere e domanda come e quanto appresso. 
Costituisce pertanto  legittimamente in giudizio e d’avanti fece e fa istanza per 
parte di VS. Ill.ma inibirsi a detto Sig.re Fanoi, fino a nuova dichiarazione, di 
procedere alla  costruzione, erezione e fabbricazione di detto mulino ne’ modi e 
forme che sopra, in grave pregiudizio del Sig.re Comparente e previa detta 
dichiarazione commettersi ad un Perito Ingegnere della di Lei Camera una 
nuova visita, per ora a spese di chi domanda e poi di chi sarà di ragione, acciò 
per mezzo di detto Perito e coll’intervento delle Parti interessate sia referito a VS. 
Ill.ma se nelle circostanza del caso la costruzione di detto mulino, che intende 
costruire detto Sig.re Fanoi, possa di ragione permettersi ed accordarsi. Se la 
detta edificazione di mulino possa direttamente o indirettamente arrecar 
pregiudizio al mulino del Sig.re Comparente come sopra, di diretto Dominio 
della Real Camera di Pistoia, con farsi ed interporsi sopra la cosa predetta, o 
alcuna di essa ogni altro Decreto, Dichiarazione o Pronunzia al Sig.re 
Comparente più utile, necessaria ed opportuna colla vittoria di tutta la  spesa e 



danni delle quali e dei quali solennemente si sostengono  siccome di ogni altra 
cosa solita e lecita protestarsi, e tutto per ora.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 450 r.  
A di 28 maggio 
“Ne 22 maggio cadente per parte del sig.re Francesco Migliorini mi è stata 
presentata l’ingiunta Comparsa con la quale viene opposto alla costruzione del 
nuovo mulino che Antonio Fanoi ha domandato di erigere nel Comune di 
Piteglio, in luogo detto La Liese, con prendere l’acqua dal fosso di Rio Buio e 
d’Omicio; per lo che, qualora detto Migliorini non venga bonariamente 
conquistato dalle ragioni di detto Fanoi, onde renunzi alla fatta opposizione, io 
non posso che rimettere il presente affare al corso ordinario di giustizia, il che 
farà sapere a chi occorra per regola, e resto.” 
Note in calce: 
 
“A di 2 giugno 1776 
Partecipata la Comparsa al Sig.re Antonio Fanoi. 
 
A di  6 giugno detto 
“Scritto del tenore che sopra al Sig.re Migliorini e mandata la lettera per la 
Guardia.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798  
A di  17 giugno 
Lettera del Migliorini alla Camera delle Comunità di Firenze. 
“In replica al gentilissimo foglio di VS. Ecc.ma segnato del 8 stante, posso dirle 
che, qualora le ragioni del sig.re Antonio Fanoi siano tali che non possino a me 
portare pregiudizio ne danno per la costruzione che intende fare del nuovo 
mulino, io niente dificulto a scoltarle bonariamente e accordarsi ancora tutto 
quello che sarà riconosciuto non potere portare pregiudizio al mio mulino, 
questo è quanto sono in dovere rappresentare a VS. Ecc.ma e con la solita stima 
mi scrivo, di VS. “ 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798  
A di  6 luglio 
Dal Cancelliere di S.Marcello alla  Camera delle Comunità, Firenze: 
 “Ill.mo e Colend.mo Sig.re, 
Feci sapere al Sig.re Francesco Migliorini e Antonio Fanoi quanto VS. ecc.ma mi 
scrisse colla sua del 28 maggio scorso relativamente alla opposizione fatta dal 
primo circa la costruzione del mulino che il secondo domandò di erigere nel 
Comune di Piteglio, in luogo detto La Liese, con prender l’acqua dai fossi di Rio 
Buio e d’Omicio.  
E non avendo il Migliorini voluto renunziare all’opposizione fatta, sento ora che 
il Fanoi sene sia incaminato avanti esso Tribunale.  
Tanto ho creduto di doverle significare in replica della sua, e con vero rispetto 
mi confermo.” 
 
 
 
 
 



1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale di Piteglio, vol. 875, Mappa VI,  
part. 2, Fanoi Bernardo di Pietro di Bernardo 
“…con mulino a due palmenti contenente 2 stanze con forno, orto e bottaccio, 
luogo detto Il Mulino, confina Levante Franco Pocci  col N. 4, Benedetto 
Andreotti col n. 3 Mezzogiorno e Ponente  Rio  d’Omicio, Tramontana Rio Bujo.” 
   

 
 
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: 
“….3° Un mulino di proprietà di Giuseppe e Pietro Fanoi, con due fabbriche 
separate, posto  tra due fossi, uno denominato Rio Bujo, l’altro Rio d’Omicio, a 
quattro palmenti, che due macinanti e due attualmente incapaci per non essere 
ancora terminati per essere l’ultimo costruito dopo il 1808…….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. 3, Fanoi Giuseppe e Pietro, Piteglio, Mulino, 2 palmenti, Rio Bujo, lire…..” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 3 Fanoi Giuseppe e Pietro, macine 2, Rio Buio.” 
 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Prunetta e Capanne sez.F1 part. 5 
Un  molino di propr. Fanoi Giuseppe 



 
  
1820, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 30 dicembre 
“Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio 
Pietro del fu Antonio Fanoi, possidente e domiciliato nel Popolo di Piteglio, fa 
Istanza alle Sigg.rie Loro Ill.me affinché vogliano degnarsi di sgravarlo in parte 
della tassa dei molini giacché la somma di lire sedici non è stata imposta a 
nessun altro individuo di detta Comunità, non mancando di farle 
contemporaneamente osservare che i suoi molini non macinano che per soli se o 
sette mesi dell’anno, all’escrescenza delle acque, e perciò non gli sembra, detta 
tassa, adeguata ne proporzionata al prodotto di detti suoi molini, mentre in 
detta Comunità esistono dei molini di maggior merito e non pagano la somma 
ad esso imposta. 
Che della Grazia.” 
Aggiunta in calce del Perito Benedetti: 
“Visto e vistato quanto sopra stato esposto onde rilevarsi da me infradetto Perito 
che i molini posti sul Ribuio di Pietro Fanoi, attesa la mancanza dell’acqua 
nell’estate ed in altri tempi di siccità, detto molino non può macinare e che 
perciò sono di sentimento che merita un ribasso da lire sedici a lire dodici, 
qualora piaccia alle SS.LL.Ill.me.” 
 
1821, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di  (senza data) 
“Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio, 
Pietro del fu Antonio Fanoi, possidente, domiciliato a Piteglio, fa istanza alle 
SS.LL.Ill.me onde vogliano degnarsi di sgravarlo in parte della tassa dei molini, 
impostati al maximum, facendoli contemporaneamente osservare che quattro 
mesi dell’anno stanno chiusi i suoi molini per mancanza dell’acqua nell’estate, 
come altre volte ho alle Loro SS.rie Ill.me rappresentato.” 
 
1821, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 23 r. 
A di 31 Dicembre 
“………………nella stagione estiva per la mancanza di acqua nel predetto fiume e 
che in veduta di ciò sembra gravosa la tassa statagli attribuita nell’annua 
somma di lire sedici. 
Deliberano: Con Loro Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, 
determinarono doversi ridurre al prefato Sig. Fanoi la tassa per il di lui mulino, 
dalle lire sedici alle lire dodici.” 
 



1823, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 60 v 
A di 11 marzo 
“Inerendo all’Istanza del sig. Pietro Fanoi, convennero di moderare e ridurre 
dalle lire sedici alle lire dodici annue la tassa pagata sopra i due mulini di 
proprietà del medesimo in veduta di restare nella stagione estiva del tutto 
inoperosi per l’assoluta mancanza di acqua. E ciò con Partito di voti favorevoli 
due, nessun contrario.” 
 
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-453, 
I Fanoi pagavano le tasse per 2 palmenti dal 1820 al 1847 e poi per uno fino al 1865. 

 

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. 4 Fanoi  Don Giuseppe e Pietro di Antonio, Nel Popolo di Piteglio, luogo detto  
Le Liese, sulla strada che va alla Liesina, mulino, due palìmenti, sul  Rio  
d’Omicio e Rio Buio, lire 4: I dicontro due palmenti, ambidue  a nero o 
castagne, ricevono le acque che si riuniscono prima di entrare in mulino e, 
mentre le acque sono abbondanti , possono  macinare tutti e due ma, nelle 
siccità che spesso vi esistono in questi Rii, non ne macina nessuno. Uno di detti 
palmenti è a tromba a cascata e l’altro è a canale. Questo mulino poi, come tutti 
gli altri in queste vicinanze, lavora poco anche per la quantità dei mulini di 
rispetto a piccola  popolazione.” 
 
1844, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 376, pag. 130 v 
A di 26 novembre 
“Letta l’Istanza del sig. Pietro Fanoi con la quale espone che il di lui mulino 
posto sul Rio Omicio si è reso quasi immaginante attesa la costruzione di altri 
Edifizi fatta da diversi anni a questa parte e domanda li venga alleviata la 
tassa a detto mulino imposta in lire nove. 
Commessero rimettersi all’Ing.di Circondario perché, verificato l’esposto, 
proponga la riduzione della tassa in proporzione dell’attitudine di detto 
Edifizio, per voti tre, tutti favorevoli.”  
 
1847, Arch.Stor.Piteglio, Miscellanea vol. 622b, ff. sparsi, Rapporto Ingegnere di 
Circondario, a di 23 marzo 
Rapporto sulla diminuzione delle tasse del mulino Fanoi : 
“Il  molino del signor Pietro Fanoi sopra il rio Omicio è diminuito di un 
palmento  epperò essendo  tassato in lire quattro è meritevole di essere ridotto in 
lire due.” 
 
1847, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377, pag. 48 r 
A di 24 marzo 
“N. 48. Letto il Parere del Sig. Ingegnere di Circondario emesso sul domandato 
sgravio di Tassa del molino di proprietà del sig. Pietro Fanoi reso in parte 
immacinante. 
Accordarono al suddetto Fanoi lo sgravio domandato e meditato a seconda di 
detto Parere nella somma di lire due. 
Per voti quattro, tutti favorevoli.” 
 
1847, Dalla camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze al Cancelliere 
Comunitativo di S.Marcello. 
A di 19 aprile  



“Non ho che opporre al Partito della Magistratura di Piteglio in data 24 marzo 
passato mediante la quale e al seguito di analogo  Rapporto dell’Ingegnere di 
Circondario venne accordato al sig. Pietro Fanoi lo sgravio di Lire 2 sulla tassa 
d’un suo mulino, essendosi ridotto immacinante un palmento. 
Colla dovuta stima mi confermo. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Due mulin1 sul Rio Buio di propr. Fanoi don Giuseppe e  Pietro 
1836, 1.7, part. 801, volt. 37 a Fanoi Pietro 
1848, 2.5, part. 8s, volt. 31 a Fanoi Antonio di Pietro 
1873, 10.1, part. 827s, a Fanoi Ermanno fu Pietro e altri 
1874, 10.4, part. 4471s, volt. 41 a Fanoi Giuseppe fu Pietro 
1882, 6.11, part. 4699s, a Fanoi Giuseppe fu Pietro, a fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Due mulini su 2 piani e 2 vani sul Rio Buio di propr. Fanoi Giuseppe fu 
Pietro 
1886, volt. 98, part. 237 a Fanoi Sabino fu Giuseppe 
1918, volt. 1058, part. 620 a Fanoi Giuseppe fu Sabino 
1918, volt. 1273, part. 2575 a Lenzini Astutillo fu Pietro x acquisto 
1928, volt. 1441, part. 1849 a Lenzini Lia e altri (2 piani e 5 vani) 
 
1939, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
Un molino  a due palmenti con macine diam. cm. 110,  di cui uno a castagne e 
l’altro a grano, di propr. Lenzini Anna Maria, condotto da Andreotti Angelo fu 
Pietro.   
1962, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  
volt. 426, part. 3902 a Lenzini Lia 
1962, ROVINATO1962, ROVINATO1962, ROVINATO1962, ROVINATO    
 
1970, NCEU Piteglio Fg. 27, part. 12   

 

   
 



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

Rolando Nesti, 1994, 

 

 MOLINI DI ARDELIO - MOLINO DI SOPRA 

 

Godeva di un'ottima ubicazione idrico-logistica situato, com'era1 lungo la frequentata e comoda 

mulattiera Piteglio-Calamecca e disposto tra due torrenti vicini e di buona portata anche nella stagione 

estivo-autunnale. Tuttavia, ai nostri tempi, utilizzava solo l'acqua del Rio d'Omicio convogliata 

mediante una breve gora,che sottopassava la suddetta mulattiera, in un modesto bottaccio della 

capacità di pochi metri cubi. Da qui l'acqua sì immetteva in una tromba di ottima fattura, tuttora stabile 

e visibile, della solita forma a tronco di piramide costruita con lastre di pietra lavorate e disposte ad 

arte. 

Il molino disponeva di un solo palmento, sebbene fosse predisposto per due poiché due erano le 

volte per alloggiare i ritrecini. La macina era dotata del comodo braccio girevole, di legno, per il 

sollevamento ed il rovesciamento. 

Il fabbricato era composto da ben sei vani oltre alla soffitta praticabile ed il metato. Al piano terra il 

locale per due palmenti e la stalla del cavallo, aggiunta in seguito. AI piano di sopra una cucina, una 

camera, un deposito per i grani da macinare ed una falegnameria-officina dotata dell'indispensabile 

per provvedere alla manutenzione anche del molino di sono. 
 Vi era, quindi, la disponibilità per alloggiare l'intera famiglia del mugnaio. 

Una comoda scala in pietra collegava i due piani. 

Un'ampia tettoia sovrastava le entrate ravvicinate del molino e del metato che faceva struttura unica 

col primo. Serviva a proteggere dal maltempo animali e carichi in arrivo e in partenza e dava riparo ai 

viandanti sorpresi dalla pioggia. Inoltre, a novembre, quando le castagne del metato erano ben 

secche, sotto la tettoia si svolgevano le operazioni della "battitura", felice preludio all'attesa farina 

nuova. 

Negli ultimi anni di attività il molino fu dotato, come anche quello di sotto, di corrente 
luce fornita da un piccolo generatore a turbina idraulica tipo "Pelton" azionata dall'acqua i' 

del bottaccio e sistemata all'esterno del muro della stalla. Intorno agli anni '50 l'opificio fu chiuso ed 

abbandonato. 

Ultimo proprietario dell'impianto in attività fu Lenzini Astutillo ed ultimo mugnaio Andreotti Ardelio 

(donde il nome) entrambi abitanti a Piteglio. 

Questo opificio, come quello di sotto, era ben accessibile e molto frequentato. Anche da Prataccio e 

dalle Capanne si andava a macinare da Ardelio di cui era nota la grande capacità oltre alla cordialità 

che emanava dal suo pacato parlare e dal suo volto sempre sorridente. 

Ardelio prosegui, per qualche tempo, l'attività di mugnaio a Piteglio dove aveva impiantato un molino 

ad energia elettrica anch'esso, ben presto soffocato dalla crescente carenza di richiesta, sia per le 

granaglie che per le castagne secche. 

Stato attuale dell’impianto 
- Franato il corpo aggiunto (stalla e falegnameria-officina). 
- Distrutto il ritrecino. 
- Crollato il tetto quasi per intero. 
- Scomparsa la tettoia. 
- Parzialmente franati i muri perimetrali ed interni. 
  



  
E come si presenta oggi: 

 

 
 

 


