
                   4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

SK 20bis) PITEGLIO 

 
Anno  1798     

Mulino d’Ardelio di sotto     Località: La Fiera  
Fiume: Sx Rio Buio e Dx Rio d’Omicio, Dx Liesina  Palmenti: 1+1 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
Propr. Fanoi Antonio fu Bernardo 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Propr. Fanoi Pietro e Giuseppe 

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

1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Prunetta e Capanne sez.F1 part. 5 
Propr. Fanoi Giuseppe 

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

Propr. Fanoi Don Giuseppe e Pietro di Antonio 

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

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

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 

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. 13 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 10 marzo 
Dalla Cancelleria della Comunità di S.Marcello alla Camera delle Comunità di 
Firenze. 
“Davanti l’Ill.mo e Clar.mo Sig.  Senator Soprasindaco alla Camera delle 
Comunità di Firenze compare Antonio del fu Bernardo Fanoi di Piteglio, 
Comunità della Montagna di Pistoia, e colla dovuta riverenza  l’espone come 
tempo fa ottenne dal Magistrato Comunitativo di S.Marcello la facoltà di poter 



fabbricare un suo mulino sull’acqua del fiume Riobujo, nel Popolo di Piteglio, 
che fu reso macinante, come lo è di presente, e descritto a Tassa. 
E come il comparente vorrebbe ora prevalersi della stessa acqua già comprata, 
prima che ritorni nell’alveo di detto fiume per render macinante un'altra 
macina, che l’oratore vorrebbe di nuovo costruire poco sotto il detto suo mulino, 
e che si dichiara pronto di far descrivere alla detta Tassa allorché sarà reso 
macinante. 
E sebbene il comparente ha persuaso di non aver bisogno di altra Licenza per 
prevalersi di detta acqua, che ha comprata, prima che ritorni alla corrente del 
fiume, e senza deviarla dal naturale suo corso, ciononostante, a  scanso di ogni 
difficoltà, fece e fa Istanza  a VS.Ill.ma e Clar.ma a degnarsi di concedergli la 
detta Licenza, qualora fosse necessaria  a forma degl’Ordini Veglianti, di poter 
costruire la detta nuova macina, e prevalersi dell’acqua di detto fiume Ribujo 
appena uscita dal suddetto suo mulino e  prima del suo ritorno all’alveo del 
medesimo.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 10 marzo 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze alla Cancelleria della Comunità di 
S.Marcello 
“Qualora si verifichi, conforme espone Antonio Fanoi colla qui annessa Istanza, 
che è nella disposizione di costruire presso il di lui mulino, esistente nel Popolo di 
Piteglio, si serva dell’istessa  presa di acqua  acquistata per fare agire il mulino 
medesimo, in tal caso non vedo che vi sia bisogno di altra ulteriore Licenza per 
valersi dell’acqua suddetta; e solo allorché sarà costruita e resa attiva la nuova 
macina di cui si tratta, dovrà darsene parte a questa Camera all’oggetto che 
venga descritta a Tassa a forma degli Ordini Veglianti. 
Tanto  si farà noto al mentovato Fanoi, per regola.” 
 
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. 4, Fanoi Giuseppe e Pietro, Piteglio, Mulino, 2 palmenti, Rio Omicio, lire…..” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 4 Fanoi Giuseppe e Pietro, macine 2, rio  Omicio.” 
 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Prunetta e Capanne sez.F1 part. 2 
Un molino di propr. Fanoi Giuseppe 



    
 
 

  
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-465 
I Fanoi pagavano le tasse per 2 palmenti fino al 1822, poi fino al 1835 il mulino non lavora e dal 1836 rilavora con 

2 palmenti fino al 1865. Per cui risulta evidente che nel periodo fra il 1798 ed il 1820, oppure addirittura in fase di 

costruzione, fu aggiunta un’altra macina. 

 
1835, Arch.Stor.Piteglio, 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. 5 Fanoi Giuseppe e Pietro di Antonio, nel popolo di  Piteglio, luogo detto  Le 
Liese, sulla strada che va alla Liesina, mulino, due palmenti, sul Rio Omicio e 
Rio Buio, lire 4: I dicontro due palmenti a carico, uno è a bianco e l’altro a 
nero, ricevono le acque riunire dei due Rii che sopra, essendo il rifiuto del 
suddetto mulino ,(v.Mulino d’Ardelio di sopra) e sono soggetti ai medesimi 
inconvenienti,” 
 

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 acq. 
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  ad una macina diam. cm. 110,  di propr. Lenzini Anna Maria, in 
condizioni  precarie. 



 
 
1962, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
volt. 426, part. 3902 a Lenzini Lia 
1962, ROVINATO 
 

1970, NCEU Piteglio Fg. 27, part. 13 

 

 
 
 
 
 
 
 



E come si presenta oggi: 
 

 
 

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 SOTTO 

 

I ruderi di questo molino distano meno di cento metri di mulattiera dall'ubicazione di quello di sopra. 

Il fabbricato tutto in pietra, presentava, caso unico tra i nostri molini, una grande volta di oltre 4 metri 

di luce, sotto la quale erano sistemati entrambi gli impianti di azionamento dei due palmenti di cui era 

stato dotato l'opificio. La soluzione offriva spazio e comodità per le operazioni di montaggio e 

manutenzione ma si presentava, però, di più difficile realizzazione. Per conferire alla volta maggiore 

stabilità fu eretto sul davanti un muro lasciandovi solo un'apertura di accesso con cancelletto 

metallico. 

La volta sosteneva il locale macine costituito da un unico vano, ad una sola finestra, in cui erano 

disposti i due palmenti con i relativi bracci di legno per la movimentazione delle macine. 

C'era anche un piccolo focolare, la solita stadera e tutti gli accessori per la corretta conduzione del 

molino. Per la manutenzione si faceva ricorso all'impianto di sopra, dello stesso proprietario, dotato di 

una piccola ma efficiente officina-falegnameria. 

il bottaccio, di forma pressoché trapezoidale e lungo circa 35 metri, aveva la base minore costituita dal 

muro stesso del molino. Per sostenere la notevole spinta dell'acqua il muro aveva uno spessore di 

circa un metro. Sul lato del locale macine era stata disposta una intercapedine in legno per limitare al 

massimo il passaggio di umidità. 

I condotti dell'acqua erano dei brevi canali di forma tronco-piramidale che attraversavano inclinati il 

muro tra il fondo del bottaccio e la volta dei ritrecini. 

A 4 metri dal fabbricato era stato eretto un secondo robusto muro, trasversale al bottaccio, provvisto 

sul fondo di un foro comunicante. Serviva a frenare pericolose onde di piena ed a trattenere materiali 

galleggianti portati dall'acqua. 

L'impianto era alimentato dalle acque del Rio Buio e del Rio d'Omicio. Una gora, con la presa sul Rio 



Buio, correva prossima al molino di sopra e raccoglieva anche l’acqua del Rio d'Omicio, sia che fosse 

stata utilizzata o che defluisse direttamente dal bottaccio attraverso l'apertura di un'apposita calla. 

Davanti all'entrata la solita, ampia tettoia offriva riparo per il carico e lo scarico degli animali da soma. 

Dal molino di sopra, dotato di un piccolo generatore a turbina, arrivava la corrente luce di grande 

utilità anche in varie ore del giorno in cui la luce del sole giungeva sempre attenuata dalle ombre delle 

piante e dei rilievi circostanti. 

Le macine, appena visibili, presentano una particolare ed interessante struttura: soltanto le superfici di 

lavoro sono per un certo spessore, di pietra idonea e speciale. Il resto è costituito da un riempitivo atto 

a conferire alla macina consistenza in peso e rigidità. 

Anche questo impianto, come quello di sopra, condotto dal bravo Ardelio e di proprietà                                                                        

di Lenzini Astutillo, intorno al '50 fu definitivamente abbandonato ed ora è prossimo a divenire un 

informe ammasso di pietre. 
Stato attuale dell'impianto. 
 -Crollati il tetto e la tettoia. 

 - Stabili la parte del bottaccio adiacente al molino e le trombe di pietra scalpellata e ben collocata. 

 -In precarie condizioni la volta con tutta la muratura sovrastante. Sotto la volta resti dei due 

ritrecini. 

 
  

 


