
                  4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

                                 SK 21bis) PITEGLIO/PRATACCIO 

 

Anno  > 1808      

Mulino di Prataccio di sotto     Località: Prataccio 

Fiume: Dx Rio Buio, Dx Liesina     Palmenti n. 1 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Migliorini  Eredi di Carlo 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 

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

Piteglio e Africo sez. E 3,part. 815 

Propr. Migliorini Francesco, Giuseppe, Vincenzo di Carlo 
1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 

Propr. Migliorini Francesco di Carlo 

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

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

1851, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Migliorini Francesco e altri di Carlo 

1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 428/453 

Propr. Migliorini Francesco di Carlo 

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

Propr. Migliorini Giuseppe fu Francesco 

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

Propr. Migliorini Vincenzo e altri 

1886, propr. Migliorini Assunta e altri 

1900, propr. Migliorini Assunta 
1912, propr. Covigli Francesco 

1916, propr. Picchiarini Antonio 
1922, propr. Garperini Virgilio 

1922, propr. Andreotti Quinto 
1939, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 

Propr. Andreotti Bianca fu Quinto 

1950 ca. CESSATA l’attività 

1970, NCEU Piteglio, Fg. 28, part. 291 
  
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: 
“…..4°, Altro mulino posto sul Rio Bugio, nominato Prataccio, di proprietà degli 
eredi di Carlo Migliorini, Antonio, Francesco, Giuseppe e Vincenzio, fratelli, a tre 
palmenti con due fabbrichette separate, che l’ultima dopo il 1808, l’ultima 
fabbrica dove è solo palmento è stata costruita 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. 6, Migliorini Francesco ed altri, Piteglio, Mulino, 1 palmento, Rio Bujo, lire….. 
Costruito dopo l’anno 1808” 
 



1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 6 Migliorini Francesco, macine 1 rio Buio.” 
 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Piteglio e Africo sez. E 3,part. 815 
Propr. Migliorini Francesco, Giuseppe, Vincenzo di Carlo 
 

 
 
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-453 
Migliorini ha pagato per un mulino a 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. 733-731 
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. 3 Migliorini Francesco di Carlo, Nel Popolo di Piteglio, luogo detto  I Pratacci , 
Mulino, due palmenti,  sul Rio Buio, lire 4 : Dei dicontro due palmenti  uno è a 
tromba a cascata, a bianco, e l’altro è a canale, a nero e non macina che 
nell’inverno e quando è pieno il bottaccio di quello superiore. E’ stato tutto 
l’edificio posto  L. 4.0 perché, essendo a due palmenti, è la minor tassa che si 
possa imporre.” 
 

1867, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 385, pag. 298 
A di 20 maggio 
“Letta dal Segretario ai Signori Adunati un’Istanza di Migliorini Giuseppe del fu 
Francesco tendente ad ottenere una riduzione di tassa della quale è gravato il 
proprio molino posto sul Rio Bujo. 
Sentito che Giuseppe Migliorini, restaurando i due piccoli molini che tiene sul 
Rio Bujo, diminuire quelli di una macina, riducendo queste al numero di due, 
verificandosi essercene attualmente tre. 
Considerando il Consiglio tal diminuzione di macina porta la conseguenza di 
un minore interesse per parte del padrone e per conseguenza viene a restare 
troppo gravosa la tassa di quel molino ascendente a lire cinque e centesimi 
quattro 
    Il Consiglio 
Con voti favorevoli dieci, nessun contrario, delibera che la Tassa gravante i due 
molini spettanti al Migliorini Giuseppe ascendente a lire 5 e centesimi 4 sia 
ridotta a lire 3 e cent. 36, e così, con la diminuzione di lire una e cent. 68, da 
contare dal primo gennaio prossimo, dando riscontro all’Ufficio Comunale 
dell’effettuata riscossione, anzi diminuzione di macina, tenendo ancora 



obbligato il Postulante Migliorini Giuseppe a riferire al Consiglio ognora che col 
periodo di tempo tornasse di nuovo ad occorrere la medesima per nuovamente 
tassarsi. 
Così deliberato, passa il Consiglio alla trattativa di altri affari di sua 
competenza.” 

 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino sul Rio Buio si propr. Migliorini Francesco e altri di Carlo 
1851, 2.6, part. 1082, volt. 23 idem 
1871, 25.11, part. 1101s, volt. 57 a Migliorini Luisa 
1883, 11.10, part. 4184s, a Migliorini Vincenzo e altri, a fabbricati 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Mulino su un piano e 2 vani, local. Prataccio, di propr. Migliorini 
Vincenzo e Sabatino e altri. 
1886, volt. 186, part. 635s a Migliorini Assunta e altri 
1900, volt. 119, part. 650s a Migliorini Assunta 
1912, volt. 845, part. 1579 a Covigli Francesco 
1916, volt. 911, part. 2777 a Picchiarini Antonio 
1922, volt.  441, part. 2778 a Gasperini Virgilio 
1922, volt. 1172, part. 2875 a Andreotti Quinto  

 
 
1934, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
A di 10 maggio 
Un molino di cm. 590X310 con una macine diam. cm. 110  a granturco, in 
condizioni scadentissime, di propr. Andreotti Bianca fu Quinto.   
 

 
 
    
 



1970, NCEU Piteglio, Fg. 28, part. 291 

 

 
 
Estratto dal volume “Osservazioni sui molini ad acqua situati nei territori di Piteglio, Prataccio e 
Prunetta” di Rolando Nesti, 1994, 

 
MOLINO DI PRATACCIO - MOLINO DI SOTTO 

 

A distanza di poche decine di metri dal molino di sopra  si trovava un secondo opificio che mediante 

una gora riceveva l'acqua proveniente dall'impianto a monte. 

Questo molino aveva inizialmente un solo palmento per grano e granoturco. Una seconda coppia di 

macine fu aggiunta in seguito all'ampliamento del fabbricato ed alla costruzione di un secondo 

condotto per l'acqua derivato da quello esistente all'inizio. il fabbricato era costituito dalle volte dei 

ritrecini e da un vano macine con due finestre ed una porta affacciata sulla mulattiera Affrico-

Prataccio-Capanne di Sotto. Davanti alla porta mancava la solita tettoia comune a tutti gli altri molini. 

Non aveva alcun locale al disopra delle macine per cui le tramogge venivano riempite rovesciandovi il 

contenuto dei recipienti spesso di legno, formati a doghe, come, ad esempio, lo staio, misura di 

capacità del volume di 24,4 litri (staio fiorentino). Non di rado le tramogge venivano rifornite 

rovesciandovi il contenuto di un intero sacco portato a spalla. 

La rimozione ed il ribaltamento delle macine di sopra venivano effettuati manualmente con l'aiuto di 

zeppe, rulli ed aste di legno . 

Da un piccolo bottaccio tutto in muratura e che non aveva subito modifiche, aveva inizio una tromba 

che a metà lunghezza si sdoppiava per dirigere l'acqua su entrambi i ritrecini. 

Tra le rovine del locale palmenti si può ancora osservare un interessante tipo di battitura eseguita 

sulle superfici di lavoro delle macine ancora in loco. Una di queste, non monolitica ma composta da 

due pezzi di pietra speciale, dà una chiara dimostrazione della tecnica di costruzione a settori. Questi 

venivano fatti ben combaciare e quindi strettamente contenuti entro una doppia cerchiatura messa in 

trazione con il sistema del riscaldamento e con piccole zeppe metalliche. 

 
Stato attuale dell'impianto. 
-Crollati il tetto ed i muri fino al piano dei palmenti. 
-In incipiente rovina il bottaccio. 
-Ancora intatta la bella volta in pietra del primo ritrecino. 
-Scomparso il tratto di gora che correva lungo la strada. 
-Ancora esistenti alcune macine. 



  
 


