
                      4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

SK 22) PITEGLIO/PRUNETTA 

 

Anno : 1789    

Mulino  dello Spedale       Località: Prunetta 

Fiume : Dx Rio Liesina e Sx Rio Forretta   Palmenti: 2   

1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

Propr.: Andreotti Bartolomeo  

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

Propr. Andreotti Bartolomeo d’Agostino 

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

1822, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 

1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
Propr. Andreotti Bartolomeo 

1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374 
1825, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Marliana sez.A6, part. 1588 
Propr. Andreotti Bartolomeo di Agostino 

1828, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375 
1829, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375 

Propr. Andreotti Bartolomeo 

PASSATO A MARLIANA perché di sua competenza 

1950 ca. CESSATA l’attività 

DISTRUTTO 
1970, NCEU Marliana  Fg. 1,part. 2 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 6 ottobre 
“D’avanti le SS.LL.Ill.me Sig. Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
S.Marcello compare 
Bartolomeo d’Agostino Andreotti del popolo di Prunetta e riverentemente 
referisce alle SS.LL.Ill.me come il comparente vuole fabbricare un mulino nel 
fosso detto la Liesina e beni di proprietà di detto comparente, luogo detto Il 
mulino dello Spedale, che perciò fa reverente Istanza detto comparente alle 
SS.LL.Ill.me a volersi degnare di accordare al comparente che egli faccia la 
nominata fabbrica per servizio di detto mulino e in vantaggio del pubblico che 
della propria.” 
 
A di 10 ottobre 
“Fu comandato pubblico editto col termine di giorni quindici a reclamare per 
chi si credesse aggravato.” 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 2 novembre 
Relazione del Provveditore di Strade 
“Ill.mi Signori, 
avendo oculatamente visitato il luogo ove da Bartolomeo Andreotti di Prunetta 
si domanda di costruire un mulino ad un sol palmento, ho osservato che detta 
fabbrica resta sul fosso detto Liesina e nei beni di sua proprietà, come pure resta 
nei suoi propri beni tanto la presa dell’acqua che della gora, onde non recando 



verun pregiudizzio ne al pubblico ne al privato, proporrei che dalle SS.e LL. 
venisse accordata al medesimo la facoltà che dimanda con farli pagare per la 
presa dell’acqua a lire tre e soldi dieci, non essendo l’acqua di detto fosso 
sufficiente per macinare tutto l’anno. 
Che è quanto.”  
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carte  97 verso, 98 
recto, A di 28 novembre   
“Vista l’istanza di Bartolomeo Andreotti che domandava la facoltà di erigere un 
mulino sul fosso della Liesina in Prunetta in loco detto allo Spedale col prendere 
l’acqua da detto fosso…..” 
“….concedono, per due palmenti, a Bartolomeo d’Agostino Andreotti la facoltà 
di erigere detto mulino col pagamento annuo di lire tre” 
 
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: 
“….5°, Un mulino di Bartolomeo d’Agostino Andreotti, posto sul fiume Liesina, 
luogo detto Mulino dell’Ospedale, a due palmenti e questo situato nel 
circondario di Prunetta, ma non è a mia notizia che macini attualmente…… 
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. 7, Andreotti Bartolomeo, Prunetta, Mulino, 2 palmenti, Fosso Iesina, lire….” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 7 Andreotti Bartolomeo, macine n. 3 (?), fosso Iesina.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Marliana sez.A6, part. 1588 
Propr. Andreotti Bartolomeo di Agostino 

 



1820-22, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 
Andreotti Bartolomeo ha pagato per 2 palmenti. 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 24 marzo 
“Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio. 
Bartolomeo del fu Agostino Andreotti, proprietario domiciliato nel Popolo di 
Prunetta, fa Istanza alle Signorie Loro Ill.me onde vogliano degnarsi di 
sgravarlo e radiarlo dalla tassa e ruolo dei mulini nella somma di lire quattro 
fiorentine di cui è stato imposto, facendo contemporaneamente osservare che il 
suo molino da quattr’anni a questa parte è stato sempre chiuso e più non 
macina, come tutti gli abitanti di detto Popolo di Prunetta lo possano contestare 
ed anche gli individui dei Popoli circonvicini che ne hanno conoscenza. 
Che è quanto. 
Io Bartolomeo Andreotti suddetto supplico come sopra e, per detto illetterato, ho 
fatto la presente io Giovacchino Giovannini di Piteglio di sua commissione e 
presenza.” 
Aggiunta in calce dell’Ingegnere di Circondario: 
“Ill.mi Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio, 
non trovo motivo per cui possa giustamente sgravarsi dalla tassa il Richiedente 
perché trovo atto il di lui mulino alla macinazione e quando anche non vi 
fossero al medesimo concorrenti è certo che vi macina lo stesso richiedente le 
proprie derrate e lo tiene sempre in attività.” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 36 v., 37 r 
A di 25 maggio 
“Vista l’Istanza di Bartolomeo Andreotti con la quale rappresentava che il di lui 
mulino, situato nel Popolo di Prunetta, è da quattro anni a questa parte 
costantemente chiuso per mancanza di avventori e domanda perciò che gli 
venga sgravata la tassa di lire quattro della quale è stato imposto. 
Visto il Rapporto del Perito Comunitativo in data de 21 marzo decorso da cui 
resulta che il mulino di cui si tratta è atto alla macinazione ed in buono stato e 
quando anche si verificasse la mancanza di concorrenti al medesimo, il che non 
può convenientemente giustificarsi, resulta  che il Richiedente vi macina le 
proprie derrate. 
Con Loro Partito di voti favorevoli due, nessun contrario, decretarono doversi, 
per le sopraindicate ragioni, tener ferma la tassa di lire quattro sul detto 
mulino imposta, che dovrà esser pagata dal riferito Andreotti alle solite 
scadenze.” 
 

1828, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 14 v. 15 r. 
A di 18 agosto 
“Presentata l’Istanza di Bartolomeo de fu Agostino Andreotti con la quale 
domanda di esser sgravato e rimborsato della tassa sopra un di lui mulino 
presso il Popolo di Prunetta, luogo detto Mulino dello Spedale, giacché per 
l’istesso titolo ha pagato alla Comunità di Marliana a cui dicesi appartenere. 
Con Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, commessero passarsi detta 
Istanza al Perito Ingegnere, perché verifichi quanto è stato esposto da detto sig. 
Bartolomeo Andreotti.” 

 

 
 
 



1829, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 23 r. e v. 
A di 22 gennaio 
“Riproposta l’Istanza di Bartolomeo del fu Agostino Andreotti colla quale 
domandò di essere sgravato dalla tassa imposta sopra un di lui mulino detto 
dello Spedale, creduto compreso in questa Comunità, e che effettivamente esiste 
nel territorio della Comunità di Marliana, e di essere rimborsato della tassa 
pagata per il mulino medesimo alla stessa Loro Comunità negli anni 1824, 1825, 
1826, 1827 e 1828, nella somma di lire 20. 
Visto il Certificato del Geometra del Catasto sig. Domenico Calducci de 19 
maggio 1827 e del sig. Aiuto Ingegnere di Circondario de 12 novembre 1828 dai 
quali resulta che effettivamente il predetto mulino, denominato dello Spedale, 
giace nel Territorio della Comunità di Marliana e non in quello della Comunità 
di Piteglio, come erroneamente fu supposto. E così parendo. 
Commettono depennarsi da Vegliante Stato degli Edifizi a Acqua della Loro 
Comunità il mulino  denominato dello Spedale di pertinenza di Bartolomeo del 
fu Agostino Andreotti e rimborsarsi a questo la tassa doppiamente pagata per lo 
stesso mulino negli anni 1824, 1825, 1826, 1827 e 1828 nella somma di lire venti, 
che ha giustificato di aver pagato negli stessi anni alla Comunità suddetta di 
Marliana, da  prelevarsi tale spesa dalla Massa di Rispetto del Bilancio del 
vigente anno 1829, salva la Superiore Approvazione, che  commettono intendersi 
nella forma solita. 
Il che notificano con Partito di V.F. 2, Contrario nessuno.” 
 
1970, NCEU Marliana  Fg. 1,part. 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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, 

 
MOLINO DELLO SPEDALE 

 

Così denominato perché appartenente, in origine, allo Spedale della Croce Brandegliana, un antico 

ospizio con cappella, che sorgeva, già intorno al 1100, sul luogo dell'attuale campo sportivo di 

Prunetta. 

Sia lo Spedale che il molino furono a lungo proprietà dei Cavalieri Templari, ordine religioso fondato a 

Gerusalemme nel XII secolo (divenuto potente e diffuso in tutta Europa) con il preciso incarico di 

proteggere i pellegrini cristiani che si recavano in quella città. 

Del molino si fa menzione, per la prima volta, negli Statuti Pistoiesi del 1182, alla quale data, 

certamente, l'edificio non aveva la consistenza che presentava ai nostri giorni prima dell'abbandono e 

della rovina. La sua struttura ultima risalente, in parte, ai primi del 1800, consisteva in un fabbricato di 

pietra, su due piani, oltre alle volte dei ritrecini, comprendeva quattro locali di cui due più piccoli 

aggiunti successivamente, sul lato nord, per sistemarvi un terzo palmento. Il piano superiore serviva 

per alloggio, deposito grani e per il caricamento delle tramogge. Vi si accedeva, dall'interno, mediante 

una scaletta in legno e dall'esterno per una stradetta in curva ed in salita. 

Un prolungamento della falda del tetto fin sul muro del bottaccio, formava una tettoia larga circa m. 

1,70 che serviva da legnaia e da riparo per lo scarico degli animali da soma. Un'altra tettoia 

sovrastava l'ingresso ai locali macine dal lato nord. 

Contigua a questa, lungo il fianco del bottaccio, vi era la stalla del cavallo. 

Campi, selve, boschi e torrenti facevano contorno al molino ubicato, di proposito, proprio alla 

confluenza del fosso della Liesina con il torrente la Forretta a quota 800 m. circa. 



Due gore convogliavano l'acqua dai citati torrenti in un ampio bottaccio lungo quasi 70 m., a pianta 

trapezoidale con la base minore a ridosso del molino. 

Una peculiarità era costituita dalle trombe che erano composte da una serie di elementi circolari in 

terracotta del diametro interno, costante fino alla paratoia,di circa 40 cm. 

Varie mulattiere collegavano l'opificio agli abitati di Prataccio, Le Capanne, Prunetta (il più prossimo e 

popoloso), Casa di Monte, Macchia Antonini. 

Intorno agli anni '50 cessò l'attività essendo, allora, mugnaio e proprietario Cecchini Pietro, figlio di 

Elia, abitante al Poderaccio. 

Stato attuale dell'impianto. 
- Diroccati i muri fino al piano macine (in parte asportate). 

-Volte alluvionate da sabbia e sassi ed appena visibili 
-Gore e bottaccio ben visibili sebbene invasi da terra, sassi e vegetazione. 
 
 

  


