
                        4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

                          SK 23) PITEGLIO/CALAMECCA 

 

Anno : 1790    

Mulino  Tartagli        Località: Rio di Calamecca 

Fiume: Rio Mezzano e Dx Rio Calamecca o Battifollino Palmenti: 2 

1790, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1790, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

Propr.:  Tartagli Domenico 

1803, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 370,371 

Propr. Tartagli Domenico 

1800 ca. CESSATA L’ATTIVITA’ 

1820, Macchia di Calamecca sez. G4,part. 558b 
    
1790, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 803 
A di 20 maggio 
“D’avanti l’Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Magistratura 
della Comunità della Montagna di Pistoia comparisce Domenico del fu Gio. 
Tartagli di Calamecca ed espone alle Sigg.rie LL. Ill.me qualmente il Comparente 
sarebbe in circostanza di costruire un  nuovo mulino a due palmenti, in luogo 
detto Rio, terra selvata situata nel Popolo di Calamecca suddetto, con servirsi 
delle acque del Rio Mezzano e del fosso detto Rio per rendere macinante detto 
mulino quando dalle Sigg.rie LL. Ill.me venisse lui accordata l’opportuna 
facoltà, che però comparso d’avanti fece e fa reverente Istanza che le Sigg.rie LL. 
Ill.me accordarsi al Comparente  una tal facoltà di poter costruire il detto 
mulino a due palmenti, nel pezzo di terra selvata suddetto, con servirsi delle 
acque di detti due fossi, cioè del Rio Mezzano e del fosso detto Rio, nel Popolo di 
Calamecca, previa l’affissione degli Editti, nelle solite forme, è tutto.” 
Nota in calce: 24 maggio 1790, posto e pubblicato l’Editto per mezzo di Giuseppe 
Milani, messo. “ 
 
1790, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 803 
A di 14 giugno 
Relazione del Provveditore di strade alla Magistratura: 
“Trasferitomi nel Popolo di Calamecca al effetto di visitare il luogo  ove 
Domenico Tartagli intende fabbricare un nuovo mulino a due palmenti in 
ordine alle domande fatte alle SS.LL.Ill.me, sono in dovere di significarle: 
1, Che la terra selvata nella quale il Tartagli vorrebbe fabbricare il mulino è 
distante dalla strada maestra circa braccia quattordici. 
2, Che prendendo le acque dei due ruscelli prossimi alla detta selva ed esporsi 
nella sua Istanza per formare la gora e rendere macinante il nuovo mulino, 
deve fare il canale o sia la gora occupando necessariamente, prima di 
introdursi nel fondo adiacente al mulino, una porzione della strada maestra 
che da Calamecca porta verso Pistoia, attraversando la medesima strada, so che 
arrecherebbe un pregiudizio se il detto Tartagli non si fosse offerto di fare lo 
sfondo della strada medesima, per incanalarvi l’ acqua e nel tempo istesso 
costruire sopra di esso sfondo un ponticello con muro ad uso di arte e di quello 
mantenere. 
3, Che prendendo l’acqua per rendere macinante il nuovo mulino dai due rivi di 
Rio Mezzano e fosso detto Rio, non può arrecare pregiudizio alcuno al Pubblico 



mentre l’acqua di detti due ruscelli deviandola dal proprio letto per il tratto 
della gora e da quella rintroducendola nel medesimo, qualora sia ben 
incanalata con riparo della strada maestra, in quel punto che deve 
attraversarla, non debba apportare verun danno ne serve di alcun uso al 
pubblico medesimo. 
Qualora dunque il Tartagli si obblighi nelle forme di fabbricare un ponticello a 
muro ad uso d’arte per costruire con esso il tratto della strada maestra che resta 
prossima al di lui fondo e per la quale, attraversandola, è necessitato a far 
passare la gora, e si obblighi pure al mantenimento del detto ponte e a tenere 
riparata la strada medesima in modo che l’acque della gora non possino 
corroderla e alterarla in verun tempo, facendoci i necessari muri a calcina, 
crederei che, piacendo alla SS.LL.Ill.me, potessero concedergli la di lui istanza e, 
per non essendo acqua perenne, potrebbe che è quanto per porsi una tassa di lire 
tre e soldi 10.” 
  
1790, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 141 verso, 142 
recto, A di 16 giugno  
“Vista l’istanza di Domenico Tartagli che domandava la facoltà di erigere un 
mulino a due palmenti in loco detto Rio di Calamecca. 
Visto l’editto stato pubblicato per chiunque avesse da opporvisi, spirato il termine 
senza alcun reclamo. 
Vista la relazione del sig. Provveditore di Strade che rilevava l’utilità di detto 
mulino e la concessione di potergli  accordare ,con che dovendo il medesimo 
attraversare la strada che da Calamecca va a Pistoia per condurre l’acqua con 
l’acquedotto a detto mulino, si faccia da detto Tartagli un ponticello in calcina 
con due spallette e si mantenga in perpetuo da detto Tartagli con dare idoneo 
mallevadore per ciò……concedono a detto Domenico Tartagli la facoltà di 
erigere detto mulino a due palmenti col prendere l’acqua dai fossi di Rio 
Mezzano e dal fosso di Calamecca, col tagliare la detta strada e in farvi un 
ponticello a calcina…….colla tassa annua di lire tre e soldi dieci…” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 20 novembre 
“D’avanti comparisce Domenico Tartagli di Calamecca e riverentemente 
rappresenta e referisce aver reso macinante il nuovo suo mulino ad un palmento 
costruito in ordine alla già concessali facoltà nel Popolo di Calamecca, in luogo 
detto Rio, e  perciò ne fece e fa il presente rapporto per il fine voluto dalla Legge 
ed Ordini Veglianti in materia; acciò è tutto. 
Per il detto Tartagli io Domenico Martelli” 
Nota a piè di pagina: 
“Deve fare un ponte e dare Mallevadore.” 
 
 1792, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
senza data 
“D’avanti comparisce Domenico Tartagli di Calamecca e desiderando di 
adempire all’ingiuntali obbligazione dalle SS.rie LL. Ill.me di mantenere il 
ponticello già costruito dal comparente su quel tratto di strada da esso occupata 
per dare adito alle acque della gora del mulino di Rio Piastroso nuovamente 
costruito dal comparente nel Popolo di Calamecca in ordine alla facoltà 
concessali nel decorso anno 1791, offrì e offre in idoneo  Mallevadore a tutti gli 
effetti espressi nel Loro Decreto, Gio. del fu Pier Maria Giovannini di Calamecca 



suddetto e fece e fa reverente Istanza riceversi ed accettarsi il detto Mallevadore 
per in seguito riceverne la di lui obbligazione solidale con quella del 
comparente, in forma,è tutto.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carte 179 recto e 
verso,  A di 20 maggio  
“Di poi partecipata la Magistratura della Camera delle Comunità del 4 maggio 
1803 relativa alla domanda di Domenico Tartagli colla quale faceva istanza 
che gli venisse cassata l’annua tassa posante sopra un di lui mulino che esisteva 
sulle acque del rio Mezzano, nel popolo di Calamecca, che detto mulino non era 
più macinante e che era ridotto a una semplice capanna….” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, pag. s.n. 
A di 20 maggio 
“Con Partito di voti favorevoli sei decisero ammettere che il mulino di Domenico 
Tartagli non era più macinante per essere ridotto a capanna e perciò credesi di 
ragione che sia sgravato dell’annua tassa.” 
 
Dal che risulta che questo mulino ha cessato la propria attività prima del 1803. 
 

 



 
 


