
                        4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

                                        SK 24) PITEGLIO/CALAMECCA 

 

Anno :1797 

Mulino Biagi  e Tartagli    Località: Battifollino  

Fiume: Dx  Pescia e Sx Rio Battifollino  Palmenti: 2 + 1 
1797, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370 

Propr. Biagi Gio Batta  e Tartagli  Domenico  
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
Propr. Biagi don Luigi e Giovanni fu Gio. Batta Biagi e Tartagli Domenico 

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

Propr. Biagi e Tartagli 

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

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

Macchia di Calamecca sez.G4,part. 459 

Propr. Biagi Giovanni e Tartagli Domenico 

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

Propr. Tartagli Domenico e Biagi Gio Batta  

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

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

Propr. Tartagli Domenico e  Biagi Domenico e Luigi 

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

184’, propr. Biagi  Domenico di Giuliano 

1844, propr. Biagi Dionisio 
1857, propr. Tartagli Francesco di Domenico e altri 

1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Rendite Comunitative, vol. 453 
Propr. Biagi Domenico  

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, propr. Tartagli Francesco e altri 

1890 propr. Biagi Ettore 
1923 propr. Biagi Bruno e altri fu Ettore 

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

propr. Biagi f.lli fu Ettore 

1970, NCEU Piteglio Fg. 54, part. 6 
  
1797, Arch.Stor. S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 63 verso, A di 
10 maggio  
“ Per il presente editto si fa noto come desiderando Gio Batta Biagi e Domenico 
Tartagli di Calamecca di costruire un mulino a due palmenti in un pezzo di 
terra, loco detto Battifollino, nel Popolo di Calamecca, con prendere l’acqua dal 
fiume Pescia e dal Rio detto Battifollino, contiguo a detto terreno, con far 
passare l’acquedotto o via gora per i propri beni e renderla di poi a detto 
fiume…” 
 
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 811 
A di 23 maggio 
“D’avanti compariscono il Sig. Don Luigi e Gio. fratelli e figli del fu Gio. Batta 
Biagi e Domenico del fu Dom. Tartagli di Calamecca e referiscano aver reso 
macinante il loro mulino a due palmenti situato sull’acqua del fiume Pescia e 



Battifollino, nel Popolo di Calamecca, Montagna di Pistoia, in ordine alla 
facoltà concessa al detto fu Gio. Batta Biagi e Dom. Tartagli.  
Che perciò ne fecero e fanno la presente denunzia per gli effetti di che negli 
Ordini Veglianti in materia.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 30 marzo 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità di 
S.Marcello. 
“Ecc.mo Signore, non resultando dalla Sua de’ 9 agosto 1802 se due o uno sia il 
mulino fabbricato e reso macinante da Prete Luigi e Giovanni Fratelli e Figli del 
fu Giovanni Biagi e Domenico del fu Domenico Tartagli di Calamecca coll’acqua 
del Fiume Pescia e Battifollino, si rende necessario che con tutta la sollecitudine 
schiarisca un tale affare per poter giustamente impostare ai Libri di questa 
Computisteria, il Proprietario, o Proprietari, per la dovuta Tassa. 
E mi confermo dev.” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 4 dicembre 
Dal Parroco Pietro Migliorini al Cancelliere Comunitativo di S.Marcello: 
“…….L’altro molino di proprietà delle famiglie Biagi e Tartagli pagavano lire 4 
l’anno; questo è situato tra il fiume Pescia e il fosso detto Battifollino e prendono 
l’acqua da ambedue detti fiumi……. 
P. Pietro Migliorini, Parroco.” 
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. 21, Tartagli Domenico e Biagi Gio. Batta, Soci, Calamecca, Mulino, 2 
palmenti, Fosso Pescia, lire 4.0.0” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 21, Tartagli Domenico e compagni, macine 3, fosso Pescia.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Macchia di Calamecca sez.G4,part. 459 
Un molino di propr. Biagi Giovanni e Tartagli Domenico 



 
    
1820/65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 427-453   
Dal 1820 al  1829 risulta che abbiano pagato insieme Biagi e Tartagli.  
Dal 1830 al 1838 solo il Tartagli.  

Nel 1865 solo il Biagi. 

  

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 piccoli 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. 29 Tartagli Domenico e Biagi Domenico e Luigi del fu Giuliano, nel Popolo di  
Calamecca. L.d.  Battifollino,mulino, 3 palmenti, fiume Pescia, lire 6: 
“I dicontro tre palmenti sul fiume Pescia, con piccolo bottaccio a carico, sono 
soggetti a scarsità d’acqua nell’estate, di modo che, nel tempo di siccità, non ne 
macina che uno per poche ore del giorno, dopo pieno il bottaccio. Uno di questi 
palmenti è a bianco e gli altri  due a nero o castagne.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino di propr. Biagi Giovanni e altri 
1840, 8.1, part. 278, volt. 7 a Biagi Domenico di Giuliano 
1844, 2.11, part. 348, volt. 84 a Biagi Dionisio di Domenico 
1857, 17.2, part. 297, volt. 9 a Tartagli Francesco   fu Domenico e altri 
1883, 16.10, part. 2888s, a fabbricati a p. 244    
    
Arch. di Stato PT, Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un molino di propr. Tartagli Francesco e altri 
6.12.1887, part.  244, volt. 182 a Tartagli Alberto fu Francesco e altri 
18.10.1888, part.  759s, volt. 140 a idem 
4.7.1890, part. 805s, volt. 71 a Biagi Ettore per cessione di diritti 
19.6.1892, part. 916s, volt. 87 a Biagi Ettore fu Egidio 
20.7.1923, part. 1135s, volt. 623 a Biagi Bruno fu Ettore e altri 
 
1939, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
Un molino con 3 macine di cui una diam. cm. 125 a grano, una diam. cm. 120 
a castagne e la terza diam. cm. 115 a castagne, località Calamecca Battifollino, 
di propr. Biagi f.lli fu Ettore 



 
    
 
 

1970, NCEU Piteglio Fg. 54, part. 6 
 

 


