
                              4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

SK 25) PITEGLIO/CALAMECCA 

 

Anno :  < 1547   

Mulino di Calamecca      Località: Le Navi 

Fiume:  Dx Pescia     Palmenti: 2 + 1  

1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658 

1769, Arch. Di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655, 659 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di strade , vol. 374 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

1784, Arch. di Stato,PT, Amm.ne Generale delle Regie Rendite, vol. 4  
Propr. Comunità di Calamecca e poi Pocci 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Calamecca Mp. II, part. 19 
Propr. Pocci Francesco di Rinaldo di Francesco 

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

1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374 

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

1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 821 

Propr. Pocci Rinaldo e Basilio fu Antonio 

AMPLIATO E TRASFORMATO IN CARTIERA 

1825, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Calamecca e Folognolo sez.H3, part. 428 

Propr. Pocci Rinaldo 

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

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

Propr. Pocci Rinaldo 

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

1855, Propr. Pocci  Ferdinando e altri 

1879, propr. Pocci Cardenio 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

1875, propr. Pocci Jacopo e Ferdinando 
1879 propr. Pocci  Cardenio 

1886, propr. Pocci Silvio fu Ferdinando e altri 
1924, propr. Pocci Silvio, Romolo e Giuseppe 

1930, propr. Pocci Romolo e Giuseppe di Luigi 
1970, N.C.E.U. Piteglio, Fg. 46, partic. 478 
 
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 
Inventario degli Edifizzi, Mulini e suoi  attrezzi d’attinenza di questa Camera 
Granducale [….] 
“A di 20 agosto (La visita fu sotto di 31 luglio) 
Mulino di Calamecca, posto sul fiume Pescia, luogo detto Le Navi, tengono Eredi 
Pocci, a pag. 25. 
Un portico con cavallo e asticciola di castagno. 
Primo ingresso. 



Una stanza con porta di pietra, con imposta a due parti, con 4 gangheri , 4 
bindelle con toppa, chiave e chiavaccio, con 4 anelli. 
Due palmenti con 4 macine, fondi e coperchi, che una con coperchio di ferro, lire 
170. 
Due tramoggie, lire16. 
Due stili con suo legname, lire40. 
Due pali di ferro, stiacciole, puntoni e n. 4 cerchietti e sue marle, lire 50. 
Ponti e spade, lire4. 
Due parapetti delle casse, lire 16. 
Martellina, martello e succhio, lire 6. 
Peso, dal grosso libbre 245, dal minuto libbre 70, lire 7. 
Bozzoli, n. 2 molto guasti, lire 1. 
Ruzzolo, scaletta e stanga, lire1.6.8 
Palo di ferro, lire 7. 
Una tromba e una doccia di terra cotta braccia 13, lire 160. 
Due stanzette accanto al mulino per uso del mugnaio, in tutto, con due finestre, 
che una con ferrata, e due gangheri e due bindelle. 
Terreno dalla gora al fiume, attorno al mulino, con porzioni ancora dalla 
parte del poggio, con alcuni frutti, gelsi e due noci grossi, parte tenuta ad uso di 
orto e parte con castagni e parte ad uso di canapali. 
Antonio Baldinotti, Deputato e Andrea Butati, Deputato.” 
 
1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 
Note: Al mulino di Calamecca mancano un martello, una ferrata. 
Il martello di contro costa circa a lire 2. 
La ferrata di contro costa circa lire 8. 
Quali spese devono rifarsi dal Conduttore di detto mulino che lo teneva a linea.” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
“Nota distinta e dettagliata di tutti i Proventi allineati, Montagna, 
Calamecca, Mulino. 
Conducono di presente a linea il dicontro mulino gli eredi di Basilio di Rinaldo 
Nanni, in oggi detti de Pocci , di detto Comune, per annuo canone di  lire 141, 
per una concessione statali fatta fino il di 24 febbraio 1547, come ha detto la 
Clarissima Pratica coll’annessa memoria.” 
 
1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655 e 659 
“Edifizi  di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese nell’articolo 
de’ Proventi. 
Molino  nel Comune di Calamecca. Montagna alta, situato sul fiume Pescia, 
allineato a Bastiano Pocci, in oggi a  Rinaldo di  Francesco Pocci. 
40. Avanti la porta di detto molino un portico con sua tettoia, cavallo ed 
asticciola retta da due pilastri. 
41. A detta porta con stipiti in pietra, due imposte, quattro gangheri, quattro 
bindelle, toppa, chiave e chiavaccio con quattro anelli. 
42. Nella stanza dove sono i palmenti, una finestra con un’imposta, due 
gangheri e due bindelle. 
43. In detta un divisorio di tavole con suo uscetto di una sola imposta, con due 
gangheri e due bindelle, che divide due piccole stanzette, che una ad uso di 
metato, l’altra, più piccola, per la legna. 



44. In detta stanzetta ad uso di metato, una piccola finestre con una sola 
imposta, con due gangheri e due bindelle. 
45. Al bottaccio un canale di legno e una tromba di terra cotta, ambedue 
murate, per portar l’acqua a’ ritrecini. 
La muraglia di detto molino, dalla parte di mezzogiorno,  e un pezzo di muro 
che sostiene la volta de’ ritrecini, ha bisogno di esser risarcita colla spesa di 
muratore di lire sedici. 
46. Il terreno dalla gora al fiume, intorno al molino, con porzione ancora dalla 
parte del poggio, parte tenuta ad uso d’orto, parte a castagneti e parte ad uso di 
canapali, con alcune piante di gelsi e noci, è tutto attinenza di detto molino.” 
  
1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, Descrizione e Inventario degli Arredi, 
Masserizie e Utensili delle Fabbriche ed Edifizzi di S.A.R. esistenti nella 
Montagna di Pistoia  
“Mulino posto nel Comune di Calamecca, Montagna Alta, situato sul fiume 
Pescia, allivellato a Francesco di Rinaldo Pocci. 
46. In una stanza due palmenti, che uno da grano e l’altro da castagne, 
consistenti in due macine per ciascheduno, cioè fondo e coperchio, con un 
cerchio di ferro a quella da grano, stimato lire170, anzi manca il cerchio di 
ferro che per rifarlo ci vorrà la spesa di lire 5 onde vengono stimati lire 165. 
47. Due tramoggie con suoi bilichi, lire 14. 
48. Due casse, dove dalle macine cade la farina, lire 12. 
49. Due ritrecine con suoi puntoni, stili, pali di ferro, stiacciole e cerchietti, lire 
84. 
50. Un peso, che leva dal lato grosso libbre 245 e dal minuto libbre 70, lire 9. 
51. De due bozzoli uno manca e l’altro è rovinato affatto, senza stima, che per 
rifarli ambedue ci vorrà la spesa di lire 5. 
52. Una martellina e succhio, lire 1. 
53. Bazzolo, scaletta e stanga, lire 1.6.8 
54. Un palo di ferro per alzar le macine, lire 9. 
Provento n. 1, mulino di Calamecca, condotto da Iacopo di Basilio Pocci. 
Osservazioni:  Il Provento posto nella Dimostrazione al n. 1, che tiene a linea 
Basilio Pocci di Calamecca, o sia che la natura di questo Provento, per la buona 
situazione del medesimo, non abbia avuto bisogno di reparazioni straordinarie, 
o sia che queste, per i patti convenuti in contratto, siano a carico del Conduttore, 
ne la Camera ne i subappaltatori hanno mai fatto spese per questo mulino il di 
cui canone resta ogni anno pagato con una discreta puntualità, sicche non 
avendo bisogno di altri provvedimenti si può lasciare nel presente sistema. 
Il Provento del mulino del Comune di Calamecca, posto sull’acque del  fiume 
Pescia, tenuto a linea da Iacopo di Basilio Pocci di detto luogo per lire 141 
all’anno. ” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
“Notizie concertate provisionalmente tra i Ministri della Camera ed i Deputati 
della nuova Comunità di Montagna per il modo di porre a Estimo i terreni di 
detta Camera con riservo però di farvi sulla faccia del luogo quelle variazioni 
che saranno credute convenienti all’interesse delle respettive parti.  
Mulino allivellato alla famiglia Pocci per lire 142. 
Vi è un pezzo di terreno ortivo con piante do castagni, gelsi ed un noce, il quale 
circola circa br. 390. 
Il detto terreno va posto a Estimo in faccia del Livellario.” 



 
 
 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Strade, vol. 374, pag. 23  
Strada da Calamecca verso Pescia 
“La strada che da Calamecca conduce alla città di Pescia, la quale dal Castello 
scende, per i beni di più particolari, al molino di Calamecca e, passato il fosso 
detto Folognolo, rimbocca nella strada di Crespole e Lanciole.” 
 
1784, Arch. di Stato PT Amm.ne Generale delle Regie Rendite,  
vol. 4, pag. 91 v. e r. Storia de’ Proventi 
“Di questo Provento se ne parla al Campione de’ Proventi, segnato di lettera D, c. 
79,  del 1613, ove apparisce che  fin da quel  tempo  teneva a linea il detto 
mulino Basilio di Rinaldo di Nanni di detto Popolo per lire 141 l’anno; e tanto 
in detta pagina che a  c. 406 di detto campione si vedono i  risodi degli Eredi di 
detto Nanni, oggi (1784) de’ Pocci. 
Noi non sappiamo il principio di detta linea, la Pratica, per altro, nelle memorie 
trasmesse nel 1754 all’Auditor Fiscale di Pistoia Gregorio Rinieri asserisce che tal 
conduzione fu fatta ne’ 24 novembre 1547, come resulta  dalla Filza di Rescritti 
e Motupropri al tempo del Fiscale suddetto Rinieri, e dal 1753 al 1757, c. 192 e 
segg., qual Filza esiste nell’Archivio della Comunità di Pistoia. 
All’ultimo Campione E del 1683, c. 171, continuano i risodi di detto mulino fatti 
dagli Eredi del primo Conduttore e l’ultimo che risolasse fu Francesco di Rinaldo 
Pocci che nel primo luglio 1760, per contratto rogato da Messer Lazzero Giovanni 
Carlesi  risodò detto mulino per tre anni e sotto la Mallevadoria di Jacopo di 
Basilio Pocci di detto Popolo. 
Fatta la visita a questo mulino dai Ministri Camerali di Pistoia il 23 ottobre 
1773, Antonio di Rinaldo Pocci, uno dei livellari, dopo di essersi per tutti 
obbligato al mantenimento de’ mobili esistenti in detto mulino ed al pagamento 
dell’annuo canone di lire centoquarantuno, concordò coi medesimi Ministri 
Camerali e coi Rappresentanti di Calamecca che unito a detto mulino a due 
palmenti posto sul fiume Pescia vi è un pezzo di terreno che circola braccia 
trecentotrenta, ortivo, con piante di castagni, gelsi e un noce a cui confina a 
tramontana Francesco e Antonio Pocci e Basilio Giovannini, a Ponente Pier 
Maria Giovannini, a Mezzogiorno fiume Pescia, a Levante Paolo Pelleschi, 
mediante il Rio Maggio, confessando detti Livellari che, oltre il detto annuo 
canone di lire 141, che pagavano e pagano alla Camera, pagano ancora alla 
Camera delle Comunità di Firenze e per essa al Tribunale di S.Marcello, 
ogn’anno, lire dodici e soldi cinque e denari otto per la cascata delle acque. 
Coll’Editto degli undici  decembre 1775 restò soppressa la privativa de’ mulini e 
frantoi ed accordata ai Livellari l’indennizzazione che di ragione, ma questa 
indennizzazione non è stata, a tutto decembre 1784, domandata dai predetti 
Livellari Pocci per non esservi stati, in detto Popolo o in quelle vicinanze, fino al 
predetto tempo, costruiti altri mulini.” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Calamecca, 
vol. 878, Mappa II, part. 19 
“Mulino a due palmenti con una stanza, con terra parte soda e parte ad uso 
d’orto di misura staia 2.8.4.10, Livello della Real Camera di Pistoia, luogo detto  
La Pescia. Confina Levante Forra, Mezzogiorno Fiume Pescia, Ponente Giuseppe 



Giovannini col n. 18, gora mediante, Tramontana lui medesimo col n. 20, detta 
gora mediante.” 
 

 
 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 4 dicembre 
Dal Parroco Pietro Migliorini al Cancelliere Comunitativo di S.Marcello: 
“….Il molino del Sig.re Rinaldo Pocci pagava lire 7 l’anno; questo è posto sul 
fiume luogo detto Pescia….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. 20, Pocci Rinaldo, Calamecca, Mulino, 2 palmenti, Fosso Pescia, lire 7.0.0” 
 
1819, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 20 Pocci Rinaldo, macine 2, fosso Pescia.” 
 
1820/65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 427-453 
Pocci Rinaldo ha pagato per 2 palmenti. 
    
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di  fine febbr./primi marzo 
“Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di Piteglio, 
Don Rinaldo e Basilio, fratelli e figli del fu  Antonio Pocci di Calamecca, 
Comunità di Piteglio, Vicariato di S.Marcello, possidenti e livellari dell’Imperiale 
e Real Governo del molino comunale di Calamecca, a due palmenti, situato sul 



fiume Pescia, essendosi determinati di far costruire un nuovo mulino, pure a due 
palmenti, sul medesimo torrente Pescia, distante una sola pertica fiorentina dal 
vecchio mulino e precisamente nel fondo di sua proprietà, luogo detto Pescia, 
prendendo le acque dello stesso torrente, servendosi della stessa gora e dello 
stesso bottaccio e della stessa cascata, ed essendosi inoltre prefissi di ingrandire e 
ridurre ad uso di cartiera il mulino loro appartenente, che già esiste sul 
mentovato torrente Pescia, ma in uno stato cattivissimo e minacciante nuova 
rovina per causa del suddetto torrente, promettendo e dichiarando detti Pocci di 
voler godere delle acque, bottaccio e cascate e di tutti gli altri diritti e privilegi 
che hanno goduto da 200 e più anni come livellari dell’Imperial e Real Governo 
medesimo. 
Fanno però istanza alle Sigg.rie LL.Ill.me che vogliano degnarsi di concederli la 
facoltà di far costruire i suddivisati due edifizi, tutta volta  che il Pubblico non 
abbia giusto motivo da reclamare contro tal costruzione.” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 26 r.+ v. 
A di 4 marzo 
Sentita l’Istanza dei Sig.ri Prete Rinaldo e Basilio Fratelli Pocci con la quale 
domandano la facoltà di poter ridurre un mulino di Loro proprietà ad uso di 
cartiera, che esiste sul fiume Liesina nel Comunello di Calamecca, e di prevalersi 
per renderla attiva delle acque che servivano per detto mulino del torrente 
Pescia, come pure di poter costruire un nuovo mulino a due palmenti, al di sotto 
di quello sopradescritto e precisamente nel fondo di sua pertinenza, luogo detto 
Pescia, e di alimentarlo con le acque che sortiranno dalla Gora della Cartiera, 
che dovranno transitare per i di lui terreni, e quindi nuovamente esser 
ricondotte nell’alveo del predetto torrente Pescia. 
Deliberano, previe le convenienti informazioni della domanda dei suddetti 
Richiedenti che dovranno esser date dal Perito di Loro Comunità sig. Francesco 
Benedetti, commessero affiggersi pubblici Editti in San Marcello e nei Popoli di 
Calamecca e Piteglio per invitare tutti i Possessori e abitanti che potessero aver 
interesse nella deviazione delle acque che dovranno animare il suddetto edifizio 
a proporre o negare il loro consenso, entro il termine di giorni quindici, con 
dichiarazione che, in caso di negativa, dovranno addurre i motivi del loro 
dissenso. E si riservarono, dopo spirato un tal termine, di procedere a quelle 
deliberazione che sarà di ragione.” 
 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 21 marzo 
“Ill.mi Sig.ri, 
sono di parere che possa venir accordata ai richiedenti Sig.ri Rinaldo e Basilio 
Pocci la facoltà di ridurre a cartiera il vecchio mulino di che si tratta e di 
costruirne uno nuovo al di sotto di esso, poiché quanto alla cartiera è per valersi 
delle acque che servivano per il vecchio mulino e rispetto al nuovo mulino e per 
profittarsi di quelle che sortiranno dalla cartiera, con transitare sempre per i 
suoi terreni e ridarle così all’alveo del fiume Pescia da cui originariamente 
provengono.” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 36 r + v 
A di 25 maggio  
“Ripresa in esame l’Istanza del sig. Rinaldo e Basilio fratelli Pocci con la quale 
domandavano la Licenza di poter costruire nel Popolo di Calamecca un nuovo 



mulino a due palmenti in un fondo di loro pertinenza denominato Pescia, con 
prendere le acque del torrente sotto lo stesso nome, servendosi della gora e 
cascata di un vecchio mulino che già esiste sul detto torrente Pescia quale 
contemporaneamente domandano di poter ridurre ad uso di cartiera, con qual 
più. 
Visto il Rapporto e Relazione del Perito Comunitativo del di 21 marzo decorso da 
cui resulta che può accordarsi la concessione di cui si tratta, atteso non esservi 
alcun pregiudizio né per il Pubblico né per il privato interesse. 
Con Loro Legittimo Partito di voti favorevoli due, nessun contrario, determinano 
doversi far precorrere Pubblici Editti nei Popoli di Calamecca, Popiglio e S. 
Marcello per render nota al Pubblico una tal domanda, assegnando il termine 
di giorni quindici a chiunque possa aver interesse nella costruzione di detto 
nuovo mulino e           
Prestare o negare il loro consenso, con dichiarazione che, nel caso di reclami, 
dovranno presentare in scritto i motivi del loro dissenso, riservandosi in seguito 
a deliberare quanto sarà creduto di ragione.” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 46 v + 47 r 
A di 17 ottobre 
“Riproposta l’Istanza dei sigg. Rinaldo e Basilio, fratelli Pocci, Possidenti 
domiciliati a Calamecca, con la quale domandano la facoltà si poter ampliare 
e ridurre ad uso di cartiera un mulino di loro proprietà, minacciante rovina, 
che  esiste sul Torrente Pescia , nel Comunello predetto, e di prevalersi, per 
renderla attiva  delle acque che servivano per detto mulino, come pure di poter 
costruire un nuovo mulino a due palmenti , al di sotto di quello sopradescritto, e 
precisamente nel  fondo di loro pertinenza, luogo detto Pescia, e di alimentarlo 
con le acque che sortiranno dalla gora della cartiera, che dovranno transitare 
per i loro beni, e quindi nuovamente essere ricondotte all’alveo del predetto 
torrente Pescia. 
Visto il precedente Loro Partito de 4 marzo e l’altro de 25 maggio 1822.  
Visto il Rapporto del Perito Comunitativo de 21 marzo passato. 
Visti gli Editti stati pubblicati ed affissi nella Comunità di San Marcello e 
Piteglio  sotto di 29 maggio 1822. 
Viste le Disposizioni contenute nell’art. 95 del Regolamento Generale 
relativamente al libero corso dei fiumi, rii e scoli de 10 aprile 1782, al rispetto 
del veneratissimo Rescritto degli 11 settembre 1795, notificato con Circolare 
dell’Ill.mo Sig. Soprasindaco de 9 ottobre successivo. 
Considerando che nel termine stato assegnato con gli Editti predetti ai diversi 
interessati, niun reclamo o dissenso è stato a questa Cancelleria presentato per la 
deviazione delle acque del torrente Pescia né per l’edificazione dei suddetti 
edifizi. 
Con Loro legittimo Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, salva la 
Superiore approvazione e previo il pagamento della tassa di scudi tre da 
corrispondersi per una sola volta alla Comunità a titolo di comodo per presa 
delle acque, accordarono ed accordano ai prefati sigg.ri fratelli Pocci la facoltà 
richiesta di ridurre il preesistente mulino ad uso di cartiera e  di costruire un 
nuovo mulino a due palmenti con le condizioni e patti resultanti dalla loro 
Istanza e dalla annunciativi della presente Loro Deliberazione e non 
altrimenti, non meno che dai Pubblici Editti stati trasmessi sotto di 29 maggio 
detto.” 
 



 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 821 
A di 18 dicembre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Signore, 
Sentito che niun reclamo è stato presentato nel termine che VS. ha assegnato 
cogli Editti fatti pubblicare d’ordine del Magistrato Comunitativo di Piteglio 
contro la domanda dei Signori Don Rinaldo e Basilio fratelli Pocci di 
Calamecca diretta ad ottenere la facoltà di costruire un mulino a due palmenti 
in un fondo di sua proprietà denominato Pescia, con valersi delle acque di 
questo torrente e di poter ridurre altro loro mulino minacciante rovina, situato 
sul succitato torrente ad uso di cartiera; e sentito che è stato riconosciuto che la 
deviazione di dette acque e costruzione degli accennati edifizi non è 
pregiudizievole al pubblico interesse, ancor’io in conseguenza convengo nella 
licenza che il Magistrato Comunitativo di Piteglio ha accordata colla 
Deliberazione de’ 17 ottobre 1822, ai precitati fratelli Pocci, con che paghino la 
tassa di scudi tre, per una sola volta, a titolo di comodo e presa delle acque e che 
osservino tutte le altre condizioni riportate nella Deliberazione surriferita. 
Tanto in replica alla di Lei lettera de’ 10 dicembre corrente, e mi confermo di 
VS.”  
 
1822, TRASFORMATO IN CARTIERA1822, TRASFORMATO IN CARTIERA1822, TRASFORMATO IN CARTIERA1822, TRASFORMATO IN CARTIERA 
 

 
1825, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Calamecca e Folognolo sez.H3, part. 428 
Una cartiera di propr. Pocci Rinaldo 
 

 
 
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 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. 27 Pocci Rinaldo, nel Popolo di  Calamecca, l.d. al  Mulino, sulla strada da 
Calamecca a Pescia, Cartiera , una doccia alle pile, sul fiume Pescia, lire 4: 



“Vi è una sola doccia sul fiume Pescia la quale è soggetta nell’estate, in tempo di 
siccità, a fermarsi. E’ distante circa un miglio da Calamecca e circa miglia otto 
da Pescia.” 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1825, Una cartiera di propr. di Pocci Rinaldo 
1855, 12.7, part. 1548, volt. 103 a Pocci Ferdinando e altri 
1879, 18.8, part. 1879s, volt. 89 a Pocci Cardenio, a fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Una cartiera su 2 piani e 4 vani  sul Pescia di propr. Pocci Jacopo e 
Ferdinando 
1879, volt. 89, part. 143s a Pocci  Cardenio 
1886, volt. 142, part. 149s a Pocci Silvio fu Ferdinando e altri 
1924, volt. 2016, part. 640s a Pocci Silvio, Romolo e Giuseppe 
1930, volt. 1713, part. 3027 a Pocci Romolo e Giuseppe di Luigi 
 
1970, N.C.E.U. Piteglio, Fg. 46, partic. 478 
 

 
 

 

  

 

 


