
                        4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

                                  SK 25bis) PITEGLIO/CALAMECCA 

 

Anno : 1822 

Mulino Pocci      Località:  Pescia 

Fiume: Dx  Pescia    Palmenti:  2 + 1 

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

1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374 

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

Propr. Pocci Rinaldo e Basilio fu Antonio  

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

Calamecca e Folognolo sez.H3, part. 429 

Propr. Pocci Rinaldo 

1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 428/453 
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 
1855, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. di Pocci Rinaldo 
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 

1932, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 

Propr. Pocci Romolo fu Silvio 

1970, NCEU Piteglio  Fg. 46, part. 478 
 
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.”  
 
1822-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 428/453 
Pocci Rinaldo ha pagato per due palmenti 
 

 
 
 

 



 
1825, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Calamecca e Folognolo sez.H3, part. 429 
Un molino 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. 28 Pocci Rinaldo, nel Popolo di Calamecca, l.d. Al Mulino, sulla strada da 
Calamecca a Pescia,  mulino, tre palmenti, fiume Pescia, lire 6: 
“I dicontro due palmenti a cascata sul fiume Pescia, sono soggetti a mancanza 
d’acqua nell’estate di modo che nella siccità non ne macina neppure uno, meno 
che per poche ore del giorno, potendo fermare l’ acqua per qualche poco nella 
gora mediante una calla, o sia Guaina del Trombetto. Uno è a bianco e l’altro è  
a nero o castagne.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1822,Un mulino 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, Un molino 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 
 
 
1932, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sparsi 
Un molino con 3 macine diam. 120, di propr. Pocci Romolo fu Silvio 
“Il sottoscritto Pocci Romolo Giuseppe fu Silvio e fu Ducceschi Maria, nato a 
Piteglio il giorno 26 marzo 1894 ed ivi residente fa domanda alla S.V. per 
ottenere il rilascio della licenza di macinazione. 
Fiducioso di ottenere quanto sopra distintamente ringrazia 
Piteglio li 20 aprile 1932 X 
     Devotissimo 
     Pocci Romolo” 
 

Aggiunta in calce: 

“1°) N.B. il molino è azionato ad acqua ed ha una potenzialità di circa 4 

cavalli. 

2°) E’ provvisto di n. 3 macine, ognuna delle quali ha un diametro di m. 1,20. 
3°) Non à accessori per l’abburattamento delle farine e la macinazione avviente 
esclusivamente a resa integrale e per conto di privati.”  
   
 

 

 

 

 



 

 

 

 

1970, NCEU Piteglio  Fg. 46, part. 478 

 

 
 


