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1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 25 maggio 
“D’avanti gli Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della 
Comunità di Piteglio compare Domenico del fu Andrea Martinelli, domiciliato a 
Calamecca, Comunità di Piteglio e rispettosamente espone come desiderando 
egli di costruire un mulino ad un palmento in un appezzamento di terra 
castagnata di sua proprietà, posto in Calamecca e denominato la Pescia, 
prendendo l’acqua dal detto fiume Pescia e segnatamente sotto il mulino che ivi 
attualmente esiste di pertinenza del sig. Rinaldo Pocci di detto luogo; che però 
domanda alle SS.LL.Ill.me la facoltà di poter costruire il summentovato edifizio, 
che è quanto.” 
Aggiunta in calce del Perito Francesco Benedetti: 
“a di 10 giugno 
Ill.mi Sig.ri, 



dietro la visita che ho fatta del locale sono di avviso che possa accordarsi  la 
richiesta facoltà. 
Delle SS.rie LL. Ill.me.” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 37 r 
A di 25 maggio 
Veduta l’Istanza di Domenico Martinelli, possidente, domiciliato a Calamecca, 
con la quale domanda la Licenza di poter costruire un nuovo mulino ad un 
palmento in un appezzamento di terra castagnata di sua proprietà, posto in 
detto Popolo, denominato la Pescia, e precisamente sotto il mulino che in 
attualmente esiste di pertinenza del sig. Rinaldo Pocci, proponendosi di renderlo 
attivo con le acque del Fiume Pescia. 
Con Partito di voti favorevoli due, nessun contrario, previe le informazioni che il 
Perito di Loro Comunità dovrà porgere sulle rispettive domande (vedi Sozzi e 
Pupilli) , commessero affiggersi Pubblici Editti in San Marcello e nella Comunità 
di Piteglio per  richiamare chiunque può aver interesse nella deviazione delle 
acque dei sopraindicati Torrenti a prestare o negare il consenso ai termini del 
previsto dalla Circolare dell’Ill.mo Sig. Soprasindaco de 9 ottobre 1795 entro il 
termine di giorni quindici, con dichiarazione, che nel caso di negativa 
dovranno esser dedotti i motivi del dissenso, e si riservano di procedere in 
seguito alla conveniente risoluzione delle rispettive sopraenunciate domande.” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 46 r.+ v , 47 r. 
A di 17 ottobre 
“Riproposta l’Istanza di Domenico Martinelli, Possidente domiciliato a 
Calamecca, diretta ad ottenere la Licenza di poter costruire un nuovo mulino 
ad un palmento in un appezzamento di terra castagnata di sua proprietà 
denominato La Pescia e segnatamente sotto il mulino che ivi attualmente esiste 
di pertinenza del sig. Rinaldo Pocci, proponendosi di renderlo attivo con le 
acque del Fiume Pescia. 
Vista la Loro precedente Deliberazione del di 25 maggio 1822. 
Visti gli Editti stati pubblicati ed affissi in conformità della medesima sotto di 29 
maggio passato in San Marcello e nella Loro Comunità per mezzo dei quali 
furono invitati tutti i Possessori e abitanti che potessero aver interesse nella 
deviazione delle acque che devono animare il detto edifizio a prestare o negare 
il loro consenso entro il termine di giorni quindici, con dichiarazione, in questo 
secondo caso di negativa dovessero addurre in scritto i motivi del loro dissenso. 
Visto il Rapporto del Loro Perito Comunitativo de 10 giugno 1822. 
Viste le disposizioni contenute nella Circolare dell’Ill.mo Sig. Soprasindaco de 9 
ottobre 1795. 
Considerando che, nel termine stato come sopra assegnato ai diversi interessati, 
niun reclamo o dissenso stato presentato a questa Cancelleria e che in 
conseguenza di ciò resta nel silenzio delle Parti comprovato non esservi lesione 
dei diritti di alcuno né rapporto alla deviazione delle acque del Fiume Pescia 
nell’edificazione del mulino, né finalmente per il pericolo di inondazione degli 
adiacenti terreni. 
Con Loro legittimo Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, salva la 
Superiore approvazione, accordarono ed accordano al prefato Domenico 
Martinelli la domandata facoltà di costruire il predetto mulino, con la 
condizione che a  di lui carico sia in ogni tempo la difesa per tutte le molestie 
che potessero essere al medesimo o a questa Comunità inferite contro per parte di 



chiunque pretendesse di esser leso o pregiudicato per dato e fatto della 
costruzione di detto mulino e previo il pagamento della tassa di scudi tre da 
corrispondersi alla Comunità per una sola volta a titolo di comodo e presa delle 
acque. 
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, 
Resulta dalle due lettere di VS. de’ 10 dicembre corrente che ne entro il termine 
assegnato con i pubblici Editti, ne posteriormente al medesimo, non sono stati 
avanzati reclami contro le domande del sig. Giovanni Angelo Pupilli di Popiglio 
e del sig. Domenico Martinelli di Calamecca, l’una e l’altra dirette ad ottenere 
la facoltà di poter ciascuno costruire un mulino, il primo lungo il fosso di 
Torbida, con valersi delle acque de fosso medesimo, ed il secondo nel luogo detto 
la Pescia, rendendolo macinante colle acque di questo fiume; e comparisce 
inoltre dalle dette sue informative che in queste deviazioni di acqua non viene 
ad arrecarsi alcun danno al pubblico interesse. 
In conseguenza di tali osservazioni adunque, e valendomi delle facoltà che mi 
vengono accordate dal Veneratissimo Rescritto degli 11 settembre 1795, riportato 
nella Circolare de’ 9 ottobre dello stesso anno, approvo i due Partiti del 
Magistrato Comunitativo di Piteglio de’ 17 ottobre passato prossimo con i quali 
viene annuito alle precitate Istanze dei rammentati Pupilli e Martinelli, previo 
il pagamento, per parte di ciascuno dei medesimi, della somma di scudi tre a 
titolo di comodo e presa delle acque ed a tutte le altre condizioni riportate nei 
Partiti surriferiti. 
Tanto servirà di replica alle prefate sue e mi confermo, di VS:” 
 
1825,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Calamecca e Folognolo sez. H 3, part. 421 
Un molino di propr. Martinelli Domenico di Antonio 
 
 

 



 
 
 
1826/65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 427-453  
Martinelli Domenico ha pagato per 2 palmenti. 
 

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. 31 Martinelli Domenico, nel Popolo di Calamecca, l.d. Le Ravj, sulla strada da 
Calamecca a Pescia, mulino, due palmenti, fiume Pescia, lire 6: 
“I dicontro due palmenti con bottaccio a carico, attesa la scarsità dell’acqua 
nell’estate, non ne può macinare che uno per poche ore del giorno, per il carico 
del bottaccio. Sono tutti e due a nero.” 
 
1849, Arch.Stor.Piteglio,  Deliberazioni Magistrali, vol. 377, pag. 89v 
A di 9 agosto. 
“Sentito dal Sig. Gonfaloniere che la pioggia avvenuta la mattina del 6 agosto 
stante ha rovinata e chiusa la strada di Crespole e di Pescia, ha portato via il 
ponticello presso il mulino Martinelli….” 
 
1853, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 378, pag. 77 r 
A di 17 giugno 
“Vista la relativa Istanza e costando al Consiglio della verità dell’esposto, 
accorda a Domenico del fu Andrea Martinelli il defalco della Tassa di lire 6 
posante sul di lui mulino per la presa di acqua, attesochè quel mulino è rimasto 
inattivo e senza poter macinare per causa di una smotta prodotta dalle acque 
del fiume Pescia, beninteso però che la Tassa medesima deve essere riattivata al 
momento che quel mulino diverrà macinante. Con Partito di V.F. 10, C. nessuno. 
E quanto al Dazio dicono che non può aver luogo alcun defalco perché il fondo 
non è deperito nella sua sostanza e con Partito di V.F. 10, C. nessuno.” 
 
1855, Arch.Stor.Piteglio, Atti Magistrali, vol. 392 
S.d. 
“Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori Rappresentanti la Comunità di Piteglio, 
Davanti alle S.L.Ill.me io infrascritto Domenico del fu Andrea Martinelli, 
possidente del Popolo di Calamecca, Comunità di Piteglio, umilmente 
rappresento: 



Avendo tempo fa costruito un molino sul fiume Pescia, presso il Popolo di 
Calamecca, in un mio terreno detto Le Ravi, e questo essendosi reso inabile per 
macinarvi le grascie in quanto che il fiume Pescia, a causa di una rave scesa nel 
fiume dalla parte opposta al mulino, mi ha portato la corrente del fiume 
medesimo in prossimità del mulino dopo avermi rialzato l’alveo del fiume quasi 
al livello del bottaccio del citato molino. 
Ora le acque necessarie per macinare non potendo più avere il suo necessario 
sfogo e per darglielo mi sarebbe necessario di un lavoro assai  spendioso e sempre 
soggetto a ripetere siffatti inconvenienti; perciò mi sono risoluto di costruire, 
sempre nel detto mio luogo e poco lontano dal citato mulino, servendomi delle 
acque della Pescia, un nuovo molino ed a tale oggetto domando alle Sig.rie Loro 
Ill.me il permesso unitamente al permesso di servirmi, come prima mi servivo, 
dell’acque del fiume Pescia deviandole al nuovo molino mediante la necessaria 
gora e facendole passare in parte per l’antico canale. 
A causa sempre della smotta suddetta il fiume Pescia, in forza di una grossa 
piena, ha portato via la strada comunale che da Calamecca porta alla città di 
Pescia ed anche a mia conoscenza con difficoltà può ripararsi nel luogo di 
prima, come penso essere già stato previsto il non potere rifare la detta strada nel 
luogo di prima suddetto, perché dal Perito Paperini, almeno per quanto è a mia  
notizia,  è stato tracciato un nuovo tratto di strada sopra il mio inservibile 
molino, che  la settimana  decorsa fece realmente la linea da praticarsi 
dovendosi nuovamente rifare, come è necessario, la suddetta strada. Quello che 
mi reca incomodo, già che tornando la Comunità per rifare tale strada, la linea 
suddetta viene a tracciare la medesima linea per me necessaria per la gora del 
molino che domando di poter costruire. Dunque a tale oggetto domando alle 
S.rie Loro Ill.me che non vogliano permettere che venga occupato un tal terreno 
ma che anzi si degnino ordinare che tale strada venga costruita anche alla 
distanza di braccia 3 dal posto ora disegnato, che così facendo non vengano a 
togliermi la possibilità di addurre l’acqua al mulino, e la Comunità può 
medesimamente rifare la sua strada, poiché il terreno essendo tutto di mia 
proprietà può essere soggetto a nuove difficoltà. 
Frattanto nella fiducia di ciò ottenere passo a segnarmi delle S.rie L.Ill.me.” 
 
1855, Arch.Stor.Piteglio, Atti Magistrali, vol. 392 
A di 2 luglio 
“Ill.mi Sig.ri Rappresentanti il Magistrato di Piteglio, 
L’Ill.mo Sig.re Gonfaloniere di questa Comunità di Piteglio avendomi rimessa 
l’Istanza fatta da Domenico Martinelli di Calamecca, con la quale domanda il 
permesso di  poter nuovamente ricostruire un suo mulino sul fiume Pescia, quale 
dal fiume medesimo fu ridotto inservibile, così chiede di potersi servire delle 
acque del fiume medesimo come si è servito fino al presente. 
Per adempiere dunque ad una tale commissione il di 8 giugno passato mi portai 
nel suddetto luogo in compagnia del mentovato Martinelli istante, quale, 
interrogato, trovai che desidera ricostruire il suo mulino lungo il fiume nella 
distanza dal vecchio di pertiche venticinque e braccia due. Riscontrato il 
vecchio mulino trovai esser questo costruito a due palmenti, con suo bottaccio a 
carico, qual bottaccio è lungo braccia sei e sei braccia largo con la sua 
profondità ragguagliata di braccia quattro. 
Esaminato poi il locale ed il terreno dove deve esser costruito detto mulino trovo 
che nessun danno può recare detta costruzione meno che, dovendo la Comunità 
nuovamente ritagliare la già rotta strada che da Calamecca va a Pescia, il 



detto Martinelli occupa con la gora del nuovo mulino appunto quel quantitativo 
di lavoro che obbligherebbe per la riapertura della strada medesima; però io 
crederei che la Comunità prima si servisse del terreno che gli occorre per il 
ritaglio della strada e quindi concedesse al Signor Martinelli ciò che colla sua 
Istanza chiede. 
Di tanto sono tenuto mentre con tutto ossequio e rispetto passo a segnarmi. 
Alfonso Paperini , Perito.” 
 
1859, Arch.Stor.S.Marcello,  Lettere e Negozi, vol. 863 
A di 29 luglio 
Da Perito Comunale Paperini al Gonfaloniere di Piteglio: 
“Ill.mo Sig. Gonfaloniere delle Comunità di Piteglio, 
Ill.mo Sig.re, 
Amaddio e Domenico Martinelli, padre e figlio, di Calamecca, arbitrariamente 
ha fatto lecito di molestare la strada che provvisoriamente venne aperta lungo il 
fiume Pescia, quale conduce  da Calamecca a Pescia, costruendovi una gora che 
ora non se ne conosceva alcuna traccia, tagliando la strada medesima, più ha 
aperto uno sterro dal lato destro della strada medesima onde costruirvi un 
nuovo mulino dove  ha costruito un ponticello a retta della strada non tanto 
solido ed a tal fine gli abitanti di quel castello hanno fatto delle lagnanze. Ciò 
mi credo in dovere  il referirle  onde  V.S. Ill.ma possa prender quelle misure che 
crederà opportune. 
In quanto poi alla suddetta strada, avanti che si giunga nella stagione 
dell’inverno, io direi esser cosa necessaria il tagliare la nuova strada poiché dai 
diacci, trattandosi passare lungo l’alveo del fiume, il maggior tempo dal 
medesimo resterà totalmente serrata.  
E quando la Comunità debba esser disposta a cagione della somma che 
occorrerà per detta apertura, potranno rilasciarla al pubblico incanto con 
l’obbligo che l’accollatario debba anticipare la somma gratuitamente per un 
anno o anche due, essendosi offerto spontaneamente un certo Piastrelli Mario di 
Luigi, uomo di una assoluta abilità. 
Di tanto mi credo in dovere onde evitare gl’inconvenienti che potessero succedere 
mentre passo all’onore di  nuovamente segnarmi con tutto il rispetto di 
V.S.Ill.ma.” 
 
1859, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 382, pag. 66 e 67 
A di 6 agosto 
“N. 90. Il Perito Comunale Alfonso Paperini con suo rapporto del 29 decorso 
luglio rendea conto che Amaddio e Domenico, padre e Figlio Martinelli han 
guastata la strada che provvisoriamente fu aperta lungo il fiume Pescia e che 
conduce  da Calamecca a Pescia costruendovi una gora traversante la strada ed 
aperto un o sterro sul fianco destro di essa onde edificarvi un nuovo mulino. 
Il Cancelliere fece loro  osservare che non esistendo in Archivio domanda alcuna 
per la costruzione della gora e molino i Martinelli erano in contravvenzione 
all’art. 35 del Regolamento de 27 marzo 1782 e più a tutti gli ordini individuali 
tracciati nella Circolare de 9 ottobre 1795 cui dovevano uniformarsi prima di 
metter mano a qualsiasi lavoro di simil genere. 
Ed Essi SS. Adunati ordinarono intimarsi tosto per gli atti della Cancelleria a 
desistere dall’intrapreso lavoro, e porsi in regola con quanto dalla  Legge è 
disposto in proposito, riservandosi, in caso d’inobbedienza, di adire il 



competente Tribunale e ciò con partito di voti favorevoli tre, due contrari non 
ostanti.” 
 
1859, Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 
A di 8 agosto 
“Intimazione Amministrativa 
Il sottoscritto Cancelliere Ministro del Censo di S.Marcello e annessi, in ordine 
alla Deliberazione del Magistrato Comunitativo di Piteglio del 6 corrente agosto 
a  
p. 66, N. 90,     intima 
Amaddio e  Domenico, padre e figlio, Martinelli di Calamecca a desistere 
immediatamente da qualsiasi lavoro, opera muraria ed altra, da loro 
arbitrariamente in tra presa a contatto della strada provvisoria aperta lungo il 
fiume Pescia, e che conduce da Calamecca a Pescia, coll’idea di costruirvi un 
nuovo molino, dichiarandoli in contravvenzione all’art. 35 del regolamento de 
27 marzo 1782, e più a tutti gli ordini individualmente tracciati dalla Circolare 
de 9 ottobre 1795. 
In caso d’inobbedienza alla presente, la Magistratura si riserva il diritto di 
adire il competente Tribunale. 
E’ tutto. 
S.Marcello, dall’Ufficio del Censo, Il Cancelliere.” 
 
1859, Arch.Stor.S.Marcello,  Lettere e Negozi, vol. 863 
A di 15 agosto 
“Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della Comune di 
Piteglio. 
Domenico Martinelli, nato e domiciliato  a Calamecca, servo umilissimo delle 
SS.LL.Ill.me, umilmente espone. 
Che, nell’11 ottobre 1858 le acque del fiume Pescia asportarono una parte del 
molino, di proprietà dell’esponente,  posto in luogo detto Le Ravi. 
Che, avendo nel 1853 avanzata l’Istanza per una fabbricazione di altro molino 
sul fiume di detto nome ed essendovi stato, nel detto anno, il Perito Comunale 
Alfonso Paperini a consegnare al Postulante su descritto il terreno occorrente per 
la nuova fabbricazione. 
Che, desideroso di  pervenire alla nuova fabbricazione nel terreno già stato 
assegnato dal detto Perito, facendo però passare le acque per l’antico canale. 
Che, però, il supplicante medesimo si rivolge alle SS.LL.Ill.me affinché si vogliano 
degnare accordarle quanto di sopra viene domandato. 
Che della Grazia.” 
  

1859, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 383, pag. 54 e  382, pag. 79 
A di 1 settembre e 8 settembre rispett. 
“ N. 105. Domenico Martinelli intimato a norma del Magistral Partito de’ 6 
spirato agosto a sospendere qualsiasi lavoro di costruzione di gora e molino, e 
porsi in regola cogli ordini dirigenti la sottoposta materia, ne’ 15 detto espone la 
sua formale domanda da cui resulta la preesistenza d’un simile edifizio stato 
asportato da inondazione del fiume Pescia e che nella ricostruzione del nuovo 
servesi del passo delle acque dell’antico canale. 
Letta quell’Istanza il Magistrato ritenne che trattandosi di una ripristinazione 
d’un preesistente edifizio non abbisognavano le formalità prescritte dalle nostre 
leggi per la  primitiva concessione in quanto che deve considerarsi esser state 



quelle esaurite allorché ebbe luogo la concessione stessa e perciò, semprechè il 
richiedente Martinelli servasi di fatto della gora del canale antico, come 
dichiara, concede al medesimo la implorata facoltà di costruire e ciò con 
Partito di voti cinque, tutti favorevoli.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un molino sul fosso Doccia di 2 piani e 2 vani di propr. Martinelli 
Domenico e altri 
1878, volt. 140, part. 352 a  Martinelli Amaddio di Domenico 
1894, volt. 170, part. 836s a Martinelli Amaddio e Fanti Raffaello 
1897, CESSATA L’ATTIVITA’1897, CESSATA L’ATTIVITA’1897, CESSATA L’ATTIVITA’1897, CESSATA L’ATTIVITA’    
NON PIU’ ESISTENTE 
 

1970, NCEU, Fg. 46, partic. 471 

 

 


