
                         4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

                                      SK 27) PITEGLIO/CRESPOLE 

 

Anno :1801 

Mulino Coppi     Località: Pertuso  

Fiume:Sx Fosso Doccia     Palmenti:  1 

1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

1801, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 370,371 

1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

Propr.:Coppi Gio. Batta fu Gio. Francesco 

1805, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 811 
Propr. Coppi Giovanni  Domenico fu Gio. Batta 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 

Propr. Coppi Giovanni  Domenico fu Gio. Battista 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Eltaabetine e Casa di Monte sez. I 4, part. 1024 
Propr. Coppi Domenico 

1820/64, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427-452  

Propr. Coppi Gio. Domenico di Gio. Batta 

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

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

Propr. Coppi Giovanni Domenico 

1842, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Coppi Domenico di Gio. Battista 

1842, propr. Paperini Vincenzo 

1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative  vol. 453 

Propr. Paperini Alfredo 

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

1875, propr. Paperini  Giuseppe e altri 

1879, propr. Paperini Maria 
1887, Paperini Florenzo 

1900, ROVINATO 
1970, N.C.E.U. Piteglio, Fg. 36, partic. 196 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, s.n. 
A di senza data. 
“Davanti compare Gio. Batta del fu Gio. Francesco Coppi di Crespole ed espone 
alle Sig.ie LL.Ill.me come desidera di costruire un molino in detto Comune di 
Crespole e precisamente in luogo detto Doccia o Pertuso, a un palmento, con 
valersi dell’acqua del fosso Doccia e Pertuso, che però fece e fa Istanza 
commettersi  l’opportuna  visita ed in seguito accordargli la facoltà in ogni.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, s.n. 
A di 9 aprile (L’Ingegnere di Circondario in calce all’Istanza) 
“Mi sono portato nel Comune di Crespole e precisamente in luogo detto Doccia o 
Pertuso ove il Sig.re Gio. Battista del fu Gio. Francesco Coppi intende costruire il 
mulino di che nella presente Istanza, a una sola macina. 



Il sito di detto mulino è stato fissato dover essere nel di lui terreno fra il fosso 
Doccia e Rio detto Pertuso, e che le acque siano condotte dallo stesso Coppi 
mediante una gora nei suoi terreni, siccome può fare comodamente e che dal 
mulino da costruirsi vengano rimesse in detto fosso denominato Doccia. 
Per quanto ho osservato detto mulino si’ d’estate che d’inverno avrà pochissima 
acqua e non potrà macinare, come suol dirsi, che a sottacciate. 
In conseguenza di ciò sono d’avviso che possa accordarseli la facoltà richiesta, e 
rapporto alla presa dell’acqua, giudico che non possa valutarsi più di lire due 
annue. 
Che è quanto, con stima.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 142 recto , 
A di 13 maggio  
“Di poi con loro partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, 
ordinarono affiggersi pubblico editto per la costruzione del mulino domandato 
da Gio Batta Coppi col termine di giorni quindici a reclamare per chiunque 
abbia interesse.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, pag. s.n. 
A di 13 maggio 
“Con Partito di voti favorevoli sei ordinarono affiggersi l’Editto per la 
costruzione del mulino domandata da Gio. Batta Coppi col termine di giorni 
quindici.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 143 recto,  
A di  13 maggio  
“Si fa pubblicamente intendere e notificare come Gio Batta Coppi di Crespole ha 
fatto istanza di costruire un mulino a un palmento nei suoi propri beni fra il 
fosso Doccia e Rio detto Pertuso, con valersi delle acque di detto fosso, che però 
resta assegnato il tempo e termine di giorni quindici a tutti i possessori e 
abitanti che possono aver interesse nella deviazione delle acque che devono 
animare il detto mulino e prestare o negare il loro consenso con dichiarazione 
che, nel caso di negativa dovranno addurre in scritto i motivi del loro dissenso e 
spirato detto termine…..” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 144 recto,  
A di 27 maggio    
“Di poi con loro partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario ostante, 
accordarono a Gio Batta Coppi di Crespole la domandata costruzione di un 
mulino, in luogo detto Pertuso, ai termini della relazione del sig. Provveditore 
di Strade e salva la conseguente approvazione….” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, pag. s.n. 
A di 27 maggio 
“Con Partito di voti favorevoli cinque accordarono a Gio Batta Coppi di Crespole 
la domandata costruzione di mulino ai termini della Relazione del sig. 
Provveditore di Strade, salva l’approvazione.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, s.n. 
A di 27 maggio 



“Riuniti nella Loro solita residenza li Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti 
la Comunità della Montagna di Pistoia, in sufficiente numero di cinque per 
trattare. 
Con Loro Partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario ostante, 
accordarono a Gio. Batta Coppi di Crespole la domandata costruzione di un 
mulino in luogo detto Pertuso, ai termini della Relazione del Sig. Provveditore 
di Strade e salva la conveniente approvazione.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, s.n. 
A di 27 maggio 
“Il sig. Domenico Mori di Crespole rappresenta che accordandosi la facoltà a 
Giovanni Battista Coppi di costruire il mulino di che di parla nell’Editto del 13 
maggio si nuocerebbe al sig. Comparente specialmente se lo facesse a tromba o a 
bottaccio perché un suo mulino inferiore ed altro già  incominciato  
mancherebbero d’acqua, che però fece e fa Istanza, atteso il pregiudizio del 
comparente, non accordarsi a detto Coppi la facoltà che a domandato. 
Per Domenico Mori io Giuseppe Mori suo figlio.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, s.n. 
A di 8 giugno 
“Riuniti nella Loro solita residenza li Sig.ri Gonfaloniere e Priori, rappresentanti 
la Comunità della Montagna di Pistoia, in sufficiente numero di quattro per 
trattare. 
Con Loro Partito di voti favorevoli quattro, nessun contrario ostante, ordinarono 
rimettersi alla Camera delle Comunità le opposizioni del sig Domenico Mori di 
Crespole relative alla costruzione del mulino domandata da Gio. Batta Coppi di 
detto luogo.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, pag. s.n. 
A di 8 giugno 
“Con Partito di voti favorevoli quattro ordinarono rimettersi alla Camera delle 
Comunità le opposizioni relative alla costruzione del mulino domandata da 
Gio. Batta Coppi.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 3 luglio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità di 
S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, dalla sua del di 22 giugno stante non resulta  se in seguito 
all’Istanza avanzata da Gio. Battista Coppi di Crespole per costruzione di un 
mulino siano stati tenuti i Metodi e regole prescritte nella Circolare del di 9 
ottobre 1795 e solo costa dai fogli ingiunti che dopo il Partito di Concessione del 
mulino è stata presentata l’annessa comparsa dal sig.re Domenico Mori, colla 
quale si oppone alla costruzione di detto Edifizio. 
Intanto nel ritornare a V.S. le Carte ingiunte le rammento di far sapere al Coppi 
che fintanto che non saranno superate le opposizioni enunciate o bonariamente 
o per mezzo di decreto del Tribunale, non mi è permesso di dare seguito 
all’affare. 
Ed attenderò da V.S. l’opportuno discarico dell’esecuzione data alla Circolare 
predetta allorché Ella sarà in grado di render conto di quanto sarà stato 
operato rapporto all’opposizione indicata.” 



1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, s.n. 
A di 11 giugno 
“D’avanti comparisce il sig. Domenico Mori di Crespole ed in seguito di una 
scrittura di  Dichiarazione e Istanza consegnato per parte di Gio. Batta Coppi al 
Comparente ad aver fatto costare del danno che  sarebbe per risentire qualora il 
predetto Coppi costruisse il mulino sul fiume o fosso Doccia a tromba, disse e dice 
che, avendo dichiarato l’intenzione di costruire non a bottaccio ma a tromba il 
mulino sul predetto fiume non vi è luogo a ridir niente contro il medesimo. 
Io Domenico Martelli come Provveditore del detto sig.re Mori .” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808, s.n. 
A di 12 giugno 
Dalla Camera delle Comunità di  Firenze al Cancelliere della Comunità della 
Montagna. 
“Ecc.mo Signore, ritorno a Voi le carte relative alla facoltà accordata dal 
Magistrato della Montagna di Pistoia a Gio. Batista Coppi di Crespole e Giuseppe 
Santini di costruire due mulini affinché, rispetto al primo, faccia correggere la 
Relazione del Perito che valuta la presa dell’acqua a lire 2 annue, dovendo per 
questa, qualora meriti valutazione per una sola volta, e non più. E quanto al 
secondo mi rimetta il Partito Magistrale e soggiunga il Perito se meriti 
valutazione la presa dell’acqua ed in che somma. 
Mi ritornerà poi gli annessi negoziati per attenderne l’approvazione. E mi 
confermo 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, pag. s.n. 
A di 25 giugno 
“Con Loro Partito di voti favorevoli sei decisero relativamente al mulino di Gio. 
Batta Coppi e di Giuseppe Santini e che la Loro Comunità non aveva mai percetto 
somma veruna per la presa dell’acqua ed in quanto al mulino di Giuseppe 
Santini confermarono il Partiti di concessione fatto in principio.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, s.n. 
A di 28 giugno 
“Riuniti nella Loro solita residenza li SS.ri Gonfaloniere e Priori, rappresentanti 
la Comunità della Montagna di Pistoia, in pieno numero di sei per trattare. 
Partecipata la Magistrale della Camera delle Comunità de’ 27 giugno 1803 
relativa alla facoltà accordata dal Magistrato Loro a Gio.  Batta Coppi e a 
Giuseppe Santini di costruire due mulini e come da detta Magistrale alla quale 
considerato con Loro Partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, 
dissero e dichiararono non ostare che la Loro Comunità abbia diritto di 
percepire, conforme non ha mai percetto somma veruna pel valore della presa 
dell’acqua nella costruzione dei mulini e che la Tassa annua di lire 2 disegnata 
dal Perito in rapporto a Giov. Batt. Coppi fu erroneamente considerata per quella 
tassa che annualmente deve pagarsi alla Camera delle Comunità e che rispetto 
al mulino di Giuseppe Santini  venisse la copia di Partito fatto sotto di 7 agosto 
1798 in supplemento del quale accordarono e accordano a detto Giuseppe 
Santini la domandata facoltà di costruire il mulino richiesto, in luogo detto 
Ripi e nei beni di sua proprietà, giacché resulta  che detto mulino non sia per 
recare pregiudizio ad alcuno ma più tosto vantaggio a quella Popolazione e 
che, dopo l’affissione dei soliti Editti, non son comparsi altri oppositori.” 
 



1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di 6 luglio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità di 
S.Marcello. 
“Ecc.mo Signore, esaminate le Istanze di Gio. Batta Coppi di Crespole e di 
Giuseppe Santini per la facoltà di erigere rispettivamente un mulino, ciascuno 
nei propri beni, in luogo detto Ripe, rispetto al Santini, e Docciajo o Pertuso 
riguardo al Coppi, con prevalersi dell’acqua del Fosso Doccia e l’altro del Fiume 
Verdiana , come pure i fogli di corredo ritornati colla Sua de’ 30 giugno caduto, 
dai quali resulta  essere state acquietate le opposizioni fatte e che l’interesse 
Pubblico non è  per risentir pregiudizio dall’erezione di tali Fabbriche, non ho 
che opporre alla Deliberazione del Magistrato della Montagna di Pistoia de’ 25 
giugno caduto colla quale viene accordato ai divisati Giuseppe Santini e Gio. 
Batta Coppi la Licenza e facoltà della presa dell’acqua del Fosso Doccia  e Fiume 
Verdiana, respettivamente, nel modo e colle condizioni espresse in detta 
Deliberazione e carte annesse a forma degli Ordini e segnatamente della 
Circolare de’ 9 ottobre 1795, senza dover fare alcun pagamento alla Comunità 
per la presa dell’acqua, stante la consuetudine in contrario come da detta 
Deliberazione. 
Le ritorno perciò gli Affari suddetti allo scopo che gli sia data la dovuta 
esecuzione. E subito che saranno resi attivi e macinanti i mulini suddetti, ve ne 
darà parte, non meno che dei loro respettivi palmenti, affinché possano esser 
descritti a quella Tassa che più conviene secondo le regole solite operanti dalla 
Camera medesima. 
Mi confermo dev. “ 
 
1805, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 811 
A di  21 novembre 
“Ho l’onore di significarle a Vostra Sig. Ill.ma che Gio. e Dom. del fu Gio. Batta 
Coppi di Crespole hanno reso macinante il mulino a un palmento a una macina 
che ebbero la facoltà di costruire sul fosso Doccia nel Comune di Crespole. 
E mi confermo con la più grande stima.” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 4 dicembre 
Dal Parroco Angiolo Dolfi al Cancelliere Comunitativo di S.Marcello: 
“……Nella mia Parrocchia vi sono tre molini………….Il terzo posto nel rio detto La 
Doccia o Folognolo, con un solo palmento, è di proprietà di Giovanni e Domenico 
figli di Gio. Battista Coppi, e questo pure è nuovo, ma esisteva prima del 1807….. 
Io P. Angelo Dolfi” 
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. 24, Coppi Giovanni e Domenico, Crespole, Mulino, 2 palmenti, Rio Doccia o 
Folognolo, lire…” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 24 Coppi Giovanni Domenico, macine 1, fosso Pescia.” 



1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Eltaabetine e Casa di Monte sez. I 4, part. 1024 
Un molino di propr. Coppi Domenico 
 

 
 

 
 
1820/64, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 427-452 
Coppi Gio. Domenico ha pagato per 1 palmento 
 



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. 24 Coppi Giovanni Domenico, nel Popolo di Crespole, l.d. La Doccia, presso la 
strada da Piteglio a Crespole, molino ad un palmento sul fosso Doccia o 
Folognolo, lire 2: 
“Il Dicontro palmento, attesa la mancanza quasi totale dell’ acqua, non 
macina che in occasione di piena per pioggia. Si impongono lire due perché, a 
seconda della legge non si può mettere meno, poiché non meriterebbe neppure 
tanto.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino di propr. di Coppi Domenico di Gio. Battista. 
1842, 20.4, part. 537, volt. 38 a Paperini Vincenzo 
 

 
    
 

 
1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 453 
Paperini Alfredo ha pagato per 1 palmento.  
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Molino di 2 piani e 2 vani sul fosso Doccia a Crespole di propr. Paperini 
Florenzo e Giuseppe e altri. 
1879, volt. 66, part. 187s a Paperini Maria fu Alfonso 
1880, volt. 145, part. 189s a Calugi Antonio fu Giovanni x acquisto 
1880, volt. 170, part. 240s a Paperini Maria 
1887, volt. 125, part. 247s a Paperini Florenzo 



 
 
1900, DEMOLITO1900, DEMOLITO1900, DEMOLITO1900, DEMOLITO    
    
1970, N.C.E.U. Piteglio, Fg. 36, partic. 196 
    

 


