
                                     4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 
                                             SK 33) PITEGLIO/LANCIOLE 

 

Anno :  1361 

Mulino di Lanciole     Località: Piermartini 

Fiume: Dx Pescia      Palmenti: 2 + 1   

1752, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 792 

Comunità di Lanciole 

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

1770, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 

1772, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 

1775, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

Propr.:Comune di Lanciole, e poi Giusti Pier Santi 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 798 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 798 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale  Lanciole Mp.II, part. 418  

Propr. Giusti Pier Santi di Pietro di Santi 

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

 Propr. Parenti Giovanni 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Lanciole sez. L 3, part. 746 

Propr. Parenti Luigi 

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

Propr. Parenti Giovanni 

1827, Arch.Stor.S.Marcello, Verifiche e Perizie di Lavori  

Propr. Parenti Luigi 

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

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

Propr. Parenti Giovanni 

1856, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Parenti Ciro fu Luigi 

1857, propr. Tognini Ester 

1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 428/453 
Propr. Parenti Luigi di Antonio 

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, propr. Tognini Ester 

1879, propr. Tognini Luigi 
1925, propr. Ricci Aldo 

1930, propr. Ricci Pietro e Nicola 

CESSATA L’ATTIVITA’ 

1942, propr. Dini Fedora 

1947, propr. Melega Rosa 

1951, propr. Poli Gino e altri 

1952, propr. S.A.P.E.T.O. 

1952, TRASF.IN FABBRICA DI TANNINO 

NCEU Piteglio, Fg. 52, part. 274 
 
1752, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 792 
A di 9 novembre 



“Messo all’incanto il molino della Comunità di Lanciole il suddetto giorno a 
scudi 12 d’oro il miglior offerente fu 
Ambrogio Sapelli      a sc. 12.0.0.0 
Tommaso Salvatori      15.0.0.0 
Batta Giovannelli      16.0.0.0 
Gio.Domenico Turini      18.0.0.0 
Bartolomeo Grandi      18.3.10  
Gio. Domenico Turini      18.6.0.0 
Bartolomeo Grandi      19.0.0.0 
Gio. Domenico Turini      20.0.0.0 
Bartolomeo Grandi      20.5.0.0 
Gio. Domenico Turini      20.6.0.0 
Niccolò Grandi       21.0.0.0 
Liberato il molino a Niccolò di Tommaso Grandi di Lanciole a sc. 21.0.0.0 diede 
per mallevadori Matteo di Silvestro Giovannelli e Bartolomeo di Francesco 
Grandi.” 
 
1770, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 12 gennaio  
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S. Marcello: 
“Ill.mi Sig.ri, 
rimetto con questa mia alle SS.ie Loro Ill.me la dimostrazione della rendita e le 
spese per il mantenimento del mulino della Comunità di Lanciole per il 
decennio dal primo maggio 1761 a tutto aprile 1770 che si degnarono 
richiedermi colla Magistrale del di 22 novembre decorso, la quale non 
richiamandomi ad altro passo a dirmi con vera stima. 
   Lanciole Mulino 
Dimostrazione delle rendite e spese di mantenimento del mulino della Comunità 
di Lanciole dal primo maggio 1761 al 30 aprile 1770 
Entrata      Uscita 
1761 lire 183.13.04    1761 lire 36.-.-.- 
1762  183.13.04    1762    5.06.08 
1763  172.06.08    1763    7.16.08 
1764  139.03.04    1764     2.-.- 
1765  154.10.00    1765    16.08.08 
1766  190.10.00    1766     9.02.08 
1767  200.13.04    1767    18.13.04 
1768  245.00.00    1768     00.00.00 
1769  245.00.00    1769    00.00.00 
1770  219.13.04    1770      3.10.00 
totale          2903.04.04         97.10.00  
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
“Nota distinta e dettagliata di tutti i Proventi allineati, Montagna, Lanciole. 
Questo Provento si trova condotto in perpetuo dalla medesima Comunità ma non 
si ritrova il vero principio di tale conduzione per annuo canone di lire 60, quale 
al di 15 aprile 1720 per rescritto di S.A.R. gli fu ridotto a lire 30.” 
 
 
 
1772, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 



“Nota delle spese fatte da Pier Santi Giusti per fare la tromba di pietra al molino 
della Comunità  di Lanciole di lunghezza br. 12 e ½ e di larghezza in bocca del 
bottaccio di br. 1 e 1/3, rifatto br. 9 di muraglia al bottaccio, risarcito br. 2 di 
muro al detto molino, rifatte le due spallette alla porta del medesimo, rialzato il 
ceppo della macina e restaurato il palmento e tutto coll’assistenza del predetto 
Giusti. 
Per giornate 43 di lavorazione delle pietre per detta tromba fatte dal Maestro 
Valentino Ferroni e compagno, scarpellini di Buggiano, a lire 2 il giorno, e con 
fiasco di vino così accordato, dico     lire  86. 00.00 
Per 43 fiaschi di vino dati come sopra a detti scalpellini a 
Ragione di  lire  0.4.6 il fiasco, dico               9.13.06 
Per porto di dette pietre lavorate, pagato a Pietro Salvatori   0.18.08 
Per moggia 9, staiora 9 di calcina servita per detta tromba e  
resarcimento del detto molino a ragione di lire 5 il moggio presa da Batta 
Bartolozzi, avendone rilasciata un moggio per opere inferiori, dico     41.17.06            
Per porto di moggia 5, staiora 9 portata dalla Fornace al molino  
dagl’uomini del Comune, datoli soldi 6 di pane per ciascuno   3.00.00 
E più, porto dell’altre 4 moggia di calcina a ragione di lire 1.13.04 
Il moggio, pagato a Bartolomeo Turini         6.13.04 
Giornate 10 per scavare il fondamento alla profondità di br. 3 e ½  
e portare via la terra e piantare paloni a ragione di lire 1, pagate 
al Sapelli           10.00.00 
        somma   158.03.00 
Giornate 6 per fare il muraglione per la tromba alto br. 6, lungo br. 4 e altri 
lavori al bottaccio e al molino, cioè giornate 6 al maestro Valentino Ferroni che 
stuccava i piastroni e commetteva le pietre dove bisognava, a ragione di lire 2 e 
un fiasco di vino il giorno, che in tutto     lire  13.07.00 
E giornate 15 a Piero Sapelli e 15 a Batta Bartolozzi, queste a 
Ragione di lire 1.01.00 e un fiasco di vino di valuta lire 0.04.06 al fiasco  
Sono 30 fiaschi che importa lire 6.15.00, le giornate 30 importano lire 45, 
tra esse e vino dico           51.15.00 
Per un manovale condotto da detto Ferroni per fare la calcina a ragione  
di lire 1 e un boccale di vino, giornate 6                               6.13.00 
E più, giornate 28 date dagl’uomini del Comune a ragione di 
soldi 6 di pane per ciascheduno a portare sassi, rena e altro                        8.00.00 
E più, per avere dato ciascheduno della Comunità la sua opera più preso a  
fare il manovale Piero Lazzerini di Sorana a ragione di soldi 13.04 il giorno, e 
diede giornate otto, dico            5.06.08 
Per pozzolana n. 80 presa a Pistoia, compreso il porto       3.06.08 
Per non essere buona la detta pozzolana che non faceva presa ne fu  
ripresa a Pescia n. 48 , col porto , importò         5.18.04 
Per lacero corbella a portare sassi, rena e calcina                                        07.00
        somma       lire     252.17.02 
 
1772, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
“……..Santi Grandi di Lanciuole a visitare un muramento stato fatto al Molino 
della Comunità suddetta di Lanciuole …..ha misurato tutta la scavazione 
occorrente per il nuovo lavoro con una fittonata di trenta e più fittoni per esservi 
in quel logo un  terreno dificile a trovarvi il sostento, di poi considerato la nova 
tromba che la sua longhezza br. 12 ½ compresovi la calla e il bocchetto ed il 
diametro della medesima; nella boccatura del aqua  br. 1 e ½. Di poi misurato 



tutto il novo muro  che circonda la suddetta tromba essere br. 15 con il suo 
smalto ed altro muro che forma il bottaccio nella fronte della tromba in braccia 
28 con avere considerato ancora  diversi mutamenti, cioè rimettere le macine, 
fare trombetti, spallette, usci, calle di legno ed altro. 
Tutte le misure e l’importare de’ suddetti lavori sono cioè  
Primo n. 106 braccia di scavazione, con il trasporto della terra  
fittonata           sc.    25 
2do, la suddetta tromba a lire 7 il br.      sc.    86 
3° il muro che circonda la medesima, considerato il trasporto de’ sassi,  
calcina e rena, per essere il tutto scomodo     sc.  112 
4° a mettere in opera la tromba con pozzolano, cinabrese ed altro sc.    10 
5° il muro del bottaccio br. 28 con i suddetti risarcimento   sc.    27 
        somma                 scudi  260 
ed i suddetti lavori sono fatti stabili con calcina, come anche la nova tromba. Si 
vede macinare senza che in nessuna parte trovassi l’umido, il tutto si vede 
operato in bona forma e per fede della durata de suddetti lavori io Antonio 
Leoni, muratore perito ho fatto la suddetta stima ed in fede, dico l’importare 
scudi 260.”         
 
1772, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 12 settembre 
Buggiano, 
devo significare a VS. come, quando lavoravamo a codesta comunità nel lavoro 
della tromba, ebbemo il vino, unitamente con un testone il giorno, con lire 2 il 
giorno per la nostra giornata, che di questi siamo stati soddisfatti, conforme i 
nostri patti fatti in casa dei Sig.ri Grandi. In quanto al vino non fo ricevuta 
alcuna perché non se lavorato mai ,ne a particolari ne altri, che non abbiamo 
avuto il vino, dunque mi resta debitrice codesta Comunità di lire 4.00.08 di spese 
per conseguire il pagamento di lire 34, per due giornate che mi portai a 
S.Marcello. 
Avendomi anco altri,in simile congiunture, m’hanno passato 2 lire il giorno, se 
poi per simile interesse devo tornare a S.Marcello, oltre alle lire 4 e vi cresceranno 
doppie spese. Questo è quanto m’occorre significare a VS. dichiarandomi 
nuovamente non voler fare più ricevute, avendola fatta delle lire 34, sapendo 
ogniuno benissimo che l’operari, particolarmente fuori di casa sua, non si 
lavora senza il vino, e resto con dichiararmi di VS:” 
 
1772, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 4 ottobre 
“Dall’inclusa di Giuseppe Ferroni, scarpellino, , sentirà che non ha voluto fare la 
ricevuta del vino, sebbene nell’istesso tempo confessa in detta lettera averlo 
ricevuto. Sentirà ancora che questo villano pretende la giornata che andò a 
citare la Comunità, non vi ha ragione perché il Camarlingo non dovrebbe 
pagarlo senza il di Lei mandato e qualora ricorresse la S.V. gli dica più giornate 
che se ne andaran a casa, smetteranno di lavorare a ore 20 italiane che in 4 
Maestri erano 16 ore di lavoro meno, che facendo i conti doveranno rifare 
qualche cosa loro, riceverà il conto. La ricevuta del Bartolozzi e Sapelli di 252.18 
tra opere e vino e quelle due de maestri che voleno facessero tutta una ricevuta, 
che ci fosse compreso il vino, ma altro che citarli a Pescia non vi è da averla; se 
serve la lettera bene se no non so che farci, ci pensi il Giusti, che maneggiò tutto 



l’affare senza essere autorizzato dalla Comunità, e con tutta la stima mi 
dichiaro, di V. ecce.ma, devot.mo Santi Grandi.” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 47v,  
A di 8 settembre 
“Deliberasi affiggersi i soliti editti per l’allivellazione del mulino di Lanciole, 
con termine di giorni quindici; a chiunque voglia  applicarsi a questo livello ed 
avervi presentato la sua offerta in carta, in buona e valida forma…” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 56r. e v. 
 A di 19 settembre  
“Fu posto all’incanto il mulino di Lanciole per rilasciarsi in affitto per un anno 
al maggiore e più vantaggioso offerente con i patti e condizioni consueti, base la 
somma di scudi ventisei offerti da Gio Batta  di  Goffredo Bartolozzi. 
E dopo più incanti e offerte fatte da Carlo Salvestrini e da Gio Batta Bartolozzi 
per scudi quarantadue….” 
“Successivamente fu rappresentato da detto Bartolozzi che il suddetto mulino 
aveva bisogno di un ritrecino, acciò poter macinare….” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 366, carta 13 v.  
A di 2 ottobre   
“Essendo stato determinato di allivellare il mulino del Comune di Lanciole a 
linea masculina di maschio  in infinito con patti e per condizioni prescritte da 
S.A.R. ai Magnifici Rappresentanti di Comunità si assegna il termine di giorni 
quindici a chiunque voglia applicare a questo livello ed aver presentato in 
questa Cancelleria la sua offerta….” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 366, carta 15,  
A di 6 ottobre   
“Non essendosi potuto effettuare l’incanto per il mulino del Comune di Lanciole 
nel di 29 ottobre a forma del precedente editto per non essersi potuto affiggere il 
solito editto…” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 798, c. 398 r. 
A di 17 ottobre 
“D’avanti comparisce l’Ecc.mo Sig.re dott. Santi del fu Pasquino Grandi di 
Lanciole, nel  termine assegnato a fare la offerta del canone congruo per avere a 
quelli della nuova Comunità di Montagna il mulino a due macine nella 
Comunità di Lanciole, posto sull’acqua della Pescia, nel modo di che nell’Editto 
stato affisso in detta Comunità, offerse e offre l’annuo canone scudi sedici……….” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 798, c. 397 r. 
A di  28 ottobre 
“D’avanti comparisce Pier Santi del fu Pietro Giusti di Lanciole ed avendo avuto 
notizia che dal  Messo Loro si procede all’allivellazione del mulino della vecchia 
Comunità di Lanciole offerisce per l’annuo canone di detto mulino la somma di 
scudi dodici, colle condizioni di che nell’Editto fatto affiggere dal Magistrato 
Loro…..” 
 
 
 



1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 366, carta 62v. e 63r. 
A di 27 ottobre  
“Vedute le offerte fatte in seguito degli editti già pubblicati per l’allivellazione 
del mulino del Comune di Lanciole e non parendo questa proporzionata e 
vantaggiosa, avuto riguardo alla risultanza del decennio con quanto con  Loro  
Partito di V.F. 6, C.=, determinarono di doversi quello vendere per mezzo di 
pubblico incanto, previa la stima, con riferimento al maggiore e migliore 
offerente e con riaffiggere il ritratto in tanti luoghi di mescita nella Città di 
Firenze a forma degli Ordini Veglianti.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 798, c. 395 r. 
A di 7 gennaio 
Perizia per la vendita del mulino: 
“D’ordine, trasferitomi io medesimo Perito muratore in Comune di Lanciole per 
fare la stima del mulino di detta Comunità in compagnia di Simone Gori, altro 
muratore, ed avendo attentamente considerata la fabbrica, muro, macine e 
gora, abbiamo unitariamente giudicata secondo la nostra perizia  e coscienza 
dell’inferiore valore: 
Per valuta  di canne n. 32 e  ½ de muri che lo compongono sc.       65.-.-.- 
Per valuta delle volte di detto mulino canne 6           20.-.-.- 
Per valuta di canne 13 e ½ del tetto coperto a piastre e pochi embrici     24.-.-.- 
Per valuta di due macine in poco buono stato              50.-.-.- 
Per valuta di due canale che una di piastroni, l’altra di legno           25.-.-.-  
   In totale         sc.  184.-.-.- 
(Segue la valutazione della casa.) “ 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 17 r, 
A di  13 gennaio 
“Per il presente editto si fa noto come la mattina del di 28 gennaio e 4 febbraio 
1776 sarà apposto al pubblico incanto, davanti alle porte della Camera, il 
molino del Comune di Lanciole con tutti gli annessi e connessi, sopra la somma 
di scudi centottantaquattro resultanti dalla stima….” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 17 v.. 
A di 6 febbraio 
“Non essendo stato possibile di effettuare nel di 28 gennaio e 4 febbraio il 
secondo e terzo incanto del mulino del comune di Lanciole……..a motivo della 
stranezza del  tempo, furono fatti nuovi editti per gli incanti da farsi la mattina 
del di 11 e del di 18 febbraio corrente, tutto a forma degli editti precedenti.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 66v. 
A di 16 febbraio 
“Fu esposto per la quarta volta all’incanto il mulino del Comune di Lanciole con 
base d’asta la somma di scudi 178 e coi patti e condizioni….. 
E non essendovi stato alcun  oblatore fu invitato il Popolo per la mattina del di 
28 febbraio p.v.” 
 
 
 
 
 



1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 798 
A di  25 febbraio 
“Adunati con precedente invito li Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti il 
Magistrato della Comunità della Montagna di Pistoia, in pieno numero di sei, 
per trattare. 
Visto che fino al di 21 gennaio p.p., emessi i soliti Editti, fu posto per la prima 
volta al pubblico incanto il mulino del Comune di Lanciole sopra la somma di 
scudi 184, resultante dalle stime di che in atti per rilasciarsi in vendita al 
maggiore e più vantaggioso offerente colle solite e consuete condizioni e con 
patto ancora che quello al quale resterà liberato non possa andare al possesso 
del medesimo se non dopo terminata la presente locazione, salva sempre la 
Sovrana approvazione, con quanto. 
Visto il secondo incanto seguito sotto di 12 febbraio stante senza offerta, con 
quanto. 
Ordinò incantarsi per la terza volta il mulino antedetto coi soliti patti e 
condizioni e sopra l’enunciata somma di scudi centottantaquattro, dico scudi 
184.-.-.- 
Pier Santi Giusti offre       scudi 185.-.-.- 
Gio. Batta Bartolozzi       scudi 186.-.-.- 
Il Giusti         scudi 187.-.-.- 
Il Sig.re Gio. Iacopo Grandi      scudi 220.-.-.- 
Il Giusti         scudi 220.1.-.- 
E dopo più incanti non essendosi presentato alcun altro oblatore, con Partito di 
voti favorevoli 6, contrari nessuno liberarono e concessero in vendita al predetto 
Pier Santi Giusti il suddetto mulino con tutti gli annessi e connessi per il prezzo 
di scudi dugentoventi e lire una, coi suddetti patti e condizioni, salva la 
Sovrana approvazione.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 70v. 
A di  28 febbraio 
“Visto che fino al di 22  gennaio, previi i soliti editti, fu posto  per la prima volta 
all’incanto il mulino del Comune di Lanciole per la somma di scudi 184 
resultante dalle stime richieste per la vendita al maggiore e più vantaggioso 
offerente…..” 
 
“Ordine incantarsi per la terza volta il mulino antedetto coi pubblici patti e 
condizioni e sopra l’annunciata somma di scudi centoottantaquattro  
          184.-.-.- 
Pier Santi Giusti offre       185.-.-.- 
Gio Batta Bartolozzi       186.-.-.- 
Il Giusti         187.-.-.- 
Il Sig.re Gio. Iacopo Grandi      220.-.-.- 
Il Giusti         220.1.-.- 
 
 E dopo più incanti non essendosi presentato alcun altro oblatore, con partito di 
V.F. 6,C.=, deliberarono la vendita al sig. Pier Santi Giusti del mulino con tutti i 
suoi annessi e connessi per il presso di scudi duecentoventi e lire una…” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 798 
A di  20 marzo 
“Altezza Reale, 



la Magistratura della nuova Comunità della Montagna di Pistoia dopo aver 
fatto esporre al pubblico incanto un mulino situato nel Comune di Lanciole per 
rilasciarsi in vendita al maggiore e migliore offerente sopra il prezzo di scudi 
centottantaquattro risultante dalle stime e con patto al Compratore di non 
entrarne al possesso fintanto che non sia terminata la locazione, ha rilasciato 
in vendita il divisato mulino e annessi a Pier Santi Giusti per scudi dugentoventi 
e una lira, conforme resulta dal compiegato Partito di N. 1. 
E con l’altro Partito di N. 2 ha liberato parimente in vendita a Giovanni Biondi 
una casa e loggia posta sulla piazza di S.Marcello per scudi settantotto e un 
soldo, qual prezzo è superiore di un soldo alle stime. 
Vedendo pertanto che le suddette locazioni sono state fatte colle regole prescritte 
da nuovi regolamenti, crederei che l’A.V.R. potesse degnarsi di rescrivere, 
approvarsi i rilasci de quali si tratta e si proceda alla celebrazione de contratti 
di vendita e respettiva compra a forma degli ordini. 
Ed umilmente inchinato al Regio Trono le bacio il Real Manto. 
Di V.A.R. umilissimo servo e suddito Gio. Batta Nelli 
Approvansi i rilasci de quali si tratta e si proceda alla celebrazione dei contratti 
di vendita e respettiva compra a forma degli Ordini . 
Dato in Firenze il di primo aprile 1776 
Pietro Leopoldo”  
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 798 
A di  16 aprile 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello 
“Le trasmetto l’acclusa copia di negozio per la celebrazione dei contratti di 
vendita di un mulino posto nel Comune di Lanciole stato rilasciato a Pier Santi 
Giusti e di livello di una casa e loggia situata in codesta piazza con Gio. Biondi 
perché a forma di detto negozio e del  Benevolo Rescritto in piè di esso emanato 
nel primo aprile V.S. faccia procedere alla celebrazione dei suddetti contratti a 
forma degl’Ordini. E resto.” 
Nota in calce: 
“A di 28 agosto 1776 furono stipulati i negozi con rogito di  Gio Silvio Martelli.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 91v. 
A di 28 agosto 
“Si fa memoria come in questo suddetto giorno, alla presenza del Magistrato per 
i rogiti Gio Silvio Martelli è stato provveduto alla vendita del mulino di Lanciole 
a favore di Pier Santi Giusti per il prezzo di scudi 220 e lire 1.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 139 r.,  
A di  3 ottobre  
Defalco domandato dal Bartolozzi. 
“….di Gio.Batta Bartolozzi, affittuario del mulino di Lanciole, che domanda 
defalco del  canone essendo attesa la libertà concessa di poter andare a 
macinare dove a ciascuno piaceva, come nell’Editto del di 11 ottobre 1773 
Ordina al medesimo Bartolozzi di esibire la giustificazione della quantità della 
farina stata macinata fuori dal suo mulino.” 
 
 
 
 



1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 145 v., 146 r.  
A di 28 ottobre  
“Vista la giustificazione presentata da Gio.Batta Bartolozzi, conduttore per un 
anno del mulino di Lanciole, relativa al defalco del canone che egli domandò 
nella sua istanza del di 3 ottobre 1776. 
Ordinano  sospendere al medesimo il pagamento di canone, essendo per la 
somma perciò di lire cinquantasei fino a nuovo ordine e si riservano intanto di 
esaminare il presente affare per determinare successivamente quello sarà creduto 
di giustizia. 
Ordinano al medesimo Bartolozzi che, alla scadenza della condotta di mulino, 
debba consegnare a Pier Santi Giusti la chiave del mulino….” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Lanciole, vol. 877 
Mappa II, part. 418 Giusti Pier Santi di Pietro Santi 
“Terra selvata di misura staia 138.9.1.6 con mulino a due palmenti, luogo detto 
Martini. Confina Levante Gio. Battista Bartolozzi col n. 415 e Bartolomeo Sapelli 
col n..417, Mezzogiorno Fiume Pescia, Ponente Forra, Tramontana Via, Bastiano 
Sapelli col n. 431, Giovanni Arrigoni col n. 430, Bartolomeo Grandi col n. 420, 
Gio Battista Giovannelli col n. 419 e Jacopo Arrigoni col n. 412. 
 
 

 
 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Senza data 
“Nota dei Mulini, Cartiere, Gualchiere ed altri edifizi ad acqua.” 
N. 73, un mulino sul fosso Pescia di proprietà di Giovanni Parenti.” 
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. 29, Parenti Giovanni, Lanciole, Mulino, 2 palmenti, Torrente Pescia, lire…” 



1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 29 Parenti Giovanni dalla Serra, macine 2, fosso Pescia” 
 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Lanciole sez. L 3, part. 746 
Un molino di propr. Parenti Luigi 
 

 
 
 

 



1820/65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 427-453  
Parenti Giovanni ha pagato per 3 palmenti. 
Per cui risulta che il terzo palmento fu costruito fra il  1788 ed il 1820. 

 

1827, Arch.Stor.S.Marcello, Verifiche e Perizie lavori, ff. sparsi 
Contratto di vendita di una selva annessa al mulino 
A di 21 luglio 1827 
“….del detto minore ,erede del  proprio padre fu Giovanni Parenti, alienatario di 
Rosa Vanni vedova del fu Santi Giusti, per il prezzo di scudi toscani 20, pari a 
fiorini 84 e col peso di pagare l’appresso annuo canone alla Comunità di 
S.Marcello…….e annesso un pezzo di terra castagnata in Lanciole, Comunità di 
Piteglio, luogo detto Selva del Mulino, a cui confinano fiume Pescia,   strada di 
Pescia, via vicinale……..e che dell’antica Comunità di Lanciole  condusse a 
livello a linea mascolina il fu Pier Santi  Giusti di Lanciole  autore dell’autrice 
del medesimo signor minore con pubblico istrumento rogale di ser Angiolo 
Novelli il 23 marzo 1767…….un mulino di detto minore nel Popolo di Lanciole, 
luogo detto il Mulino, cui confinano fiume Pescia, il detto signor minore, con 
selva detta Pian Martini…..” 
 

    
 
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. 32  Parenti Giovanni, nel Popolo di Lanciole, l.d.  Pier Martini, sulla strada 
da Crespole a Pescia, mulino, tre palmenti, fiume Pescia, lire 9: 
“ Dei dicontro tre palmenti, che uno a bianco e gli altri due a nero o castagne, 
con piccolo bottaccio, attesa la scarsità dell’acqua nell’estate, ne macina uno 
per poche ore del giorno per il carico del bottaccio.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino di  propr. Parenti Luigi e Antonio 
1856, 13.2, part. 1361, volt. 19 a Parenti Ciro fu Luigi 
1857, 9.10, part. 2027s, volt. 49 a Tognini Ester 
1883, 9.10, part. 2320s a Tognini Luigi, a fabbricati. 
 



Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un molino sul Pescia di 1 piano e 3 vani di propr. Tognini Ester di Luigi 
1879, volt. 109, part. 567 a Tognini Luigi 
1925, volt. 1809, part. 150s a  Ricci Aldo x acq. 
1930, volt. 1930, part. 3097 a Ricci Pietro e Nicola 
CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’    
1942, volt. 786, part. 3379 a  Dini Fedora x acq. 
1947, volt. 755, part. 4032 a Melega Rosa 
1951, volt. 970, part. 4032 a Poli Gino e altri 
1952, volt. 684, part. 4534 a S.A.P.E.T.O. (Soc. Anon. P.se  Estratti Tanninici) 
1952, TRASF.IN FABBRICA DI TANNINO1952, TRASF.IN FABBRICA DI TANNINO1952, TRASF.IN FABBRICA DI TANNINO1952, TRASF.IN FABBRICA DI TANNINO    
 

NCEU Piteglio, Fg. 52, part. 274 

 

 

 
 


