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NON RISULTA MAI FABBRICATO 

 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 26 luglio 
“Compartimento Fiorentino, Circondario di S.Marcello, Comunità di Piteglio 
Permissione di  edificare lungo le strade 
Il sottoscritto Ingegnere del Circondario è di parere che possa esser permesso al 
Sig. Raffaello Vannucci, domiciliato a Mammiano, di costruire sul lato destro 
della strada nuova di Popiglio, luogo detto Rio Cassano, una fabbrica ad uso di 
molino, conforme egli domanda nella istanza esibita sotto di 23 luglio corr., 
purchè da esso, per sé e suoi successori, sieno in piè di questa accettate e 
rigorosamente osservate le seguenti condizioni: 
1° Che con  la presente Concessione, qual si rilascia senza alcun pregiudizio dei 
vicini che potessero avere interesse di reclamarla, non si intenda acquistato per 
parte del Postulante alcun diritto per opporsi o pretendere indennità veruna, in 
qualsiasi caso o in qualsivoglia tempo, contro quelle disposizioni che alla 
Comune piacesse di adottare per migliorare le condizioni della strada suddetta, 
rinunziando ora per allora a qual si voglia legge o consuetudine in contrario 
rispetto a tal genere di indennità. 
2° Che il muro di facciata sia perfettamente allineato all’andamento della 
strada e sia distante dalla guida braccia due e mezza. E siccome questa 
fabbrica per molino viene a costruirsi in parte sopra il muro di 
accompagnamento al ponte  sul Rio Cassano, così il Postulante Vannucci, 
esonerandolo dal pagare alla Comunità di Piteglio il diritto di sopra 
edificazione, sarà tenuto a costruire un muro a retta del poggio sottostante  alla 
casa in discorso per la lunghezza di braccia dodici, altezza tre e profondità di 
braccia 1,25. 
3°Che appiè della fabbrica venga costruita e sempre mantenuta una  zanella di 
selice a calcina, larga braccia che quanto l’attual……. E che al tetto sia 
collocata una doccia di latta, onde lo stillicidio venga scaricato in modo da 
non danneggiare la proprietà Comunitativa. 
4°  Che l’imposte girino dalle pareti interne, né appiè della fabbrica stessa siano 
collocati scalini o altri ingombri. 
5° Che i materiali del parapetto da disfarsi, in conformità dell’ordine 
dell’Ingegnere, restino a total benefizio della Comunità. 
6° Finalmente che, per  diritto di presa d’acqua, si paghino alla Comunità di 
Piteglio lire trentacinque. E qust’acque resta inibito destinarle per altri usi oltre 
a quelli richiesti, perciò dopo aver servito per la macinazione esse acque 
verranno restituite al Rio d’onde provengono. 
Che è quanto.” 
 
 



1847, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377 p. 56 r  
A di 27 agosto 
“N. 115. Letta l’Istanza di Raffaello Vannucci di Mammiano con la quale 
domanda la facoltà di costruire un mulino nei beni di sua pertinenza, luogo la 
nuova strada di Popiglio, e di servirsi dell’acqua del Rio Casano. 
Letto il Rapporto del sig. Ingegnere di Circondario del di 26 luglio corrente il 
quale opinava potersi accordare una tale facoltà. 
Concedono al nominato Raffaello Vannucci il permesso di edificare l’edifizio che 
sopra, sotto tutte le condizioni e rilievi in detto Rapporto espressi ed a condizione 
che paghi alla Comunità, a titolo di presa d’acqua, la somma di lire 
trentacinque, ed a condizione che non vi siano reclami per parte del pubblico 
sulla concessa facoltà da avvisarsi per mezzo di Editti da affiggersi nei soliti 
luoghi e salva la Superiore approvazione a forma degli Ordini, per Partito di 
voti quattro tutti favorevoli.” 
 
1848, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377 , ff. sciolti  
e Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 848 
A di 2 ottobre. 
“Ill.mo Sig.re Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio. 
I sotto scritti Comunisti abitanti nel Popolo di Popiglio, e dintorni, 
rappresentanti in opposizione alle domande  avanzate alla loro Magistratura 
da Raffaello del fu Giuseppe Vannucci di Mammiano relativamente alla 
costruzione del nuovo molino che egli intende fabbricare presso il noto ponte del 
Rio Casano e del conseguente allacciamento acque del medesimo Rio, di cui gli 
fu dato permesso colla Deliberazione Magistrale del di 27 agosto decorso 1847. 
Formalmente dichiarano ed oppongono che le acque del medesimo Rio Casano 
appartengono al predetto Popolo di Popiglio, di cui il medesimo ha d’uopo 
servirsi continuamente in molti rapporti, conforme ne ha sempre usato finora in 
ogni occorrenza, senza alcun impedimento. E che perciò non intende mai farne 
alcuna cessione e ne tampoco permettere che da detto Vannucci siano deviate, 
intercette ovvero allacciate in alcuna maniera: Per cui finalmente protestando 
presso le Sig.rie LL. Ill.me contro l’erezione di detto molino e relativo 
allacciamento acqueo di detto Rio di cui si tratta, fanno quindi loro reverente 
Istanza affinché, per interesse di detto Popolo di Popiglio, impediscano 
formalmente al suddetto l’esecuzione effettiva di detto lavoro, malgrado anche 
la  permissione accordatagli, che è quanto.” 
(Seguono le firme di molti abitanti di Popiglio)   
  

Questo mulino non fu costruito qui a causa delle molte rimostranze degli abitanti di Popiglio ma, forse, unitamente ad 

una piccola ferriera, sulla riva sinistra della Verdiana, sopra il ponte. Comunque non sono stati trovati documenti o resti 

che diano certezze. 


