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Fiume Liesina     Palmenti 3 
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Propr. Giuseppe e Pietro Fanoi 

MAI COSTRUITO  
  

1821, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 27 settembre 
“Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio, 
Pietro ed altri fratelli e figli del fu Antonio Fanoi, possidenti e domiciliati a 
Piteglio, fanno Istanza alle Signorie Loro Ill.me onde vogliano degnarsi 
d’accorarli di poter fare e costruire un nuovo molino a tre palmenti sul fiume 
Liesina, nel territorio di Piteglio suddetto e sotto tutti gli altri molini situati e 
posti su detto fiume.” 
Aggiunta in calce del Cancelliere: 
“A di 28 settembre 
Il Sig. Perito è incaricato di recarsi sulla faccia del luogo per identificare con 
precisione su qual punto si propone il Sig. Fanoi di costruire il mulino e di 
riferire quindi per mezzo di opportuna relazione. 
Dalla Cancelleria Comunitativa di S.Marcello.” 
Aggiunta in calce del Perito: 
“A di 11 ottobre 
Il luogo ove i Sig. Fanoi meditano costruire il nuovo mulino resta al di sotto di 
quello del Belli e di quello anco  che vorrebbe costruire Francesco Migliorini ed è 
denominato L’orto di Biagino nella Comunità di Piteglio. 
Sono per questo di parere che possa accordarseli la licenza richiesta e di 
profittare dell’acque del fiume Liesina con l’obbligo di rimettere nel loro primo 
alveo sortite che abbiano dal nuovo mulino e con che paghi alla Comunità la 
tassa di lire trenta.” 
  
1821, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 20 r. 
A di 28 settembre 
Viste le Istanze dei SS.ri Pietro e Fratelli Fanoi e Francesco del fu Carlo 
Migliorini, con le quali, respettivamente, domandano la facoltà di poter 
costruire un mulino a tre palmenti sopra alcuni Loro effetti, con prendere le 
acque del torrente Liesina. 
Deliberano: Incaricarono il Loro Perito di Strade Sig.re Francesco Benedetti di 
portarsi sulla faccia dei luoghi per verificare in qual punto precisamente 
propongonsi i Richiedenti di costruire i detti Edifizi, non meno che di divergere 
le acque del suddetto torrente Liesina, e per referire , con dettagliato rapporto, 
quanto crederà opportuno per la migliore istruzione della suddetta Domanda, 
ed in seguito della presentazione del medesimo saranno date le opportune 



disposizioni per render noto al Pubblico, per mezzo di Editti, la Domanda  stessa, 
onde possa esser dedotto quanto sarà creduto conveniente dai respettivi 
Interessati. Confermando ciò con voti favorevoli tre, contrari nessuno.” 
    
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 27 v.+ 28 r 
A di  4 marzo 
“Ripresa in esame la domanda dei sigg. Pietro ed altri fratelli Fanoi, con la 
quale domandavano la facoltà di poter costruire un mulino a tre palmenti in 
un di lui Effetto denominato l’Orto di Biagino, situato nel Popolo di Piteglio, 
proponendosi di alimentarlo con le acque del Fiume Liesina da prendersi al di 
sotto del mulino di pertinenza del sig. Niccolao Belli. 
Vista la precedente Loro Deliberazione dei 28 settembre 1821, del tenore. 
Visto il Rapporto del Perito Comunitativo  sig. Francesco Benedetti in data del di 
11 ottobre 1821, del tenore. 
Visti gli Editti stati pubblicati ed affissi sotto di 13 ottobre 1821 nelle Comunità 
di San Marcello e Piteglio. 
Viste le Disposizioni contenute nella Circolare dell’Ill.mo sig. Soprassindaco de 9 
ottobre 1795. 
Considerando che non ostanti gli Editti stati come sopra trasmessi, niun reclamo 
o dissenso è stato presentato per opporsi alla costruzione del mulino richiesta dai 
suddetti fratelli Fanoi , dal che implicitamente resulta che la deviazione delle 
acque del Fiume Liesina non  arrecava sotto alcun  rapporto pregiudizio alcuno 
né al Pubblico né al privato interesse.  
Con Loro Legittimo Partito di voti favorevoli tre, nessun 
contrario,determinarono potersi concedere , conforme concessero, al  ricordato 
Pietro e fratelli Fanoi la facoltà di poter edificare un nuovo mulino, sul di Lui 
Effetto sopradescritto, con le condizioni, patti e riserve resultanti dalla di Loro 
Istanza e dalla enunciativa della presente Deliberazione, e sempre con la 
condizione che, a di Lui carico sia, in ogni tempo, la difesa da tutte le molestie 
che potessero esser loro o a questi conti inferita contro per parte di chiunque  
pretendesse di esser pregiudicato per tale e fatto della costruzione di detto 
mulino e salvo l’approvazione dell’Ill.mo  sig. Cav. Soprasindaco e 
Soprintendente Generale delle Comunità  del Granducato.” 
 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 821 
A di 6 luglio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Signore, 
perché io possa rendere conto a S.A.I e R. della Diliberazione di codesto 
Magistrato Comunitativo de’ 4 marzo 1822, colla quale viene accordato ai 
Sigg.ri Pietro e Giuseppe Fanoi di poter costruire un mulino a tre palmenti presso 
l’Orto di Biagino, con prevalersi delle acque del torrente Liesina, si rende 
necessario che dal Perito sia stabilita la tassa da corrispondersi, per una sola 
volta, alla Comunità a titolo di comodo e presa delle dette acque e che vengano 
dal Perito medesimo indicate le regole da osservarsi nella edificazione del 
mulino di cui si tratta. 
Supplisca adunque a questa omissione con rimettermi ciò che le vien richiesto e 
frattanto mi confermo, di VS.” 
 
 
 



 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 48 r + v. 
A di 17 ottobre 
“Vista la Magistrale dell’Ill.mo Sig. Provveditore della Camera delle Comunità de 
6 luglio decorso, per mezzo della quale previene il Magistrato Loro che, prima di 
emettere  la sua Decisione in proposito della concessione da Essi Ill.mi 
Comparenti accordata ai sigg. Pietro e Giuseppe Fanoi di poter costruire sul 
torrente Liesina un nuovo mulino a tre palmenti, si rende necessario che venga 
stabilita la tassa che dovranno corrispondere a questa Comunità per la presa 
delle acque, conforme prescrivono gli Ordini. 
Con Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, stabilirono e determinarono 
nella somma di lire quarantadue la tassa che i nominati Sigg. Fanoi dovranno 
pagare per una sola volta alla Loro Comunità per il comodo di presa delle acque 
del citato torrente Liesina, con  la quale proposti si sono di animare  il detto 
nuovo Edifizio.” 
 
1823, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 66 r. e v. 
A di 11 marzo 
“Vista l’Istanza dei SSri. Prete Giuseppe e Pietro Fratelli Fanoi, con la quale 
espongono di essere stati notiziati per mezzo di Pubblici Editti che Giovanni 
Migliorini di Piteglio ha domandato di poter costruire un nuovo mulino sul 
fiume Liesina , in un di Lui appezzamento di terra castagnata denominato 
Liesina, con esser stati intimati tutti i Possidenti e Abitanti in detto Popolo a 
proporre o negare il Loro assenso, e siccome la domandata concessione sarebbe 
per riuscire oltremodo pregiudiciale ai SS.ri Esponenti, atteso che il suddetto 
nuovo mulino verrebbe ad esser costruito accanto a quello che Essi si propongono 
di edificare, avendone fino da due anni a questa parte ottenuta dal Magistrato 
Loro l’opportuna Licenza, così domandano che denegata venga al Migliorini 
predetto, protestandosi. 
Deliberano: con Loro legittimo Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario 
decretarono doversi tener in sospeso la Domanda del Migliorini, stanti le come 
sopra fatte opposizioni ed il dissenso dei riferiti SS.ri Fratelli Fanoi, ai quali per 
altro commessero assegnarsi il tempo e termine di mesi tre ad aver costruito e 
ridotto macinante il nuovo mulino, in ordine alla facoltà stata Loro accordata, 
con la comminazione che, spirato tal termine,  senza che abbiano ciò  
adempiuto, si intenderà che siano decaduti dal godimento della medesima ed 
abbiano renunziato ad ogni diritto che potesse comportare. 
Non volendo poi farsi carico di conoscere della sussistenza o irrilevanza delle 
fatte opposizioni per non cimentare la Comunità Loro in un Giudizio, 
dichiararono farsi sentire al Migliorini che si provveda quantunque ai termini 
di ragione. 
Ed altri affari non essendovi da trattare fu sciolta la Seduta. 
Firmato Francesco Benedetti Gonfaloniere, G. Disparati Cancelliere.” 
 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 
A di 18 luglio 
“Ecc.mo Signore, 
sono in dovere replicare alla pregiatissima sua segnata del 14 del corrente 
relativa alla deliberazione del Magistrato della nostra Comunità 
nell’assegnarmi il termine di tre mesi  da farsi costruito e reso macinante il 
mulino che ottenni  già di costruire o a perdermi ogni diritto e ragione. 



Sono infinitamente tenuto alla giustizia, saggezza e bontà  del Magistrato 
medesimo nell’accordarmi una tal facoltà ma sono d’altronde dolente a 
costringermi  in un si breve spazio di tempo a perfezionare un edifizio di natura 
difficile, lungo e dispendioso in un tempo ed in un periodo in cui mancano le 
maestranze per poterlo eseguire sollecitamente e tante volte il materiale, il 
danaro e la possibilità. 
Non dubito però che, vedendo il medesimo Magistrato incominciata la detta 
costruzione e assicurato della mia volontà di   volerla terminare il più presto 
possibile, possa privarmi de’ naturali diritti che mi si competono e voglia 
negarmi una dilazione più proporzionata alla grandezza e alla difficoltà del 
lavoro ed a me di eseguirlo. Dietro questa lusinga io farò accelerare quanto 
posso del medesimo e starò attendendo una proroga assai più lunga dalla 
giustizia del Magistrato medesimo. 
Sono intanto a ringraziarlo cordialmente dell’attenzione e premura che si è 
presa a mi riguardo e desiderando occasione di poterlo contraccambiare mi 
protesto con distinto e rispettoso ossequio. 
Di VS. Ecc.ma.” 
 
1823, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 77v, 78 r 
A di 25 settembre 
“Letto l’atto di accomodamento posto in essere fra Giovanni Migliorini ed i 
Signori Don Giuseppe e Pietro, Fratelli Fanoi, relativamente all’opposizione di 
questi ultimi contro la domanda stata fatta dal prefato Migliorini per la 
costruzione di un mulino sul torrente Liesina, a due palmenti, in un di lui 
appezzamento di terra castagnata denominato La Liesina. 
Con Partito di voti tre, tutti favorevoli, accordarono ed accordano, in quanto 
Loro spetta e salva la Superiore Approvazione, a detto Giovanni Migliorini la 
domandata facoltà di poter procedere alla costruzione di detto mulino, atteso 
non esser stato presentato, fin qui, verun altro reclamo o dissenso contro detta 
costruzione, a condizione, però, che corrisponda alla Comunità Loro la tassa di 
lire ventuna, per una sol volta, a titolo di presa dell’acqua, in ordine al 
prescritto dal Sovrano Motuproprio del di 7 ottobre 1817.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


