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Anno  1823 

Mulino Migliorini     Località: Di là dalla Liesina 

Fiume Liesina     Palmenti 2 

1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 

1823, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374 

1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 

Propr. Migliorini Giovanni fu Giovan Pietro 

NON RISULTA MAI COSTRUITO  

 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 20 febbraio 
“D’avanti l’Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio 
comparisce Giovanni del fu Gio. Pietro Migliorini, possidente, domiciliato a 
Piteglio, ed essendo venuto nella risoluzione di fabbricare un mulino a due 
palmenti sul fiume Liesina, nel Comunello di Piteglio, e precisamente nella terra 
castagnata, luogo detto Iesina, acquistata dai coniugi Luigi Lenzini e 
Domitilla Degli Innocenti di Piteglio, con bottaccio a carico, e prendere l’acqua 
di detto fiume ed in esso rimetterla senza sortire dalla detta sua terra 
castagnata. 
Fa reverente Istanza per le SS.LL.Ill.me accordarseli la facoltà di fabbricare il 
mulino.” 
 
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. 822 
A di 2 aprile 
“Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di Piteglio, 
in adempimento della Commissione ricevuta dalla SS.LL.Ill.me mi sono trasferito 
a visitare il posto ove Giovanni del fu Gio. Pietro Lenzini (leggasi Migliorini) di 
Piteglio domanda di prender l’acqua del fiume Liesina per render macinabile il 
nuovo mulino a due palmenti che è per costruire nella terra castagnata da esso 
acquistata in compra dai coniugi Luigi Lenzini e Domitilla degli Innocenti. 
Dopo aver fatte le più esatte osservazioni sulla faccia del luogo ho rilevato che la 
deviazione dell’acqua del suddetto torrente Liesina, che propone di fare, non è 
per arrecare nessun danno e pregiudizio ne al pubblico ne al privato interesse. 
Che però sarei di parere che il Magistrato Loro potesse liberamente accordare al 
nominato Giovanni Lenzini (leggasi Migliorini) la domandata facoltà di 
costruire detto nuovo edifizio a macine. 
Con distinto e reverente ossequi mi pregio di essere delle SS.LL.Ill.me.” 
 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 11 maggio 
“Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio, 
Don Giuseppe e Pietro, fratelli e figli del fu Antonio Fanoi, possidenti domiciliati 
nel Popolo di Piteglio, avendo veduto da una pubblica Notificazione che 
Giovanni del fu Giovan Pietro Migliorini di detto luogo domanda di poter 
costruire un nuovo mulino sul fiume detto Liesina e precisamente nel luogo detto 
“Di la dalla Liesina”, acquistato dal medesimo dai coniugi Luigi Lenzini e 
Domitilla degli Innocenti, anch’essi proprietari e domiciliati in detto Popolo di 
Piteglio, ed  essendo a tutti coloro che si credessero pregiudicati nel privato 
interesse il temine perentorio di giorni otto dalla data di detta Notificazione a 
reclamare, che perciò gli Esponenti fanno Istanza colla presente alle Signorie 
Loro Ill.me a voler proibire detta costruzione come contraria ai loro interessi, 
mentre due anni circa prima di esso domandarono l’Oratori di costruire un 
nuovo mulino accanto al detto e sunnominato luogo dei Lenzini, ora Migliorini, 
come costa dalla Deliberazione Magistrale esistente in codesta Cancelleria, 
quale han sempre il diritto e la mira di costruire, e che ciò non potrebbero  
effettuare se il detto Migliorini gli alzasse le acque o sivvero le deviasse, oltre 
acciò intendano che dal detto suo luogo e suolo non possino prendere alcun 
genere di materiale ne alcun rustico passo, altro, che è quanto.” 
 
1823, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 66 r+v 
A di 9 giugno 
“Vista l’ Istanza dei Sigg.ri 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 essere stati intimati tutti i Possidenti e abitanti in detto Popolo a 
prestare o negare il loro assenso e siccome la domandata concessione sarebbe 
oltremodo pregiudiciale ai Sigg.ri Esponenti, atteso che il detto 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, essi domandano che denegata venga al Migliorini 
predetto, protestandosi. 
Con Loro legittimo Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, decretarono 
doversi tenere in sospeso la domanda di Migliorini stanti le come sopra fatte 
opposizioni ed il dissenso dei riferiti Sigg.ri Fratelli Fanoi ai quali peraltro 
commessero assegnarsi il tempo e termine  di mesi tre  per 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 concessione ed abbiano 
renunziato ad ogni diritto che potesse loro competere. 
Non volendo poi farsi carico della  sussistenza o irrilevanza delle fatte 
opposizioni per non cimentare la Comunità Loro su un Giudizio, dichiararono 
farsi sentire al Migliorini che si provveda quantunque ai termini di ragione.” 
 
1823, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 77v, 78 r 
A di 15 luglio 
“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. 
Deliberano: 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.” 
 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 
A di 22 settembre 
“Davanti l’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori Rappresentanti la Comunità di 
Piteglio compariscono 
i Sig. Don Domenico, Don Giuseppe e Pietro Fanoi e, mediante me P. Marini loro 
Procuratore, espongono che essendosi accomodati e compresi con Giovanni 
Migliorini di Piteglio rapporto al mulino che quegli intendevano costruire in 
luogo detto Orto di Broglio o Piani o Selva dal ponte lungo il fiume Iesina, col 
presente atto dichiarano di convenire che le SS.rie LL. Ill.me autorizzino il detto 
Migliorini all’ideata costruzione del detto mulino e recedevano e recedono 
dalla fatta opposizione.” 

 


