
               4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 
                                                      SK 39) PITEGLIO 

 

Anno 1776  

Mulino Fanoi     Località: Alla Liesina 

Fiume Liesina     Palmenti 2 

1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

Propr. Fanoi Antonio 

MAI COSTRUITO 

    
1776,  Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 441 
A di 30 gennaio 
“Sig. Cancelliere di S. Marcello 
Molto Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re mio Colend.mo 
Le rimetto l’Istanza di Antonio Fanoi che domanda la facoltà di poter prendere 
l’acqua del fiume Liesina per la costruzione di un mulino a due palmenti nel 
Comune e Popolo di S. Maria Assunta di Piteglio, Vicariato di S. Marcello, 
affinché VS. faccia affiggere pubblici Editti contenenti se la domandata 
concessione possa apportare pregiudizio al pubblico o privato, con termine di 
giorni otto a dir contro per chi si sentisse aggravato dalla medesima. 
E qualora, sentiti i Rappresentanti e chi altri occorra, non vi siano opposizioni, 
ne una tal concessione ridondi in pregiudizio di alcuno, farà seguire, per mezzo 
di uno o più Periti capaci, la stima e valuta  della presa dell’acqua per render 
macinante il detto mulino, con far prescrivere le Regole e Condizioni da 
osservarsi nell’erezione del medesimo, con rimettere unitariamente alla Sua 
Informazione, la  Perizia  che ne sarà fatta, ritornando la detta Istanza per 
attenderne in seguito gli Ordini opportuni. E resto di VS.” 
 
1776,  Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 440 
Senza data 
“Ill.mo e Clar.mo Sig.re Senatore Soprassindaco e Soprintendente all’Economico 
delle Comunità, 
Antonio Fanoi di Piteglio fa riverente Istanza a VS. Ill.ma e Clar.ma di 
concedergli la licenza di poter fabbricare, nel Comune e Popolo di S.Maria 
Assunta di Piteglio, Vicariato di S.Marcello, in luogo detto Alla Liesina, un 
mulino a due palmenti con valersi delle acque del fiume Liesina.” 
 
Aggiunta in calce: 
“La presente Istanza non deve attendersi perché dal Sig.re Lorenzo Pacini non si 
volle accordare al Fanoi il passo dell’acqua per i suoi effetti.” 
 

 


