
4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

SK 7) PITEGLIO/POPIGLIO 

 

Anno : 1566    

Mulino delle Coste di sotto 2 o del Dominici  Località : Le Coste 

Fiume : Sx Torbida, Dx Lima    Palmenti 1 

1566, Arch. di Stato PT,  Patrimonio Ecclesiastico , Campione di beni della Pieve L27, Propr. 

Pieve di Popiglio 

1724, 1727  Arch. di Stato PT,  come sopra,vol. L 30 

Propr. Pieve di Popiglio 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Popiglio Mp. IX, part. 312 

Propr. Benedetti Giuseppe di Francesco di Niccolai 

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

1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
Propr. Benedetti Francesco 

1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Popiglio sez. C 1,part. 23 

Propr. Benedetti Francesco 
1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 

1830, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
1830, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375 

1830, CESSATA L’ATTIVITA’ 

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

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

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol.  835 

1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol.  835 

1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1129 

1837, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375 

1841, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 376 

1841, RICOSTRUITO 

1846, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Benedetti Samuele di Francesco di Giuseppe  

1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 428/453 

Propr. Benedetti Francesco di Giuseppe 
1868, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Benedetti Samuele di  Francesco di Giuseppe 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

1875, Propr. Benedetti Samuele fu Francesco 
1880, propr. Benedetti Antonio e altri 

1882, propr. Benedetti Geremia  e altri 
1887, propr. Picchiarini Carlo fu Gregorio e altri 

1911, propr. Picchiarini Carlo 

1912, Propr. Picchiarini Enrico 

1915, propr. Pacini Italo 

1928, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sciolti 

Propr. Pacini Italo 

1928 ca. INATTIVO 

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

1950, propr. Pacini Domenico e altri 

1959, propr. Pacini Parisina fu Domenico 

1970, NCEU PITEGLIO Fg. 15,p. 254, Propr. Dominici Patrizio 



1566, Arch. di Stato PT, Patrimonio  Ecclesiastico, Campione di beni della Pieve, 
vol. L 27, pag. 18 
“Un mulino tenuto dagli eredi di Valerio di Francesco Ferrandini a fitto 
perpetuo….., posto sul fiume Torbida. Confina a 1° fiume Torbida, a 2° via 
comune, a 3° mulino e beni di Gabriello Magni, a 4° beni di Francesco di Berto 
Magni…..” 
 
1724, Arch. di Stato PT, Patrimonio Ecclesiastico, Campione di beni della Pieve, 
vol. L 30, pag. 37 
“Giuseppe di Bartolomeo Ferrandini possiede molino, luogo detto Torbida, della 
Pieve, con gelsi e terra lavorativa…” 
 
1737, Arch. di Stato, Patrimonio Ecclesiastico, Campione di beni della Pieve, vol. 
L30, pag. 47 
“Bartolomeo Ferrandini in oggi Francesco Benedetti, rende per il molino a 
Torbida staia 4 e libbre 11.” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale di Popiglio,  
vol. 874,Mappa IX, part. 312,313 Benedetti  Giuseppe di Francesco di Niccolao 
“Terra lavorativa di misura st.1.1.7.2, livello della Pieve di S Maria a Popiglio, 
con casa contenente una stanza, luogo detto mulino; confina Levante  e 
Mezzogiorno  Strada, Ponente Domenico Ferrandini col n. 311 e Rio Torbida, 
Tramontana Pietro Berti col n. 315 e 314.” 
 

    



1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Senza data 
“Nota dei Mulini, Cartiere, Gualchiere ed altri Edifizi ad acqua. 
N. 23, un mulino sul Rio Torbida di proprietà di Francesco Benedetti.” 
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. 15, Benedetti Franco, Popiglio, Mulino, 1 palmento, Rio Torbida, lire….” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 15 Benedetti Francesco, macine 1, rio Torbida.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Popiglio sex. C 1,part. 23 
Un mulino sul torrente Torbida di propr. Benedetti Francesco 
 

 
 
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 427-453 
Benedetti Francesco ha pagato per un palmento. 
 
1830, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 4 febbraio 
“Davanti gli Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della 
Comunità di Piteglio comparisce 
Francesco Benedetti di Popiglio ed espone che trovasi ingiustamente aggravato 
dalla tassa di lire due imposta sopra un di lui molino situato in luogo detto 
Torbida che, da più anni a questa parte, si è reso inservibile e, per conseguenza, 
resta a carico dell’Esponente la manutenzione della fabbrica senza trarne alcun 
vantaggio. Che però fa reverente Istanza alle SS.LL.Ill.me che si voglino degnare 
di  ordinare, con opportuna Loro Deliberazione, che li venga levata la tassa di 
lire due come sopra impostali, che è quanto.” 
Aggiunta in calce: 
“A di 6 marzo 1830. Partecipata dalla Magistratura si è rimessa all’Aiuto 
Ingegnere perché, previ riscontri, referisca.” 
 



1830, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 48 v. 
A di 6 marzo 
“Rimettono al Sig. Ingegnere Aiuto di Circondario l’Istanza del sig. Francesco 
Benedetti colla quale domanda di essere sgravato dal pagamento della tassa di 
lire due che posa sopra un mulino di sua attinenza denominato La Torbida, 
deruto da più anni onde detto sig. Aiuto Ingegnere, previa la visita ed i 
necessari riscontri, proponga ciò che reputerà per iusto e conveniente per la 
buona esecuzione di tale domanda. Con voti favorevoli 3, contrari nessuno.” 
 
 1830, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 30 agosto 
Compartimento di Firenze, Circondario di Pistoia, Residenza di S.Marcello, 
Comunità di Piteglio. 
Informazione dell’istanza di Francesco Benedetti per lo sgravio di tassa. 
Per dare sfogo all’istanza del Sig. Francesco Benedetti, passatami dalle 
SS.LL.Ill.me, con la quale domanda di essere sgravato dalla tassa che paga per 
un mulino situato nel popolo di Popiglio, luogo detto la Torbida, e del quale non 
si serve più, mi sono portato, io sottoscritto Ingegnere, a visitare detto mulino ed 
ho ritrovato che quello che dice l’Esponente è vero e sembra che sia già un pezzo 
che non si serve più di detto mulino perché l’ho ritrovato tutto smontato e quei 
pezzi che sono rimasti sono tutti rotti. 
Che è quanto, delle SS.LL.Ill.me.” 
 
1830, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 58 v. 
A di 9 settembre 
“Ripresa in esame l’Istanza di Francesco Benedetti di Popiglio di che  a carta 48 
verso, e veduto il Rapporto del sig. Ingegnere Aiuto di questo Circondario de 30 
agosto prossimo passato col quale si assicura che il molino dell’Istante, in luogo 
detto La Torbida, è del tutto smontato ed inservibile. 
Decretarono doversi il detto molino  esentare nel prossimo anno 1831 della tassa 
impostavi in lire due. Con Partito di V.F. 3, C.=.” 
 
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. 16: Benedetti Francesco – Nel Popolo di Popiglio, l.d. Le Coste, mulino un 
palmento, Fiume Torbida, lire 2: Dal dicontro palmento di molino è stata levata 
la ritrecina ed i ferramenti ma, essendo sempre un palmento di molino, si pone 
nell’ultima classe.” 
 
 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol.  835 
A di 8 novembre 
“Davanti gl’Ill.mi SS.ri Gonfaloniere e Priori della Magistratura del Comune di 
Piteglio, comparisce il sig. Francesco Benedetti, possidente, domiciliato a 
Popiglio e riverentemente espone alle SS.LL.Ill.me 
che il Comparente medesimo possiede due mulini, posti sopra il fiume 
denominato Torbida, uno dei quali chiuso ed è incapace a potere essere posto in 
attività e l’altro capace di macinare e che è in attività. 
Che in questo anno è stato posto sopra del primo la tassa di lire due annue a 
favore della Comunità e per il secondo è stata posta la tassa di lire tre. 



Che rapporto al primo, essendo incapace di macinare ed inattivo, non deve, a 
tenore delle veglianti leggi, esservi imposta alcuna tassa. 
Che, relativamente al secondo, non deve essere imposta sopra di esso tassa 
maggiore a tutti gli altri mulini, i quali pagano unicamente lire due per 
macina, essendo otto a macinare unicamente la farina a castagne. 
Che però Egli, avanti le SS.LL.Ill.me, fa reverente istanza onde, presa cognizione 
dei anzidetti mulini, si compiacciano togliere la tassa imposta su quello inattivo 
e ridurre a lire due, come pagano gli altri mulini, quella imposta sopra il 
mulino che è attivo….” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1129, pag. 56,  
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835 
A di 17 gennaio . 
“Il sig. Francesco Benedetti di Popiglio possiede due mulini sul torrente Torbida 
ad uno dei quali ha levato la cosi detta ritrecina ed i ferramenti, il quale 
sembra inattivo, ma da un momento all’altro può essere rimesso in attività. 
Allorché formai la Nota di tutti gli edifizi ad acqua esistenti nella Loro 
Comunità credetti di proporre la tassa da imporsi di lire 3 al mulino che trovai 
in attività e di lire 2 all’altro, temporaneamente inattivo. 
Essendo stato reclamato, coll’annessa Istanza del detto Sig. Benedetti, sulla 
detta proposizione, pretendendo che il primo sia ridotto a lire 2, appoggiato alla 
supposizione che tutti gli altri paghino la detta somma di lire 2, e che il secondo, 
come inattivo, non debba pagare nessuna tassa. 
Relativamente al primo, sebbene la maggior parte in quel torrente Torbida, 
fossero stati imposti a lire 2, non è vero per altro che sien tutti imposti 
ugualmente  a detta somma, come Esso asserisce, poiché un altro, sul torrente 
stesso, fu imposto a lire 3 ed uno a lire 4. 
Quanto poi al secondo dei detti palmenti, cioè a quello mancante della così 
detta ritrecina e dei ferramenti, lo posi allora come pagante a lire 2 perché 
considerai che da un momento all’altro poteva esser rimesso in attività. 
Dietro questi rilievi lascerò decidere alla saviezza del Magistrato LL. Ill.mo se sia 
da adire in tutto o in parte al detto reclamo, ovvero se sia da rigettarlo. 
E, nel rimettere la suddetta Istanza passo, all’onore di confermarmi col maggior 
ossequio e rispetto delle SS.LL.Ill.me.” 
 
1837, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, pag. 144 r.,v. 
A di 24 gennaio 
“Vista l’Istanza del Sig. Francesco Benedetti con la quale in sostanza 
domandava che fosse tolto dalla tassa della presa dell’acqua un suo mulino per 
non essere più in attività e un altro ridursi dalle lire 4 alle lire 2, ambedue posti 
sul torrente Torbida. 
Visto il Rapporto del Sig. Ingegnere di Circondario de di 17 gennaio corrente col 
quale faceva osservare che Egli aveva considerato potersi porre la tassa da lire 2 
al mulino oggi inattivo per essere in una situazione da potersi rendere attivo 
ogni qualvolta piaccia al proprietario e all’altro di bene confermare la  tassa per 
i vantaggi che ha, essendone altri posti sopra detto torrente che pagano lire 3 e 
lire 4, come dallo stato rimesso. 
Considerato da Loro SS. Adunati che  rapportato alla mancanza della cosi detta 
ritrecine e ferramenti non pone il detto mulino nell’impossibilità di rendersi 
inattivo e che al secondo essere giusta la tassa assegnatali. 



Deliberano: Convennero di  tenere ferma la tassa ad ambedue i mulini stante 
che per il primo può a piacimento del Sig. Istante rendersi attivo e rapportato al 
secondo ravvisano essere giusta la tassa assegnatali, essendo della  categoria 
degli altri a cui è stata attribuita la detta tassa. Con Partito di V.F. 4, C.=” 
  
1841, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 376 , pag. 42 r 
A di 11 giugno 
“Di poi ordinarono rimettersi al Sig. Ingegnere di Circondario l’Istanza che esso, 
cioè  Benedetti Francesco, che domanda diminuzione di tassa di un suo mulino.  
 

Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino sulla Torbida di propr. Benedetti Francesco di Giuseppe 
1846, 25.8, part. 265, volt. 94 a Benedetti Samuele di Francesco 
1868, 5.2, part. 667s, volt. 16 a Idem, a fabbricati 
(Il mulino che risultava distrutto nel 1830 deve essere stato ricostruito e risulta funzionante nel 1846) 
 

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un mulino sulla Torbida di Benedetti Samuele fu Francesco. 
1880, volt. 6, part. 94 a Benedetti Antonio e altri 
1882, volt. 131, part. 211s a Benedetti Geremia e altri 
1887, volt. 101, part. 731s a Picchiarini Carlo fu Gregorio e altri 
1911, volt. 124, part. 2275 a Picchiarini Carlo 
1912, volt. 1269, part. 2275 a Picchiarini Enrico 
1915,  volt. 2466, part. 2279, a Pacini Italo per acquisto 
 
1928, Arch. di Stato PT, Licenze di Macinazione, ff. sciolti 
Un mulino ad un palmento a castagne, propr. Pacini Italo 
INATTIVOINATTIVOINATTIVOINATTIVO    
 
1950,  Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
volt. 1010, part. 2466 a Pacini Domenico e altri 
1959, volt. 342, part. 4737 a Pacini Parisina fu Domenico 
  
 1970, NCEU PITEGLIO Fg. 15,p. 254  

 

   



La struttura è fortemente degradata; si distinguono i tre livelli classici. Il tetto ed il piano magazzino sono 
crollati sulla macina fissa, anche quella superiore è presente ma in posizione verticale. 

 
Nota: I dati fino al Catasto Granducale escluso relativi al suddetto molino sono stati estratti da una 
ricerca di Alessandro Andreini e Marco Gori, pubblicata nel 1991 sul Bullettino Storico Pistoiese, anno 
XCIII, terza serie XXVI, edito dalla Società Pistoiese di Storia Patria. 
 
 
E come si presenta oggi: 
 

 


