
4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO    
8) PITEGLIO /POPIGLIO 

 

Anno :1795 

Mulino Coli      Località: Costa o Forconato 

Fiume: Sx Torbida, Dx Lima    Palmenti: 1+1 

1795, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 

1795, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369 

1796, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 

Propr. Coli Bartolomeo 

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

Aggiunta 2^ macina 

1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
Propr. Coli Domenico  o Domizio 

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

Popiglio sez.C1,part. 41 

Propr. Coli Domenico di Bartolomeo 
1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 

Propr. Coli  Domizio di Bartolomeo 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 

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

Propr. Coli Domizio, Domenico e Giovanni fu Bartolomeo 

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

1836, propr. Coli Domenico e altri 

1846, propr. Coli Gio. Pietro e altri 

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

Propr. Coli Domenico 

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

1875, Propr. Coli Assunta e Irene e Pacini Domenico 

1891, propr. Ghini Luigi e Pupilli Geremia 

1892, propr. Pupilli Geremia fu Domenico 

1903, propr. Benedetti Maria 

CESSATA L’ATTIVITA PRIMA DEL 1903 

1903, Arch.Priv.Berti-Fratoni, S.Marcello (PT) 

Propr. Pupilli Luisa fu Geremia 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

1912, propr. Pupilli Luisa poi nei Berti 
1946, propr. Berti Egisto 

1970, NCEU Piteglio Fg. 15, part. 421  
Propr.  Picchietti Stefano 
 
1795, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 
A di 4 ottobre 
“D’avanti comparisce Bartolomeo Coli di Popiglio ed espone come à determinato 
di fabbricare un mulino sull’acqua del Rio Torbida, nel Popolo di Popiglio, in 
luogo detto Costa o Forconato, nel terreno cedutomi da Gio. del fu Bartolomeo 
Sozzi, col prendere l’acqua nel  fondo di Filippino Zei, secondo la convenzione 
fatta con medesimo. 
Fece e fa Istanza che gli venga accordata la Licenza per la presa del acqua nella 
forma.” 



A di 5 ottobre 
Aggiunta del Cancelliere 
“Fu mandato Pubblico Editto coll’assegnazione nel suddetto di giorni quindici 
ultimo a presentarsi a chi avesse ragioni da opporre o interesse nella deviazione 
dell’acque ad aver presentato avanti di me Cancelliere le sue istanze agli effetti, 
altrimenti a detto editto fu pubblicato in Sammarcello, nel luogo solito, e 
rilasciato affisso alla cantonata de’ Bandi per Andrea Casanova, Ajuto al 
Donzello, come referente. 
Il Signor Provveditore di Strade della Comunità della Montagna con sua 
Relazione dovrà rilevare : 
Se la concessione del mulino richiesto sia da  ritenere in pregiudizio del 
Pubblico o del Privato. 
Dovrà riscontrare e assegnare il punto della presa dell’acqua e dove possa 
passarsi l’acquedotto e dovrà costruirsi il mulino perché non porti pregiudizio o 
danno, e lo stesso relativamente al rifiuto dell’acqua per renderla al fiume. 
Con quali regole e condizioni possa accordarsi detta Licenza o per quali ragioni 
negarsi. 
A quanti palmenti deva essere fatta la stima o valutazione dell’acqua, o sia 
tassa da pagarsi, con quel più che crederà opportuno di rilevare. 
Gianfranco  Giglioli, Cancelliere.” 
 
1795, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 369, carte 164v.,165r. 
A di 8 ottobre  
“Fu mandato pubblico editto coll’assegnazione del termine di giorni quindici 
per ultimo e perentorio ed aver presentato avanti di me la sua istanza per 
chiunque avesse o credesse aver ragioni da reclamare, e opporsi alla domanda 
fatta dal sig. Bartolomeo Coli di Popiglio che desiderava costruire un mulino 
sulle acque del rio Torbida, nel Popolo di Popiglio, in luogo detto La Costa o 
Forconato, ne beni da esso acquistati da Gio di Battista Sozzi, comunque per 
chiunque credesse svantaggiosa, o pregiudiciale tanto al Pubblico che privato la 
deviazione dell’acque nell’erezione di detto mulino, altrimenti detto termine 
spirato non sarà più luogo a reclami, e sarà proceduto a quanto di ragione atti 
acquisiti.” 
 
1796, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 
A di 10 gennaio 
“Noi infrascritti, come abitanti in Popiglio e come confinanti al fondo sul quale 
il sig. Bartolomeo Coli di Popiglio intende fabricare il nuovo suo mulino 
sull’acqua del Rio Torbida, nel Popolo di Popiglio, in luogo detto Forconato o 
Costa, gli prestiamo ogni opportuno nostro consenso per fa fabrica  a costruirsi di 
detto mulino e gora, dichiarando che colla medesima fabrica non si reca il 
minimo pregiudizio. 
In fede (seguono due pagine di firme)” 
 
1796, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 
A di 10 gennaio 
“Ill.mi Signori, il mulino, che il sig. Bartolomeo Coli di Popiglio domanda di 
costruire nel suo fondo detto la Costa o Forconato, deve prevalersi dell’acqua del 
Rio Torbida per rendersi macinante. 



Tanto la Fabrica quanto la gora per condurvi l’acqua resta tutta nel di lui 
suolo, che ha acquistato parte da Giovanni di Bartolomeo Sozzi e parte da 
Filippo di Pietro Zei, come risulta della volture dell’Estimo, che ho riscontrate. 
La presa dell’acqua dovrà farsi per la parte di tramontana, superiormente alla 
Fabrica  di detto mulino, braccia centoquarantadue, con  una chiusa o riparo 
di sassi sciolti, o sia a secco per non rialzare l’alveo di detto Rio Torbida. 
La Fabrica  del mulino dovrà farsi in fondo al suddetto di lui effetto, e per la 
parte di mezzogiorno, in vicinanza del detto Rio, braccia settanta, e dovrà 
essere di braccia dodici quadre nel suo voto e l’acqua, uscita che sarà dal detto 
mulino, dovrà  direttamente ritornare nel Rio  Torbida con il corso di braccia 8 
ca. superiormente alla steccaja o presa del mulino inferiore del sig. Gio. 
Benedetti e del noto Prete Graz. Magni per braccia 24 ca.  
Dovrà farsi  ad un solo palmento perché la detta acqua non è sufficiente che per 
una sola macina; che anzi nell’estate non basta neppure per una macina e 
perciò la detta acqua non può valutarsi più di lire due e mezzo. 
La costruzione di detto mulino non reca verun danno né al Pubblico né al 
Privato, neppure in riguardo alla pesca, di cui detto Rio non è suscettibile, 
Che è quanto, a forma riverentemente della SS.LL.Ill.me. 
Giuseppe Permei, Provveditore di Strade.” 
   
1796, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369, c. 168r. e v.  
A di 13 febbraio  
“Partecipata l’istanza del sig. Bartolomeo Coli di Popiglio, che domandava la 
facoltà di erigere in detto Popolo un mulino ad un palmento sul rio Torbida in 
loco detto Costa o Forconato con prevalersi delle acque di detto fosso, per 
renderlo agente. 
Vistosi l’editto pubblicato nelle consuete forme col termine a reclamare per chi si 
fosse creduto aggravato per la costruzione di detto mulino. 
Vista la relazione del sig. Provveditore di Strade che certifica non esser d’alcun 
pubblico o privato pregiudizio la concessione di detto mulino. 
Vistosi il consenso prestato da diversi abitanti di popiglio, che non hanno  da 
opporre. 
Con legittimo partito di voti cinque tutti favorevoli, nessuno ostante, deliberano 
dar luogo alla concessione del mulino da costruirsi dal sig. Bartolomeo Coli di  
Popiglio, a un palmento, sul rio Torbida, in loco detto Costa o Forconato, posto 
in detto Popolo e ne beni di sua pertinenza, colla facoltà di prendere l’acqua da 
detto rio, a braccia sessantadue sopra il punto della fabbrica con una semplice 
chiusa di sassi sciolti e a secco che serva da steccaia, con far passare le dette 
acque sempre per i  propri beni e subito restituirla a detto rio senza poterla 
deviare; tassando e valutando la presa di dette acque annualmente lire due e 
soldi dieci, e da non aver effetto la presente delibera finché non siasi approvata 
dall’Ill.mo e Chiar.mo sig…….” 
 
1796, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 
A di  2 giugno 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità della 
Montagna. 
“Ecc.mo Sig.re, esaminata l’Istanza di Bartolomeo Coli di Popiglio per la facoltà 
di erigere un mulino ad un palmento nei propri beni, in luogo detto Costa o 
Forconato con servirsi delle acque del Rio Torbida, come pure i fogli di corredo 
rimessi colla Sua de 15 febbraio 1796, dai quali resulta non essere stata 



presentata opposizione alcuna e che l’interesse pubblico non è per risentire 
pregiudizio dalla esecuzione di detta Fabbrica, non ho che opporre alla 
Deliberazione del Magistrato Comunitario di S.Marcello del 13 febbraio predetto 
colla quale viene accordata al divisato Coli la Licenza e facoltà della presa 
dell’acqua del Rio suddetto nel modo e colle condizioni espresse in detta 
deliberazione, a forma degli Ordini e segnatamente della Circolare de 9 ottobre 
1795. 
Le ritorno perciò tutto l’affare all’oggetto  che  gli sia data la dovuta esecuzione; 
e subito che sarà ultimato e reso attivo e macinante il mulino ne darà  parte 
perché sia descritto a quella tassa che più conviene  secondo le regole solite 
osservarsi dalla Camera medesima. 
Devo per altro farle avvertire che altro e la Tassa annua da pagarsi a questa 
Camera, altro è il valore della presa dell’acqua da pagarsi ora alla Comunità 
per una sola volta, qualora non vi siano particolari ragioni per esimerne il 
Costruttore dell’Edifizio, essendo questo il sistema che si osservava costantemente 
da questa Camera prima del regolamento pubblicato ne 10 aprile 1782, col quale 
fu trasferita nelle Comunità l’autorità di concedere simili Licenze, ma 
coll’obbligo di tener ferme le Regole e Metodi che si praticavano dalla Camera, 
siccome a Lei mancano esempi dell’enunciato pagamento da riscontrarsi nelle 
Filze di codesta Cancelleria; Onde si farà ciò presente al Magistrato 
Comunitativo perché prima di spedire la Licenza suddetta resti 
convenientemente esaminato l’affare anco per questa parte.” 
  
1796, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni Vol. 370, carte 13 verso,14 recto 
A di 6 luglio  
“….riguardante la petizione fatta da Bartolomeo Coli per la costruzione di un 
mulino in Popiglio, loco detto Costa o Forconato, con prendersi l’acqua dal Rio 
Torbida. 
Fui altresì preso in considerazione il titolo nella loro comunità per poter esigere 
il  valore dell’acqua….…..con voti sei favorevoli, nessun contrario ostante, 
accordavano ed accordano a forma della mentovata lettera…….la facoltà a 
detto Bartolomeo Coli di erigere un mulino a un palmento ne propri beni in 
Popiglio, loco detto Costa o Forconato, con prevalersi dell’acqua del Rio Torbida 
e nel modo e colle condizioni espresse in detta deliberazione…” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di  10 ottobre 
“D’avanti comparisce il Sig. Bartolomeo Coli di Popiglio e referisce  come ha reso 
macinante il suo mulino con una macina andante, posto sull’acqua del fosso 
detto Torbida, nel Popolo di Popiglio; che perciò fece e fa  istanza che ha     alla 
tassa a forma degli Ordini Veglianti.” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Senza data 
“Nota dei Mulini, Cartiere, Gualchiere ed altri Edifizi ad acqua. 
N. 31, un mulino sul Rio Torbida di proprietà di Domenico Coli.” 
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. 18, Coli Domizio, Popiglio, Mulino, 2 palmenti, Rio Torbida, lire….” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 818 
“Nota di edifizzi  in molini nella Comunità di Piteglio 
N. 18 Coli Domizio, macine 2, rio Torbida.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Popiglio sez.C1,part. 41 
Propr. Coli Domenico di Bartolomeo 
 

 
 
1820-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 427-453, 
Coli Domizio ha pagato per 2 palmenti. 
Coli Domizio pagava per 2 palmenti nel periodo fra il 1820 ed il 1865 per cui, evidentemente, il secondo palmento 

fu costruito fra il 1816 ed il 1819. 

 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1127, pag. 45-53 e  Lettere e Negozi, vol.  833, p. 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. 17: Coli Domizio, Domenico e Giovanni del   fu Bartolomeo – Nel Popolo di 
Popiglio, l.d. La Costa , presso la via di Canapali, mulino, due palmenti, Fiume 
Torbida, lire 4: I dicontro due palmenti a castagne, sebbene abbiano una 
cascata,  essendo  però piccola, nell’estate, attesa la scarsità d’acqua, non ne  
macina neppure uno. Ad uno di questi mancano anche i ferramenti, per essere 
stati riconosciuti inutili. Ciò non ostante, i palmenti essendo due,  si 
considerano ambidue dell’ultima classe..” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino sulla Torbida di  propr. Coli Domizio e altri 
1836, 9.2, part. 524, volt. 8 a Coli Domenico e altri 
1846, 17.5, part. 593, volt. 33 a Coli Gio Pietro e altri 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un mulino a 2 piani e 2 vani sulla Torbida di Coli Assunta e Irene e Pacini 
Domenico 
1891, volt. 143, part. 1006 a Ghini Luigi e Pupilli Geremia per acquisto 
1892, volt. 39, part. 1007 a Pupilli Geremia fu Domenico 
 
1903, Arch.Priv.Berti-Fratoni, S.Marcello (PT) 
Perizia estimativa di beni immobili per divisione Pupilli Sabatina, Luisa, 
Assunta e Virginia di Popiglio: 



“Molino detto Forconato e castagneto annesso. 
Un fabbricato ad uso di molino, attualmente abbandonato, con terreno annesso 
di coltura selvato ed in parte lavorativo e prativo…. 
Del sopradesritto fabbricato non si tiene calcolo della valutazione essendo 
assolutamente inservibile.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  
1903, volt. 199, part. 1120 a Benedetti Maria ved. Pupilli 
1912, volt. 739, part. 2102 a Pupilli Luisa poi coniugata Berti 
1946, volt. 302, part. 2336 a Berti Egisto 
 
1970, NCEU Piteglio Fg. 15, part. 421  

 
      
 E come si presenta oggi: 

 

 
 
 
L’edificio, su tre livelli, è mancante del solaio e del tetto, ma i muri perimetrali sono integri fino al livello di 
gronda.   

 


