
4C) MULINI COMUNITA’ DI PITEGLIO 

SK 3 parte 1) PITEGLIO/POPIGLIO 

 

Anno : < 1750    

Mulini  del Berti       Località: Le Coste  

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

1750, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio  vol. 855 

Propr. Pupilli Bastiano di Bastiano  

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Popiglio  Mp. IX, part. 332 

Propr. Pupilli Domenico di Sebastiano 

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

Aggiunta di una macina 

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

Propr. Pupilli Gio. Angiolo 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Tanabetti e Torri sez. B2, part. 435  
Propr. Pupilli Giovanni  Angiolo di Giovanni Domenico 

1820, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 427 
Propr. Pupilli Gio. Angiolo di Gio. Domenico 

1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374  
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 

1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 821 

Propr. Pupilli Gio Angelo, aggiunta di altra macina 

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

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

Propr. Pupilli Giovanni di Giovanni Domenico 

1845, Arroto n. 18 per regolarizzazione aggiunta edifici  sez.B2, part. 2069 

1845, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 389 

Probabile modifica concernente la trasformazione dell’azionamento della 3^ macina a rocchetto 

1846, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377 

1847, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377 

1845, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Pupilli Domenico 

1865, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaiolo Entrate Comunitative,vol.  428/453 
Propr. Pupilli Angiolo di Domenico 

1865, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Propr. Pupilli Geremia di Domenico 

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, propr. Pupilli Geremia fu Domenico 

1903, propr. Benedetti Maria ved. Pupilli 
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 nei Berti 

<1928, CESSATA L’ATTIVITA’ 

1946, propr. Berti Egisto 

1970, NCEU PITEGLIO Fg. 12,part. 282 
  
1750, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Estimo di Popiglio vol. 855, pag. 
518,519 
“Bastiano di Bastiano Pupilli possiede quanto appresso: mulino in Torbida sc. 30” 



1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale di Popiglio ,vol. 876 
Mappa IX, part. 332 e 333 Pupilli Domenico di Sebastiano 
“Mulino ad un palmento contenente 2 stanze, luogo detto Torbida, con terra  in 
parte castagnata ed in parte lavorativa intorno di misura st. 10.4.10.11, luogo 
detto Le Coste; confina: Levante Pietro Berti col n. 342,Giovanni Quercini col n. 
334, Lorenzo Benedetti col n. 331 e Gregorio Sozzi col n. 328, Mezzogiorno  
Lorenzo Benedetti col n. 324, Ponente Rio della Torbida, Tramontana Forra.” 
 

  
     
  
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Senza data 
“Nota dei Mulini, Cartiere, Gualchiere ed altri Edifizi ad acqua. 
N. 33, Un mulino sul Rio Torbida di proprietà di Gio. Angiolo Pupilli.” 
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. 17, Pupilli Giovanni Angiolo, 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. 17 Pupilli Giovanni Angelo, 2 macine, rio Torbida.” 
 



1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Tanabetti e Torri sex.B2,part. 435 
Un mulino sul torrente Torbida di propr. Pupilli Giovanni  Angiolo di Giovanni 
Domenico.  
 

 
    
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 37 r 
A di 25 maggio 
“Vista altra Istanza di Gio. Angelo Pupilli, Possidente domiciliato nel Popolo di 
Popiglio, con la quale richiede di esser autorizzato a riprendere diversi lavori 
che da molti anni a questa parte erano stati cominciati dal di Lui Autore lungo 
il Fosso Torbida all’oggetto di portare al suo termine un mulino ad un palmento 
che dovrà esser animato dalle acque di detto fosso………. 
………..Con Partito di voti favorevoli due, nessun contrario, previe le informazioni 
che il Perito di Loro Comunità dovrà porgere sulle rispettive domande (vedi 

Martinelli e Sozzi) , commessero affiggersi Pubblici Editti in San Marcello e nella 
Comunità di Piteglio per  richiamare chiunque può aver interesse nella 
deviazione delle acque dei sopraindicati Torrenti a prestare o negare il consenso 
ai termini del previsto dalla Circolare dell’Ill.mo Sig. Soprasindaco de 9 ottobre 
1795 entro il termine di giorni quindici, con dichiarazione, che nel caso di 
negativa dovranno esser dedotti i motivi del dissenso, e si riservano di procedere 
in seguito alla conveniente risoluzione delle rispettive sopraenunciate 
domande.” 
 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 10 giugno 
“Sig.ri Ill.mi Gonfaloniere e Priori della Comunità di Piteglio, 
Gio. Angelo del fu Domenico Pupilli, possidente e mugnaio, abitante e 
domiciliato nel Popolo di Popiglio, riverentemente rappresenta alle SS.LL. Ill.me 
come da 46 anni circa a questa parte il Padre e Autore dell’Esponente fece 
costruire lungo il fosso denominato Scalo Torbida circa braccia sei di un muro 
in quadrato, coll’opportuna solita volta per la macina, all’oggetto di formarvi 
un mulino ad un palmento da castagne e che, da tutto il tempo sopradetto, è 
rimasto pendente un tal lavoro e, volendo ora terminare  il nominato lavoro,  
comparendo avanti le SS.LL.Ill.me, fa reverente istanza acciò con il loro voto   
favorevole si degnino di accordare al Comparente la facoltà d’erigere il suddetto                  
mulino, sul riflesso specialmente che un tal lavoro non reca danno ad alcuno ed 
è attaccato alla fabbrica del molino di sua proprietà andante e non pregiudica 
allo scolo dell’acque le quali non sono per niente ritenute ed hanno il solito loro 



naturale scolo, e conseguentemente commettere al Sig. Francesco Benedetti, Loro 
Perito, la visita del suddetto luogo, onde dichiarata le sua Relazione, possono 
restar persuasi della verità dell’Esponente e accordarli dipoi quanto da esso 
richiesto. E’ tutto. Io Giovanni Angelo Pupilli.” 
Aggiunta in calce del Perito Benedetti: 
“Ill.mi Sig.ri, 
Dietro la visita che ho fatto del locale sono d’avviso che possa accordarsi la 
richiesta facoltà dalle Sigg.rie LL. Ill.me.” 
 
1822, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 374, pag. 45 v. 
A di 17 ottobre 
“Ripresa in esame l’Istanza di Gio Angelo Pupilli, Possidente domiciliato nel 
Popolo di Popiglio, con la quale richiedeva di essere autorizzato a riprendere 
diversi lavori, che da molti anni a questa parte, erano stati cominciati dal di 
Lui Autore lungo il Fosso Torbida all’oggetto di portare al suo termine un 
mulino ad un palmento che dovrà essere animato dalle acque del detto Fosso. 
Vista la  Loro precedente Deliberazione de 25 maggio 1822, del tenore. 
Visti gli Editti stati pubblicati ed affissi nella Comunità di San Marcello e 
Piteglio sotto di 29 maggio passato, del tenore. 
Visto il Rapporto del Perito Comunitativo de 10 giugno di detto anno da cui 
resulta che può accordarsi la Concessione di cui si tratta, atteso non esservi 
alcun pregiudizio né per il Pubblico né per il privato interesse. 
Viste le Disposizioni del Sovrano Benigno Rescritto del di 11 settembre 1795, 
partecipato con Circolare dell’Ill.mo Sig. Soprasindaco del 9 ottobre successivo. 
Considerando che nel termine di giorni quindici, assegnato con gli Editti per i 
rispettivi Interessati e Proprietari per opporsi alla domandata costruzione di 
detto mulino, qualora conoscessero che mediante il deviamento delle acque del 
preindicato Fosso causare  potesse il danno o pregiudizio del Loro privato 
interesse niun reclamo o dissenso è stato da questi presentato alla Cancelleria 
Comunitativa, con Loro Legittimo Partito di voti tre favorevoli, nessun contrario, 
previo il pagamento della tassa di scudi tre, da corrispondersi una sola volta a 
questa Comunità a titolo di comodo e presa delle acque, determinarono potersi 
concedere, conforme concedono, al prefato Pupilli la facoltà di poter proseguire i 
lavori già incominciati per l’ edificazione del sopradetto mulino, salva la 
Superiore approvazione e con la condizione che a di Lui carico sia in ogni tempo 
la difesa di tutte le molestie che potessero essere o ad esso o a questa Comunità 
inserite contro per parte di chiunque pretendesse di esser pregiudicato per dato e 
fatto della costruzione del detto mulino.” 
 
1822, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 821 
A di 18 dicembre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Signore, 
Resulta dalle due lettere di VS. de’ 10 dicembre corrente che se entro il termine 
assegnato con i pubblici Editti, ne posteriormente al medesimo, non sono stati 
avanzati reclami contro le domande del sig. Giovanni Angelo Pupilli di Popiglio 
e del sig. Domenico Martinelli di Calamecca, l’una e l’altra dirette ad ottenere 
la facoltà di poter ciascuno costruire un mulino, il primo lungo il fosso di 
Torbida, con valersi delle acque de fosso medesimo, ed il secondo nel luogo detto 
la Pescia, rendendolo macinante colle acque di questo fiume; e comparisce 



inoltre dalle dette sue informative che in queste deviazioni di acqua non viene 
ad arrecarsi alcun danno al pubblico interesse. 
In conseguenza di tali osservazioni adunque, e valendomi delle facoltà che mi 
vengono accordate dal Veneratissimo Rescritto degli 11 settembre 1795, riportato 
nella Circolare de’ 9 ottobre dello stesso anno, approvo i due Partiti del 
Magistrato Comunitativo di Piteglio de’ 17 ottobre passato prossimo con i quali 
viene annuito alle precitate Istanze dei rammentati Pupilli e Martinelli, previo 
il pagamento, per parte di ciascuno dei medesimi, della somma di scudi tre a 
titolo di comodo e presa delle acque ed a tutte le altre condizioni riportate nei 
Partiti surriferiti. 
Tanto servirà di replica alle prefate sue e mi confermo, di VS:” 
 

Nota: Anche se la domanda  parla di costruzione di un mulino si deve intendere come un’aggiunta a quello già 

esistente almeno fin dal 1750. 

 

1822-65, Arch.Stor.Piteglio, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 427-453 
Pupilli ha pagato per 2 e poi per 3 palmenti. 
 

1835, Arch.Stor.S.Marcello,Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1127, pag. 45-53, e 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. 12 : Pupilli Gio. Angiolo di Gio. Domenico – Nel Popolo di Popiglio, l.d. I 
Canapali, presso il Castello, mulino, tre palmenti, Fiume Torbida. Lire 6: Dei 
dicontro tre palmenti, due a nero ed uno a bianco, nell’inverno ne possono 
macinare  due , atteso l’avere l’ acqua una gran cascata e nell’estate, per la di 
lei mancanza, non potrà macinare che a stento quella a grano poiché, essendoci 
la tromba, acquista forza.” 
 
1845, Arroto n. 18 per regolarizzazione aggiunta edifici  sez.B2, B2, B2, B2, part. 2069 2069 2069 2069    
(Regolarizzazione dell’edificio per molino a rocchetto ) 

 

    
 
1845, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 389 
S.d. 
“Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di Piteglio, 
Iacopo del fu Giuseppe Sozzi di Popiglio, mugnaio, trovasi da parecchi anni 
aggravato più degl’altri mugnai della tassa impostali sopra a due macine 
esistenti sul fosso Torbida, che però fa reverente Istanza alle SS.LL.Ill.me a volersi 
degnare di portarla al pari degli altri perché, atteso un nuovo molino a 
rocchetto costruito su detto fosso nel mese di giugno passato, essendo più vicino, 
l’Istante avendolo lontano non macina che poco.” 
 



(La nota riguarda i molini in fondo alla Torbida ma è stata riportata anche qui perché ci da la data precisa 
della messa in funzione di una macina con un sistema inusuale e unico: la ruota a cassette o rocchetto.) 
 

1846, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377 p. 39 v.  
A di 30 settembre. 
“N. 132. Commessero rimettersi all’Ingegnere di Circondario l’Istanza di Iacopo 
del fu Giuseppe Sozzi colla quale domanda la diminuzione della Tassa imposta 
al di lui  molino sul Fosso Torbida perché esamini il richiesto sgravi, e se l’altro 
molino di recente costruito da Domenico Pupilli sul detto fosso è stato sottoposto 
alla Tassa ed al pagamento della presa d’acqua, per partito di voti cinque, tutti 
favorevoli.” 
 
1847, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 377, pag. 49 r 
A di 24 marzo. 
“N. 52. Commettono al sig. Ingegnere di Circondario di applicare la tassa al 
molino di nuovo costruito da Domenico Pupilli e da detto Ingegnere riscontrato 
non essere addaziato, come dal suo Rapporto del di 17 marzo cadente, per voti 
quattro, tutti favorevoli.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un mulino sulla Torbida di propr. Pupilli Giovan Angiolo di Giovanni 
Domenico 
1845, 6.11,  part. 1513 volt. 109 a Pupilli Domenico di Giovan Angiolo 
1865, 19.12, part. 567s, volt. 76 a Pupilli Geremia di Domenico 
1883, 4.10, part. 3592s a Pupilli Geremia di Domenico, a fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un mulino a 2 piani con 4 vani, sulla Torbida, di  Pupilli Geremia fu 
Domenico 
1903, volt. N. 198, part. 519 a Benedetti Maria ved. Pupilli 
1912, volt. N. 739, part. 2102 a Pupilli Luisa, poi coniug. Berti 
1946, volt. N.  302, part. 2336 a Berti Egisto 
poi Berti  Bice nei Fratoni 
 
1903, Arch.Priv.Berti-Fratoni, S.Marcello (PT) 
Perizia estimativa di beni immobili per divisione Pupilli Sabatina, Luisa, 
Assunta e Virginia di Popiglio: 
Molino Torbida denominato Torbida Primo 
“Un mulino detto Torbida situato nel detto popolo di Popiglio, a due palmenti, 
uno a bianco ed uno a nero, distinto in catasto della comunità di Piteglio in 
Sezione B dalle particelle 435, 2067, 1168 e 1167. 
Ragioni di stima: la rendita del molino nelle condizioni disastrose in cui si 
trova, tanto ad esercitarlo in proprio come a darlo in affitto, non può essere 
suscettibile di reddito annuo maggiore di lire 150. 
Per disposizione testamentaria assegnato dal sig. Pupilli Geremia alla figlia 
Pupilli Luisa in Berti.” 
(Il 3° palmento, a questa data, era evidentemente già fuori uso) 
 
 
 
 
 
 



Una foto del 1930: 

 
 
 
 

1970, NCEU PITEGLIO Fg. 12,part. 282 

 
 

 
 

 


