
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
 

                                              SK 1) S.MARCELLO/LIZZANO 

 
Anno 1864 

Mulino Lotti di Podilago   Località  Pratale 
Fiume  DX Volata    Palmenti  3 

1864, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 577 
Propr. Lotti Angiolo e Lori Atanasio 

1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 

Propr. Lotti Angiolo fu Anselmo e Lori Carlo di Atanasio 

1864, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 578 

Propr. Lotti Angiolo e Lori Atanasio 

1867, Arch.Stor.Postunit.S.Marcello, Protocolli delle Deliberazioni, vol. 1 

Propr. Lotti Anselmo 

1870, Danneggiato 

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle  Partite  

Lizzano, Vizzan. e Andia  Sez. A3, partic. 1434 (ex 477) 

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

Propr. Lotti Ferdinando fu Anselmo e Lotti Anselmo di Ferdinando 
1882, Arch.Stor.Postun. S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi,  

          vol. 10  C  
Propr. Lotti Anselmo 

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1889,  Lotti Anselmo di Ferdinando 

1896ca. DISTRUTTO 

1900ca. RICOSTRUITO in altro luogo 

1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 
Propr. Lotti Cesare di Angiolo 

1970, N.C.E.U. S.Marcello Fg.15 Partic. 176 

1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo. 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 577, pag. 347 
A di 2 aprile  
“Con partito di V.F. 12, contrari nessuno inviano, per l’uso che di ragione, 
all’Assistente dei Lavori Comunali la denunzia fatta da Angiolo Lotti 
nell’interesse anche di Atanasio Lori, suo socio, per la costruzione di un mulino 
a tre palmenti già da essi eseguita sul torrente Volata.” 
 

1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
A di 3 aprile 
“Ill.mi Sig. Componenti il Municipio di San Marcello 
Angiolo del fu Anselmo Vespasiani, anzi Lotti e Carlo di Atanasio Lori della 
Cura di Lizzano denunziano alle Signorie Loro Ill.me l’edificazione di un 
mulino a tre palmenti, in Cura di Lizzano, sul torrente Volata, presso il ponte 
situato sul medesimo detto della Volata. L’acqua di tal torrente da il 
movimento al mulino reso attivo in questione. 
Tanto in adempimento agl’obblighi imposti dalle vigenti leggi e per tutti gli 
effetti di ragione e segnatamente per quelle dell’addaziamento.” 
 

 



 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 578 
A di 20 aprile  
“Con partito di V.F. 12 inviano per l’uso che di ragione all’Assistente dei Lavori 
Comunali la denunzia fatta da Angiolo Lotti, nell’interesse suo e di Atanasio 
Lori suo socio, per la costruzione di un mulino a tre palmenti già da essi 
eseguita sul torrente Volata.” 
 
1867, Arch.Stor.Postunit.S.Marcello, Protocolli delle Deliberazioni, vol. 1,  
pag. 204, a di 16 maggio 
“Ricevuta la Istanza di Angiolo fu Anselmo Lotti e il Rapporto sulla medesima 
dell’Ingegnere Comunale, il Consiglio, salvo i diritti dei Terzi, concede al detto 
Angiolo Lotti la facoltà di costruire un mulino ad un solo palmento, sui terreni 
addotti al podere di Podilago e di valersi, per alimentare detto mulino, delle 
acque del fosso di Pratale o sia del Rio di Forca, osservate le condizioni che 
erano nel Rapporto dell’Ingegnere e coll’avere altresì di costruire una fogna 
nel punto che il Rio di Forca è attraversato dalla strada che va a Cutigliano 
onde impedire che le acque decorrenti dal fosso e dal molino siano di ostacolo 
ai viandanti. 
E il Presidente invita il Consiglio a deliberare per alzata  e seduta, la quale 
viene approvata all’unanimità.” 
 
1867, Arch.Stor.Postunit.S.Marcello, Protocolli delle Deliberazioni, vol..1 
A di 7 novembre. 
N: 51, Istanza di Lotti Angelo per un mulino. 
“Il nostro Consiglio, con deliberazione del 16 maggio 1867, concesse ad Angelo 
Lotti la facoltà di costruire un mulino ad un solo palmento sui terreni addotti 
al Podere di Podilago e di valersi, per alimentare tal mulino, dell’acqua del 
Fosso di Pratale, ossia Rio di Forca, con alcune condizioni dirette a tutelare gli 
interessi Comunali ed in specie il libero transito sulla strada che conduce a 
Cutigliano. 
Partecipata tale deliberazione siccome la Legge prescrive al sig. Sotto Prefetto 
di Pistoia, il medesimo con Officiale del 7 giugno 1867 comunicò il dubbio che 
non competesse al nostro Consiglio di accordare la facoltà richiesta dal Lotti, 
per il disposto degli articoli 132 e seguenti della Legge sui Lavori Pubblici………” 
 
1870, Dan1870, Dan1870, Dan1870, Danneggiato dalla “Frana delle Valli”neggiato dalla “Frana delle Valli”neggiato dalla “Frana delle Valli”neggiato dalla “Frana delle Valli”    
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Lotti Ferdinando fu Anselmo e Lotti Anselmo di Ferdinando, un molino 2 
piani e 2 vani sulla Volata. 
 



    
 
1882, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, Lavori Pubblici, Affari Diversi, vol. 10 C  
A di 2 giugno 
Prefettura della Provincia di Firenze, Divis. 3, Sez. 1, n. 4057 
Oggetto: Fosso Lagaccia, Istanza Lotti per derivazione d’acqua. 
Al Sig. Sindaco di S.Marcello Pistoiese. 
“Prego la S.V. di restituire al Sig. Anselmo Lotti l’unita Istanza tendente ad 
ottenere facoltà di destinare le acque del fosso detto Lagaccia e di avvertirlo 
che, a termini del Regolamento 8 settembre 1867 sulla derivazione delle acque 
pubbliche, occorre che la domanda stessa sia riprodotta in carta da bollo da 
lire 1 diretta al ministero del  Tesoro e corredata dei documenti tecnici 
indicati all’art. 3 del regolamento succitato, muniti di competente bollo e 
firmati da un ingegnere o geometra patentato. 
p. Il Prefetto.” 
 
1896 ca. Sepolto d1896 ca. Sepolto d1896 ca. Sepolto d1896 ca. Sepolto dalla “Frana lenta d’Andia”alla “Frana lenta d’Andia”alla “Frana lenta d’Andia”alla “Frana lenta d’Andia”    
 
1900 ca. Ricostruito 1900 ca. Ricostruito 1900 ca. Ricostruito 1900 ca. Ricostruito più a monte più a monte più a monte più a monte (dove attualmente si trova trasformato in 
abitazione) 
            

1925 
 



1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 
Un molino  di m. 5,30 x  4,00, a tre palmenti con macine di diam. cm. 120, 120 
e 110,  di propr. Lotti Cesare Angiolo. 

    
1983, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo di M. Laura della 
Capanna, il mulino Lotti di Podilago 
 “Fu costruito sulla sponda destra della Volata bassa nel 1865 ma nel 1870 fu 
danneggiato dalla “Frana delle Valli” che distrusse anche il Molino sotto 
S.Anna, tanto che Anselmo Lotti e i fratelli Angelo e Fernando lo dovettero 
restaurare. Nel 1896 fu poi sepolto dalla “Frana lenta d’Andia” per cui i Lotti, 
nel 1900, dovettero spostarlo più a monte rispetto al luogo in cui era il Molino 
di Po di Lago del Lazzerini-Niccolai, fruendo di un terreno donato da 
Torquato Farinati e dell’aiuto di vari abitanti di Pratale. 
Il Molino Lotti di Podilago ha funzionato per alcuni decenni durante questo 
secolo, utilizzando fra l’altro una macina ricuperata dalle macerie del Molino 
sotto S.Anna, pure franato nel 1870. Oggi, un edificio di civile abitazione 
derivante da una notevole trasformazione del mulino per opera di Cesare Lotti, 
si trova appunto in questo luogo, dov’è tutt’ora visibile la gora.”  

 

 

1983 


