
                    5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                                   SK 11) S.MARCELLO/SPIGNANA 

 

Anno  < 1563   

Mulino  del Comune                Località : Ponte della Verdiana    

Fiume  Verdiana    Palmenti :  3 

1706, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite,vol. 6,  

Contratti e lettere 

Propr. Comunità di Spignana, Livellario Gaetano Rettori 

1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658 

1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655, 659 

1771 Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799  
1772 Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797  

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di strade, vol. 374 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
1784, Arch. di Stato PT,Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 4   

Propr. Comunità di Spignana e poi Attolini Valentino 
1787 Arch. di Stato PT,Catasto G.Ducale, Lanc. e Spignana, Mappa I, part. 205 

Propr. Attolini Valentino di Francesco di Ruffino 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio dek Vicario, vol. 8B 

1801,  Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809  

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

Propr. Attolini Domenico fu Valentino 

1819, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 564 

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

Spignana e Lancisa, Sez.B3, part. 1044 

1819/38, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ing.di Circondario, Relazioni e Perizie,vol. 1127 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1129  

1838, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 837 

1839/51 Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 

Propr. Attolini Domenico 

1844, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1851, propr. Vannucci Raffaello 

1851, propr. Bosi G. Battista 

1852/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 

1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
Propr. Vannucci Raffaello 

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

1882, DISTRUTTO  
1917, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Stato dei Cambiamenti n. 1 

Non più esistente 
1970, N.C.E.U. S.Marcello, Fg. 24 



1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo. 
 
1706, Arch. di Stato PT, Amm.ne  Generale Regie Rendite, vol. 6, pag. 69 
Lettera della Clar.ma Pratica al Fiscale e Depositario di Pistoia 
“Dalla vostra lettera del 29 ottobre prossimo passato intendiamo come non si 
siano trovati Oblatori all’incanto fattosi per il mulino di Lancisa e Spignana 
da Valentino Costantini e che vi  sarebbe stato il Caporale Gio.Rettori, mugnaio 
di S.Marcello, che l’ avrebbe preso a  linea, compresavi la Gualchiera, per 
annuo canone di scudi 25, con obbligo di risarcire, per una volta tanto a sue 
spese, tutti i casamenti che sono stati distrutti dal fuoco, siccome di rifare 
quattro macine che viene asserito bisognasi presentemente con altri materiali 
necessari.  
Noi prima di risolvere intorno a tale proposizione, vogliamo sentire se la 
Gualchiera sia ,come si suppone, cosa separata, dove posta e quanto sia solito 
ricavarne annualmente la Camera e se a voi paja che possa risultare un utile 
della medesima Camera il concedere a detto Rettori per detta somma che 
offerisce l’uno e l’altro edifizio, quando dal solo mulino se ne ricava di fitto 
lire trecento l’anno intorno a che ci direte  i vostri motivi e proprio parere, con 
informarci con maggiore e più chiara distinzione.  
Eseguite, rispondete e Dio vi guardi.” 
 
1706, Arch. di Stato PT, Amm.ne Generale delle Regie Rendite,  
vol. 6 , pag. 70 
Contratto 4 gennaio 1706, Mulino di Spignana allivellato dalla Camera di 
Pistoia alla Famiglia Rettori e per essa al Caporal Giovanni Rettori. 
“……in consegna per inventario tutti gli arnesi et altro esistenti in detto 
mulino…. Con tre macine andanti a tre palmenti e con obbligo a detto 
Conduttore……di fare a tutte sue spese, nel termine di tre anni prossimi futuri, 
rifare tutta la casa di detto mulino già abbruciata, con la gualchiera e con 
palchi, tettoie ed altro….” 
 
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

Inventario degli Edifizzi, Mulini e suoi respettivi attrezzi d’attinenza di questa 
Camera Granducale [….] 

“ A di 20 agosto, Mulino di Lancisa e Spignana posto sul fiume Verdiana. 
(La visita fu fatta il 19 luglio) 
Primo ingresso 
Una loggia con una stanza per uso del mulino. 
Tre palmenti andanti con n. 6 macine, fondi e coperchi, che due da nero, due 
da castagne e due da grano con n. 4 cerchi di ferro, stimato in tutto lire 275 
Tre tramoggie con i suoi bilichi, lire 30 
Tre stili coi suoi legnami, lire 60 
Tre pali di ferro, stiacciole e puntoni e cerchietti n. 6, lire 80 
Una martellina, un martello e un succhio, lire7 
Un palo di ferro da 15, lire 4.10 
Un peso che dal grosso leva libbre370 e dal minuto libbre 130, lire 10 
Una stadera che dal grosso leva libbre 60 e dal minuto libbre 20, lire 2 
Due bozzoli di ferro, che uno per lo staio e l’altro per la quartina, lire 3 
Una cassa di faggio, lire 3 
Ruzzolo, scaletta e  stanga, lire 1 



Tre doccie di braccia 17, lire 70 
20 pezzi di tavole parte di castagno e parte di albero, circa due canne, lire 10 
Una gualchiera 
Edifizio andante della gualchiera con canale, stile, quattro cerchi di ferro, 
pila e mazzi, con altro mazzo o picchiotto per filare la canapa nel medesimo 
stile, lire 280 
Sopra la stanza dove sono i palmenti vi sono due stanze per diviso, una sopra 
la loggetta, ed in oltre vi sono due altre stanze ed un seccatoio con tutti i suoi 
usci e finestre, gangheri, bindelle, sue toppe e chiavi agl’usci che riescono in 
strada, con i suoi chiavacci. 
Il forno contiguo al seccatoio con cantinetta sotto. 
Terreno adiacente braccia 30 a seme, che serve per orto e sementar canapa, con 
n.. 2 noci, un pero e due meli ed altri frutti piccoli. 
In faccia al detto mulino, poco distante, vi è una fabbrica d’altro mulino 
fabbricato 30 anni sono dal Pacioni a spese della Camera; ed in oggi non vi è 
più tettoia e le muraglie sono quasi tutte rovinate. 
Antonio Baldinotti, Deputato e Andrea Rutati, Deputato.” 
 

1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

Nota distinta e dettagliata di tutti i Proventi allineati, Montagna, Lancisa e 
Spignana, Mulino. 
“A di 25 agosto 1706 Gio. Domenico Rettori di detto Comune condusse a terza 
generazione il detto mulino per annuo canone di lire 175, con  quei pesi e patti 
che si dicono nelle considerazioni della Clarissima Pratica.” 
 
 1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655 e 659 
“Edifizi e Fabriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Molino nel Comune di Lancisa e Spignana, Montagna alta, situato suul fiume 
Verdiana, allineato a Gio. Batta Rettori di detto luogo. 
47. Alla porta principale di detto molino due imposte, quattro gangheri e 
quatto bindelle, toppa e  chiave. 
48. Nella prima stanza, dove sono i palmenti, due finestre, due imposte, quattro 
gangheri e quattro bindelle per ciascheduna. 
49. In detta prima stanza una scaletta, colla sua porta in cima, con 
un’imposta con due gangheri e due bindelle, che mette nel metato. 
50. In detto metato una piccola finestra con un’imposta, due gangheri e due 
bindelle, ed una porta che mette fuori verso il bottaccio, con due imposte, 
quattro gangheri e quattro bindelle. 
51. Nella stanza accanto al metato una finestra con due imposte, quattro 
gangheri e quattro bindelle. 
52. In detta stanza un uscio con un’imposta, due gangheri e due bindelle, che 
mette in altra stanza nella quale vi è una piccola finestra con un’imposta, due 
gangheri e due bindelle. 
53. In altra stanza contigua, una porta che mette sulla strada, con due 
imposte, quattro gangheri e quattro bindelle, e una piccola finestra con una 
sola imposta, due gangheri e due bindelle. 
Nota aggiunta sulla versione del vol. 659: 
“La porta è murata per evitare il passaggio dei ladri.” 



54. Alla stalla, un uscio con due imposte, quattro gangheri e quattro bindelle, e 
un chiavaccio. 
55. All’uscio della stalla due imposte con quattro gangheri e quattro bindelle. 
56. Due canali di legno murati al bottaccio per portar l’acqua a’ ritrecini. 
La fabrica consistente in muraglie, tetti e palchi è in buonissimo  grado. 
Nota aggiunta alla versione del vol. 659: 
“I canali sono tre.” 
57. Un forno accanto a detta casa, con una piccola stanzetta sotto, ad uso di 
cantina. 
Nota aggiunta alla versione del vol. 659: 
“Questo rovinato e rifatto il forno in casa. Questa stanzetta era di braccia 5 per 
ogni  parte e serviva per riporvi il materiale.” 
58. Vi è appresso a detta casa un pezzo di terreno di braccia 30 a seme per uso 
d’orto e di canapale. 
Edifizio della Gualtiera contiguo al sopradetto molino. 
59. A detta gualtiera una porta un un’imposta, con due gangheri e due 
bindelle, una canale di legno murato per far andare l’acqua nell’edifizio. 
Nota aggiunta all versione del vol. 659: 
L’imposta è passata a un’altra stanza.” 
  
1769, Arch. di Stato Pt, Camera Ducale, Descrizione e Inventario degli Arredi, 
Masserizie e Utensili delle Fabbriche ed Edifizzi di S.A.R. esistenti nella 
Montagna di Pistoia  
“Mulino posto nel Comune di Lancisa e Spignana, Montagna alta, situato sul 
fiume Verdiana, allineato a Gio. Batta Rettori di detto luogo. 
55. In una stanza tre palmenti, che due da castagne e uno da grano, 
consistenti in due macine per ciascheduno, cioè fondo e coperchio, con quattro 
cerchi di ferro, lire 330. 
56. Tre tramoggie con suoi bilichi, lire 27. 
57. Tre casse dove dalle macine cade la farina, senza coperchi, lire 14. 
58. Tre ritrecini con suoi puntoni, stili, pali di ferro, stiacciole, cerchietti,  
      lire  120. 
59. Un peso che leva dal lato grosso libbre 390 e dal minuto libbre 130, lire 10. 
60. Una stadera che leva dal lato grosso libbre 60 e dal minuto libbre 20, lire 2. 
61. Due bazzoli di ferro che uno per lo stajo e l’altro per la quartina, lire 3. 
62. Un palo di ferro da 15, lire 4. 
63. Una martellina, martello e succhio, lire sette. 
64. Una cassa di faggio, lire 3. 
65. Bozzolo,  scala e stanga, lire 1. 
Gualchiera contigua al sopradetto mulino 
66. Uno stile con quattro cerchi di ferro, due puntoni di ferro, pala e mazza, 
con altro mazzo e picchiotto per lavorar la canapa, lire 28.” 
Provento n. 7, mulino di Lancisa e Spignana, condotto da Gio. Batta di Gio. 
Rettori di Domenico. 
Osservazioni: Gio Batta Rettori conduce a linea questo mulino a cui in certi 
tempi la Camera ha dovuto far fare grosse reparazioni . Sarebbe proprio di 
esaminare il Contratto di Conduzione e, nel caso che la Camera fosse obbligata 
alle spese di certi resarcimenti  converrebbe più  poter diminuire di qualche 
cosa il canone e incaricare il Conduttore di fare tutte le spese che potessero 
occorrere per il mantenimento della Fabrica.  



Il Provento del mulino di Lancisa e Spignana, posto sull’acque del fiume 
Verdiana, che tengono a linea Gio. Batta e Domenico Rettori  di detto luogo, 
per lire 175 l’anno.“  
 
1771, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 
A di 14 giugno 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Sua Altezza Reale alle preci di Gaetano Rettori che domandava gli fosse 
restituita l’importare delle tasse arretrate le quali è stato obbligato pagare a 
questa Cassa d’Entrate Fiscali per il mulino di codesta Comunità, concessoli a 
livello dalla Real Camera di Pistoia, per il tempo di mesi ventidue in cui 
pretendeva che si fosse reso immacinante, con Suo Benevolo Rescritto del di 3 
giugno passato si è degnata di accordarli il buonificamento della tassa 
suddetta per quel tempo che giustificherà legittimamente che il detto mulino 
restò immacinante, con che debba esserli fatta buona detta somma in conto 
delle tasse che saranno per decorrere nel tratto successivo, onde farà note al 
supplicante le sovrane determinazioni per suo regolamento, affinché , volendo, 
possa produrre avanti la nostra Camera le necessarie giustificazioni per godere 
della Grazia come sopra benignamente accordatali.” 
 
1771, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 
A di 10 luglio 
Dal Cancelliere di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“Ill.mo Sig.re, 
Feci noto nel di 19 giugno presente passato a Gaetano Rettori, mugnaio di 
questa Comunità, il Benevolo Rescritto di S.A.R. col quale li viene accordato il 
buonificamento alla tassa per il mulino predetto per quel tempo che 
giustificherà legittimamente che sia stato immacinante, coerentemente 
agl’ordini delle SS.rie Loro e partecipandoli con esso  la lettera del di 14 
giugno detto; tanto devo in replica della medesima et immutabilmente mi 
confermo, delle SS.rie LL. Ill.me.” 
 
1772, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 21 maggio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Avendo Gaetano Rettori ottenuto da S.A.R., con Benigno Rescritto de 30 
giugno 1771, il defalco delle tasse arretrate del mulino, di pertinenza della 
Real Camera di Pistoia e del quale egli è livellario, per il tempo che avesse 
giustificato esser stato immacinante ed avendo prodotto l’annesso attestato col 
quale pretende di provare che detto mulino sia stato immacinante per mesi 
quindici, glielo rimetto all’oggetto che, sentito chi occorra, Ella verifichi se 
sussista ciò che si contiene in detto allegato, quale poi mi rimetterà, unito alla 
Sua replica, e resto di V.S.” 
 
1772, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 29 maggio 
Dal Cancelliere di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“Ritorno a V.S.Ill.ma l’attestato prodotto da Gaetano Rettori, conduttore del 
mulino della Real Camera di Pistoia, posto in questa Comunità di S.Marcello e 
in replica del medesimo ho l’onore di dirle che questo mulino è stato 
immacinante per soli tre mesi e giorni ventisei. 



Poiché dalle note delle spese occorse nei risarcimenti fatti in esecuzione dei 
Sovrani comandamenti al mulino predetto, che esistono nella Filza di 
settembre del Cancelliere, si rileva che fu dato principio al lavoro nel di 18 
agosto 1759 e che restò terminato il di 3 novembre dell’istesso anno. 
Da un bilancio poi fatto dal medesimo Cancelliere, che esiste in mano di Gio. 
Strufaldi, uno dei testimoni  sottoscritti nell’attestato predetto, chiaramente 
appare che il di 15 dicembre fu nuovamente aperto il suddetto mulino e che da 
questo giorno a tutto il di 30 novembre 1760, e così per undici mesi e mezzo la 
Reale Camera di Pistoia lo fece andare in conto proprio per mezzo dell’istesso 
Strufaldi. In seguito Gaetano Rettori…………” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di strade, vol. 374, pag. 13  
Strada da Mammiano a Spignana 
“…mediante un ponte di legno con pilastri di pietra, passato il quale la detta 
strada si dirama in due rami. 
Il primo di detti rami passando presso al molino detto della Verdiana, sale a 
mano sinistra nel piano di Corazzalla….” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
“Notizie concertate provisionalmente tra i Ministri della Camera ed i Deputati 
della nuova Comunità di Montagna per il modo di porre a Estimo i terreni di 
detta Camera con riservo però di farvi sulla faccia del luogo quelle variazioni 
che saranno credute convenienti all’interesse delle respettive parti.  
M ulino allivellato al Rettori per lire 175. 
Annesso vi è un pezzo di terreno di braccia30 a seme, che sopra il mulino 
circola braccia 2100 ed è in parte ortivo, e davanti il mulino medesimo circola 
br. 70 ed è prativo con selciaia. 
Il detto terreno va posto a Estimo in faccia  del Livellaro.” 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
A di  31 luglio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Sopra le tre annesse Suppliche del Gonfaloniere e Priori di codesta Comunità 
di Gaetano ed altri Rettori e di Giuseppe Giacomelli V.S., dopo di avere 
riscontrato i fatti e veduto chi occorra, mi darà una pronta ed esatta 
informazione; e resto di V.S.” 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
A di 16 agosto 
Dal Cancelliere di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“I due mulini di S.Marcello, sull’acqua del fiume Limestre, e di Lancisa e 
Spignana su quelle del fiume Verdiana, dei quali si parla nella Supplica di 
Gaetano ed altri Rettori che V.S.Ill.ma ed Ecc.ma mi rimesse colla Sua del do 31 
luglio passato sono di diretto dominio della Reale Camera di Pistoia; 
anteponendo  che sopra di essa deva esser sentito chi presiede alla medesima 
gliela informo all’effetto che possa farli dare quella direzione che deve avere, e 
con vero rispetto mi confermo.” 
 
1777, Arch. di Stato PT, Amm.ne  Generale delle Regie Rendite,   
vol. 6, pag. 103,104  
 Nota a piè di pagina:  



“S.A.R. con rescritto del 21 aprile 1777 accordò la grazia alla Famiglia Rettori 
di rescissione de’ contratti di livello tanto del mulino di S.Marcello che di 
quello di Spignana dal primo gennaio 1778.” 
 
1777, Arch. di Stato PT, Amm.ne  Generale delle Regie Rendite, 
vol. 7, pag. 147 v. e 148 r. (Anni 1777-1778) 
Spignana, mulino, Canone 1777 L. 76.3.6 
“Anche questo mulino era allivellato a detta Famiglia Rettori per il canone di 
L. 173 ed avendo essa ottenuto lo scioglimento del Livello anche di questo 
mulino  ebbe, dal di 1 agosto 1776 a tutto dicembre 1777, tempo in cui le cessò 
il Livello, un defalco di L. 140 per la soppressione di Privativa, che importano L. 
98.16.8 l’anno, restava il canone di L. 76.3.6 “ 
 
1784, Arch. di Stato PT, Amm.ne Generale delle Regie Rendite  
vol. 4,pag. 311, Storia de’ Proventi 
“Montagna alta, Provento di Lancisa e Spignana, Mulino di detto Comune con 
li carichi soliti e consueti. 
Di questo Provento se ne  comincia a parlare nel 1563 al Campione de’ Proventi 
segnato di lettera A del 1563, c. 51,  ed in tal anno mandato all’incanto per 
lire 300 annue, e per un anno, restò deliberato ne’ 21 d’agosto in Domenico di 
Berto per lire 616. 
Fu continuato a condursi a breve tempo detto Provento ed a liberarsi, per 
maggiore o minore canone, fino al 1665, Campione D del 1613, c. 364. 
Il Dott. Paolo di Messer Vincenzo Pacioni di Cutigliano ne’ 15 settembre 1665, 
per rogito di Ser Domenico Fiaschi in sequela di lettera della Carissima Pratica 
(ora 1784 soppressa), de’ 27 giugno 16665 condusse a linea masculina il 
suddetto mulino per annuo canonedi lire 240, con obbligo di mantenerlo 
macinante a tutte sue spese per qualsivogliaaccidente o infortunio che potesse 
seguire, siccome anco di pagare a’ Capitani di Parte la solita annua tassa e di 
risodare ogni tre annie detto Campione D del 1613, c. 364. 
Ricaduto alla Camera nel 1700 il detto mulino, dopo averlo dato a condurre 
per un anno e per lire 240, la detta Camera nel 1701 lo diede a livello a linea 
masculina a Valente di Lorenzo Costantini da Spignana per lire 300 l’anno, 
per rogito di Ser Bartolomeo Corsoni ed in sequela di lettera di detta Pratica 
de’ 30 settembre 1701, con obbligo di mantenerlo macinante a tre palmenti, 
Campione E del 1683, c. 160. 
Rilasciato da detto Costantini liberamente alla Camera l’enunciato mulino, in 
virtù di lettera di detta Pratica de’ 12 ottobre 1705, e dato a condurre per un 
anno ne’ 23 agosto, 1706 per contratto rogato da Ser Bartolomeo Corsoni, in 
virtù di lettera di detta Pratica de’ 17 agosto 1706, condusse a terza 
generazione masculina il suddetto mulino Giovanni di Domenico Rettori di 
Lancisa per annuo canone di lire 175, con obbligo di mantenere il detto 
mulino a  tre macine, di rifare la casa di detto mulino abbruciata, con gli 
altri carichi soliti e consueti imposti e che si imponessero su detto mulino, e con 
obbligo ancora di risodare il medesimo mulino ogni tre anni, Campione E del 
1683, c. 161. 
Gio. Batista di Giovanni Rettori ne’ 23 giugno 1760 fece il suddetto risodo per 
contratto rogato da Messer Lazzero Giovanni Corsi e per lire 175 l’anno per tre 
anni, come apparisce al detto Campione E del 1683, c. 161.  
Nella visita fatta dai Ministri Camerali di Pistoia il di 8 ottobre 1773 a questo 
mulino per esaminare lo stato del medesimo, coerentemente al Rescritto di 



S.A.R. de’ 27 aprile 1772 e notificazione del Sig. Auditor Fiscale Pietro Berti de’ 
23 settembre di detto anno 1772, fu concordaro con i Rappresentanti di 
Lancisa e Spignana e con Domenico di Giovanni Battista Rettori ( che 
unitamente a Gaetano suo fratellone 31 marzo 1773 per rogito di Ser Giuseppe 
Carlesi avevano risolato detto Provento)  che il  detto mulino, distante un 
miglio in circa dal Castello di Spignana , prende l’acqua del fiume Verdiana 
sul quale è situato e che nella stanza contigua ai palmenti vi è una 
gualchiera; che annesso al mulino vi è un pezzo di terreno di libbre trenta a 
seme, che sopra il mulino è di misura braccia  dugentottanta,ed è parte ortivo 
e parte seminativo, e avanti il mulino è di misura centottanta, prativo con 
felciaiae; e che finalmente confina a detto mulino a tramontana Via di 
Spignana; e a ponente e mezzogiorno fiume Verdiana, a levante beni livellari 
della famiglia Bucelli e paga per la cascata dell’acqua al Tribunale di 
S.Marcello per la Camera delle Comunità lire15.5.4 
Coll’Editto degli undici decembre 1775 restò soppressa la Privativa de’ mulini e 
frantoi ed accordata ai Livellari l’indennizzazione  che di ragione. I Livellari 
peraltro del predetto mulino di Spignana non chiesero defalco perché ne in 
quel Popolo ne in quelle vicinanze, dopo l’enunciato Editto, furono costruiti 
altri mulini, chiesero bensì la rescissione del loro Livello e per Rescritto di S.A.R. 
de’ 28 aprile 1777 fu ai medesimi livellari Rettori, dalla predetta Reale  Altezza 
Sua Clemente accordata. 
In sequela poi dell’Editto di S.A.R. degli undici marzo 1776, in cui si 
comandava che tutti i Beni Stabili posseduti dalla Camera di Pistoia fossero 
esposti per l’alienazione al Pubblico Incanto, anche detto mulino, in sequela 
dell’enunciata rescissione di livello ed in virtù de’ predetti Sovrani Comandi fu 
incantato per la vendita e liberato a Valentino di Francesco Attolini di 
Lizzano con approvazione della predetta Reale Altezza Sua de’ 27 ottobre 1777 
e ne fu stipulato il contratto di compra e vendita per il prezzo di scudi  
trecentoventisei, compresi i mobili del mulino, rogato sotto di due decembre 
1777 da Messer Giuseppe Carlesi.” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale  Spignana e Lancisa,  
vol. 670, Mappa I, part. 205 Attolini Valentino di Francesco di Ruffino 
“Mulino a due palmenti contenente otto stanze, con orto, aia, di misura 
st.2.10.5._, luogo detto Corazzalla. Confine Levante Giovanni Buccelli col n. 
206, Mezzogiorno e Ponente Fiume Verdiana, Tramontana detto Buccelli col n. 
206.” 

    



 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di  27 agosto 
“D’avanti compariscono  
Domenico del fu Valentino Attolini,  
Francesco del fu Costanzo Undici, come Patrono della Chiesa e Oratorio di 
Lancisa e  
Giovanni Filippini, come padre e legale amministratore del Chierico Luigi 
Filippini suo figlio, Rettore di detta Chiesa 
Ed espongono alle SS.rie LL.Ill.me come Giuseppe Santini colla fabbrica del suo 
mulino e gora, che ha domandato di fare in luogo detto Ripi, come nell’Editto 
affisso alla Colonna di S.Marcello, viene a recare un notabile pregiudizio ai 
Comparenti e specialmente al fondo adiacente di detta Chiesa di Lancisa per il 
quale dovrebbe necessariamente passare la gora: 
e, desiderando i Comparenti ripreservare i loro beni da ogni danno e 
occupazione, fecero e fanno istanza rigettarsi la domanda di detto Santini e 
rimettersi l’affare alla via ordinaria di ragione a forma degli Ordini 
Veglianti, che in ogni. 
Io Domenico Attolini affermo quanto sopra 
Io Francesco Undici affermo quanto sopra 
Io Giovanni Filippini affermo quanto sopra, mano propria. 
Soggiungendo che il  pregiudizio che possono risentire i Comparenti è una 
conseguenza necessaria per il rialzamento che si dovrebbe fare all’alveo per la  
pescaia necessaria per prender l’acqua del fiume per la quale resterebbe 
allagato il fronte superiore dei Comparenti, oltre i molti altri pregiudizi per il 
passo che attivare si dovrebbe dai Comparenti riferiti.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 27 agosto 
Dalla camera delle Comuinità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Sig.re Cancelliere di S. Marcello.  
Se contro l’Istanza di Giuseppe Santini di Spignana che domanda di costruire 
un mulino in luogo detto Ripi, con valersi delle acque del fiume Verdiana, 
sono state promosse delle opposizioni per parte di Domenico Attolini e altri, 
come resulta dalle carte rimesse colla Sua del 28 agosto 1798, conviene che V.S. 
faccia sapere a chi occorre che io non posso che rilasciare il presente affare, che 
Le ritorno, al corso di Giustizia perché dal Tribunale competente venga 
dichiarato sulla  sussistenza o insussistenza delle fatte opposizioni.  
E nel caso che o per Decreto del Giudice o amichevolmente restino superate le 
opposizioni  promosse, allora V.S. potrà riassumere l’affare nel modo ed ai 
termini della Circolare de 9 ottobre 1795. E resto 
Firenze, dalla Camera delle Comunità.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio dek Vicario, vol. 8B 
A di 14 novembre 
“D’avamti compariscono Domenico del fu Valentino Attolini e Caterina Attolini 
sua consorte, del Popolo di Spignana, abitanti al Mulino della Verdiana, e 
depongono come, Giovanni e Valentino, fratelli e figli di Giuseppe Santini di 
Spignana, unitamente a Vincenzio del fu Moderato Costantini di detto luogo, 
nella sera del di 13 stante, circa le ore quattro pomeridiane, comparvero detti 
fratelli Santini e Vincenzio Costantini al mulino del Comparente, ove si 



ritrovava assieme con detta moglie, e con modo imperioso e prepotente  i detti 
fratelli Santini pretesero di obbligare il Comparente a ritirare dalla 
Cancelleria di S.Marcello una sua Istanza colla quale si è opposto alla 
domanda da detti Santini fatta per fabricare un mulino sul fiume Verdiana, 
e, in conseguenza della quale, il Senatore Soprassindaco alla Camera delle 
Comunità di Firenze ha ordinato che venga rimessa la decisione di detto 
affare alla via ordinaria di ragione, ed avendoli risposto il Comparente che 
intendeva stare a quello che fosse stato deciso dal Tribunale, i medesimi 
Santini cominciarono a minacciare di volerlo ammazzare. Per il che, 
essendosi il Comparente chiuso in una stanza,  e serrata la porta essi, data 
mano a due calzi di ferro e a una stanga, che erano nel mulino, unitamente a 
detto Costantini, cominciarono a forzare la porta di detta stanza, avendola 
lacerata in più punti, per aprirla e, siccome la detta Caterina, moglie del 
Comparente, che si ritrovava nella stanza ove erano detti Santini e Costantini, 
pretese di opporsi alla male loro procedure, così col palo di ferro gli 
ammendarono un colpo sul capo col quale gli cagionarono una forte 
contusione nell’orecchia sinistra e nel braccio sinistro, meglio descritto nel 
referto del Medico Condotto di S.Marcello che a verificazione…..” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio dek Vicario, vol. 8B 
A di 14 novembre 
Referto del Medico Condotto di S.Marcello: 
“Ho visitato Caterina Attolini del Popolo di Spignana e nella suddetta ho 
ritrovato una contusione sanguigna che occupa tutta la  sostanza esterna 
dell’orecchia sinistra, come pure una grossa contusione sanguigna che si 
estende sopra tutta  l’articolazione del braccio sinistro con lacerazione della 
sostanza carnosa, le quali istesse le giudico fatte d’istrumento contundente e 
lacerante, e di nessuno pericolo.” 
  
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio dek Vicario, vol. 8B 
A di 3 dicembre 
“Io infrascritto oggi fo fine e quietanza a Giovanni e Valentino, fratelli e figli 
di Giuseppe Santini, e Vincenzio del fu Moderato Costantini di detto luogo, di 
ogni e qualunque danno e ingiuria cagionatami fino al presente e mi chiamo 
dai medesimi suddetti soddisfatto,renunziando alla querela contro ai 
medesimi esibita in questo tribunale di S.Marcello, in fede  
Io Domenico Attolini, mano propria.” 
 
1801,  Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809  
A di 12 dicembre 
“D’avanti compare Giuseppe Santini di Spignana ed espone alle SS.rie LL. Ill.me 
come sono ormai decorsi due anni che domandò la facoltà di potersi prevalere 
dell’acqua del fiume Verdiana per rendere macinante un mulino che 
intendeva fabbricare nel pezzo di terra di sua proprietà, luogo detto Ripi, nel 
popolo di Spignana. 
E come per parte di Domenico Attolini restò fin d’allora impedita all’istante di 
poter ottenere la richiesta facoltà per varie ingiuste pretenzioni suscitate dal 
medesimo Attolini in vista delle quali, essendo stato rimesso l’affare al 
Tribunale competente, dopo una lunga discussione, l’istesso Attolini e suoi 
renunziarono formalmente in atti alla stessa loro pretenzione nel modo e 



forma che leggesi nella annessa loro scrittura di renunzia , che in copia 
autentica e…….” 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 4 dicembre 
Dal Parroco Felice Bucelli al Cancelliere Comunitativo di S. Marcello: 
“Un molino posto sul fiume Verdiana, di proprietà di Domenico del fu 
Valentino Attolini, denominato il Molino della Verdiana. Il medesimo ha tre 
palmenti e gode sempre del benefizio dell’acqua ed è di antica fondazione. In 
quanto alla tassa che pagava nell’anno 1807 mi assicura il detto Attolini, 
mugnaio, che pagava lire quindici annualmente; ma resta ad avertirsi  che a 
tal epoca vi esisteva la gualtiera, quale da qualche anno non vi è più. 
Io P. Felice Bucelli, Pievano.”  
 
Senza data 
Relazione dell’Ingegnere di Circondario: 
“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. 4, Attolini Domenico, Spignana, Mulino, 3 palmenti, Torrente Verdiana, lire 
15.0.0” 
 
1819, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 564 
A di 28 settembre 
“………..Sentito quindi il Loro Perito che rispetto alla protesta presentata da 
Domenico Attolini sul merito della presa della suddetta acqua ,che intende 
pregiudiciale al suo molino, non ha luogo nè l’Istanza avanzata nè alcun 
pregiudizio nè opposizione poiché la presa di detta acqua prende principio 
circa ad un quarto di miglio inferiormente al suddetto suo mulino. 
………” 
(La protesta dell’Attolini si riferisce alla richiesta della Magona Granducale di costruire la gora che 
porterà l’acqua della Verdiana a Mammiano)  
 

1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Spignana e Lancisa sez.B3,B3,B3,B3, part. 1044104410441044    
Un mulino sulla Verdiana di proprietà di Attolini Domenico 

 



 Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/38 Attolini Domenico ha pagato lire 16 per 4 palmenti 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  
vol. 1127, pag. 103, 
A di 12 ottobre  
Relazione per il nuovo accollo del mantenimento annuo della strada detta che  
da Mammiano porta a Spignana e Lancisa. 
“….Secondo tratto dal Ponte sulla Verdiana fino a Spignana. 
Principia alla fine delle ali del ponte voltando a destra, prosegue sterrata e 
pianeggiante larga braccia 3.1/2 col poggio a sinistra; a braccia 75,00 si 
giunge in faccia al mulino dell’Attolini ove fa una volta a sinistra 
cominciando una salita….” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, A di 29 gennaio 
“N. 36 Attolini Domenico, Spignana, Mulino a 3 palmenti, fiume Verdiana 
Il dicontro mulino è a tre palmenti, che uno è a bianco e due a nero, con gora 
proveniente dal torrente Verdiana.” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 837 
(senza data) 
“D’avanti l’Ill.mo Sig. Cancelliere e Gonfaloniere e Sig.ri Componenti il 
Magistrato della Comunità di S.Marcello comparisce 
Domenico Attolini, possidente e mugnaio di professione, del popolo di 
Spignana, Comunità e Vicariato di S.Marcello, il quale umilmente espone come 
avendo un mulino a tre palmenti sul fiume Verdiana, nella Cura di Spignana, 
esso è aggravato a pagare annualmente, a titolo di docce, lire sedici mentre 
Giovanni del fu Giuseppe Santini, del medesimo luogo, avendo anch’egli un 
mulino sul medesimo fiume, a due palmenti, poco lontano, sulla parte inferiore 
del fiume, dal quello del Comparente non è aggravato di cosa alcuna a titolo 
di docce, di qui è che il Comparente fa Istanza agli Ill.mi Signori di essere 
sgravato almeno in parte dal pagamento di dette docce. 
Che di grazzia. 
Domenico Attolini mano propria.” 
 
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1839/51 Attolini Domenico ha pagato lire 12 per 3 palmenti 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un molino di propr. Attolini  Domenico 
1844, 24.3 part. 19, volt. 24 a Attolini Valentino fu Domenico 
1851, 13.8 part. 120s, volt. 84 a Vannucci Raffaello di Giuseppe 
1851, 26.8 part. 748s, volt. 94 a Bosi G Battista di Carlo 
 
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1852/54 Vannucci Raffaello ha pagato lire 12 per 3 palmenti.   
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“Da Vannucci Raffaello per tassa dell’anno 1854 al 30 giugno del mulino sulla 
Verdiana lire 12.0.0” 



 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1875, un molino di propr. Bosi G. Battista di Carlo 
1875, 18.4 part. 1189s, volt. 121 a Bosi Adele e  part. 5152s, volt. 122 a Vannucci 
Cesare e altri 
1882, 20.12 part. 3536s, volt. 209 a Vannucci Cesare 
NON C’E’ PIU’ TRACCIA DEL MOLINO. 
LA PARTICELLA B 1044 è  registrata al Catasto come SODO. 
 
1917, Arch. Di Stato PT, Stato dei cambiamenti n. 1 
 

 
  
1970, N.C.E.U. S.Marcello, Fg. 24 

 

   



1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX 
secolo. 
“Il Molino Attolini (nel Catasto Leopoldino Sez. B, partic. 1044, br.q. 1248, 
compresa la casa, di Domenico Attolini di Valente) era ubicato sulla sponda 
destra della Verdiana. Sfruttava le acque di questo torrente ed era dotato, nel 
1838, di tre palmenti. 
Le volture (1846 e 1851) a favore di Raffaello Vannucci di Giuseppe e di Giovan 
Battista Bosi di Carlo si riferiscono sempre alla casa con mulino. Gli atti 
successivi (1875) hanno, come oggetto, un terreno a sodo a dimostrazione che, 
dopo la metà del XIX secolo casa e molino erano diroccati;…Nell’ottocento il 
Molino Attolini si poteva raggiungere scendendo con un sentiero di 150 m. dal 
ponte detto di Fiunola, con cui la via Spignana-S.Marcello superava la 
Verdiana….” 
 
Questo mulino, documentato almeno fino  al 1563 ma sicuramente più vecchio, probabilmente era già 
in esercizio nel 1350. Fino al 1777 era di proprietà della Comunità di Spignana ed era situato a destra 
del ponte sulla Verdiana della strada S.Marcello-Spignana, sulla riva destra del fiume. 
Nel 1828 l’Attolini chiede di costruire un nuovo molino a valle del ponte, sul lato sinistro della Verdiana, 
probabilmente perché questo, assai antico, non era più in condizioni di funzionare adeguatamente, ma 
incontra l’opposizione del Santini.  
Nel Catasto Fabbricati del 1875, in una registrazione del 1882, non ci sono più tracce del mulino 
andato nel frattempo distrutto per una smotta della montagna. 
Un documento del Catasto del 1914 mostra la versione del luogo prima, con il mulino e annessi e le 
relative gore, e dopo, quando non è rimasto traccia degli edifici.  
L’area in oggetto è stata modificata completamente sia in seguito al rifacimento del ponte e della 
strada che della costruzione delle “serre” sulla Verdiana a monte di detto ponte. Nel frattempo, poi, 
forse a causa di una smotta del poggio soprastante, anche la casa è andata distrutta. L’unica traccia  è 
un pezzetto semi interrato della gora che portava l’acqua al mulino. 

 


