
                               5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                                          SK 13) S.MARCELLO/MAMMIANO 

 

Anno   1834 

Mulino  e Ferriera Pellegrineschi  Località :   Anghiari 

Fiume  Limestre    Palmenti :  2 

1834, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 566 

Propr. Pellegrineschi Giovanni fu Andrea  

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

1836, Arch.Stor.S.Marcello, Campione dei Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 

Propr. Pellegrineschi Giovanni 

1837, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario,Copia Lettere, vol. 1128 

1837, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567 

Propr. Pellegrineschi Giovanni, ora Fenzi Emanuele 
1837, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione n. M 65 

Propr. Pellegrineschi Giovanni e Domenico di Andrea 
1837, Arch. di Stato, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite, 

S.Marcello e Mammiano Sez. K, partic. 1144 ex 650 
Propr. Pellegrineschi Domenico di Andrea e poi Fenzi Emanuele 

1838/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Propr. Pellegrineschi Giovanni, ora Fenzi Emanuele 

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

Propr. Pellegrineschi Giovanni, ora Fenzi Emanuele 

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

Propr. Fenzi Emanuele  

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

1869, propr. Soc. Anon. per l’industria del ferro 

1887, propr. Soc. Ferriere Italiane 

1894, propr. F.lli Turri 

1899, propr. Soc. Metallurgica Italiana   

1925 CA., CESSATA L’ATTIVITA’ 
 
1834, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 
A di 31 dicembre 
“D’avanti l’Ill.mo Sig. Cancelliere e Sig.ri componenti il Magistrato della 
Comunità di S.Marcello comparisce 
Giovanni del fu Andrea Pellegrineschi, nativo di Mammiano ed al presente 
domiciliato in Prato, possidente e di professione ferraiuolo, il quale umilmente 
espone e fa istanza agli Ill.mi Signori di poter deviare dal fiume Limestre una 
cascata d’acqua sotto gli edifizi a ferro della Reale Magona, come pure, sotto il 
m ulino di Francesco Carini di Mammiano, nel suo proprio effetto, luogo detto 
Andiari, per quindi fabbricarvi un edifizio a ferro o altro, come piacerà 
all’Istante. La presa dell’acqua dal detto fiume fino alla fabbrica può essere di 
tragitto braccia cento e venticinque in circa. Si noti che tanto la fabbrica che 
la presa ed il tragitto, tanto nell’addurre alla fabbrica come il ritorno nel 
detto fiume, passa sempre per l’effetto dell’Istante così che non reca pregiudizio 
a nessuno. 
Che della grazzia.” 
 
 



1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 
A di 23 marzo 
“Circondario di Pistoia, Residenza a S.Marcello, Comunità di S.Marcello. 
Permesso a Giovanni Pellegrineschi di servirsi delle acque del fiume Limestre 
per alimentare un edifizio che vuol fabbricare. 
Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della Comunità 
di S.Marcello 
Portatomi nel Popolo di Mammiano, luogo detto Anghiari, ove Giovanni 
Pellegrineschi, con la qui unita Istanza, chiede di servirsi dell’acqua che scorre 
nel fiume Limestre per alimentare un edifizio che vuol fabbricare sul proprio 
effetto, ho osservato: 
1° Che il punto ove estrarrebbe le acque per condurle nella di lui gora, da 
formarsi, è al di sotto non solo degli edifizi delle RR. Ferriere ma ancora 
dell’effetto di Francesco Carini che ottenne dalla Comunità un simile permesso, 
perciò la suddetta presa sarà molto inferiore alle suddette RR. Ferriere. 
2° Che l’effetto ove vuol fabbricare l’edifizio è a confine del fiume dalla parte 
destra, e però con la gora che verrà a formare non vi è bisogno di interessare 
l’effetto di alcuno, tanto più che dall’effetto del Carini, che è il confinante 
superiore, fino al  punto ove si vuol costruire la fabbrica vi sono circa braccia 
125. 
Dietro queste ragioni crederei che non potesse esservi difficoltà a concedere al 
suddetto Giovanni Pellegrineschi tale permesso a condizione che non vada a 
molestare il possesso di alcuno dei confinanti senza speciale permesso di questi 
e particolarmente che la presa delle acque la faccia nel di lui effetto, non 
intendendo però di vietarli di fare la detta presa nell’effetto del confinante di 
sopra per ottenere una maggior cascata, quando ne sussistesse da questo uno 
special permesso, purché la Comunità non ne venisse a risentire molestia. 
Questa estensione di gora però dev’essere in qualunque caso sempre al di sotto 
del punto ove le acque che alimentano le RR. Ferriere ritornano nel fiume, vale 
a dire la gora deve essere il loro rifiuto dopo passate le acque per il fiume 
suddetto. 
E sembrandomi così di avere adempiuto alla Commissione ricevutane, 
nell’evadere la suddetta Istanza, passo all’onore di confermarmi con distinto 
ossequio e rispetto delle SS.LL.Ill.me.” 
 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 566, pag. 166 v. 
A di 28 aprile  
“Giovanni del fu Andrea Pellegrineschi è nella intenzione di costruire un 
Edifizio ad uso di lavorazione per il ferro, in un suo effetto denominato 
Anghiari, posto nel Popolo di Mammiano, Comunità di San Marcello, con 
dedurre le acque, onde renderlo macinante, a canale aperto, dal fiume 
Limestre e facendo transitare le medesime, per mezzo di opportuna gora, e 
passare per i terreni di sua proprietà e quindi nel modo istesso rifiutate 
nell’antedetto fiume ed a forma del prescritto dal Rapporto dell’Aiuto 
Ingegnere di Circondario del 23 marzo 1835…..” 
 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  
vol. 1127 pag. 11, A di 15 maggio   
“Portatomi nel Popolo di Mammiano, luogo detto Anghiari, ove Giovanni 
Pellegrineschi, con la qui unita sua istanza, chiede di servirsi dell’acqua che 



scorre nel fiume Limestre per alimentare un edifizio che vuole fabbricare nel 
proprio effetto, ho osservato: 
1° Che il punto ove estrarrebbe le acque per introdurle nella di lui gora da 
formarsi al di sotto, non solo degli Edifizi delle RR. Ferriere, ma anche 
dell’effetto di Francesco Carini che ottenne dalla Comunità un simil permesso, 
perciò la suddetta presa sarà molto inferiore alle suddette Ferriere. 
2° Che l’effetto ove vuol fabbricare l’edifizio è a confine del fiume, dalla parte 
destra, e però con la gora che verrà a formare non vi è bisogno di interessare 
l’effetto di alcuno, tanto più che dalle acque del Carini, che è il Confinante 
superiore, fino al punto ove si vuol costruire la fabbrica ci sono circa braccia 
125. 
Dietro queste ragioni crederei che non potessero esservi difficoltà a concedere al 
suddetto Giovanni Pellegrineschi tale permesso a condizione che non vada a 
molestare il possesso di alcuno dei Confinanti….” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Campione dei Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 
Pellegrineschi Giovanni, Mammiano Le Ferriere, 1 mulino a 2 palmenti sul 
fiume Limestre, lire 4 
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Copia Lettere, vol. 1128 
(Lettera indirizzata all’Ufficio del Catasto di Firenze) “A di 1 aprile  
Giovanni Pellegrineschi  del Popolo di Mammiano, in Comune di S.Marcello, 
avendo edificato sul fiume Limestre una fabbrica ad uso di mulino e 
distendino da ferro in un suo effetto posto in sez. K, in detta Comunità di 
S.Marcello di N. 650, con la qui  sua istanza domanda che venga 
accampionato, rimettendo unita la relazione dell’Ingegnere di 
Circondario….” 
 
1837, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. n. M 65 
A di 17 aprile 
“Arroto per la conservazione del Nuovo Catasto anno 1837, mese di aprile. 
Stato di prima impostazione: Arroto n. 1, Campione 1369.Pellegrineschi 
Giovanni e Domenico di Andrea. 
Sez. K, partic. 650, terreno lavorativo: diminuisce la rendita imponibile per il 
suolo occupato per la costruzione del nuovo mulino. 
Cambiamenti:  Arroto n. 1, Campione 1369 a Pellegrineschi Giovanni. 
Sez. K, partic. 650, br.q. 1142 lavorativo 
Sez. K, partic. 1143, br. q. 42 seccatoio 
Sez. K, partic. 1144, br.q.280 mulino 
Sez. K, partic. 1145, br.q. 660 gorile 
Il suddetto mulino è composto di tre stanze che una a pian terreno per uso di 
mulino a due palmenti , l’altra contigua per uso di  ferriera ed altra 
superiormente al primo piano.” 



 

  
 
1837, Arch. di Stato PT, Arrori di Conservazione, vol. n. M 65 
A di 24 novembre 
“Stato di prima impostazione: Arroto n. 27, Campione 1369, Sez. K, partic. 650, 
terreno lavorativo di Pellegrineschi Giovanni e Domenico di Andrea. 
Cambiamenti: arroto n. 27, sez. K, partic. 1148, gora, a Fenzi Cav, Emanuele.” 
 
 

 
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567, pag. 41 r. 
A di 29 dicembre  
“Sentito il Loro Gonfaloniere il quale riferiva di aver riscontrato non essere 
stata impostata la ferriera ed il mulino costruito fin dal 1836 da Pellegrineschi 
sul fiume Limestre e passato oggi al sig. Cav. Emanuele Fenzi. 



Considerasi da LL. SS. Adunati che con  Loro Deliberazione del di 15 giugno 
1836 era stato ordinato al sig. Aiuto Ingegnere di Circondario di redigere lo 
Stato dei Mulini ed Edifizi ad acqua….. 
Convennero impostare al Dazzaiolo il sig. Cav. Emanuele Fenzi per la ferriera 
per la somma di lire 24 e per il mulino lire 12…..” 
 
1837, Arch. di Stato, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Un molino di propr Pellegrineschi Domenico di Andrea, Sez. K, partic. 1144 
Part. 1369s, volt. 102 a Fenzi Emanuele a p. 902 
 

    
 
1838/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Pellegrineschi Giovanni, ora Fenzi Emanuele ha pagato lire 4 per 2 palmenti. 
Fenzi Emanuele ha pagato lire 8 (dal 1839 lire 14 e dal 1854 lire 5) per il suo 
distendino 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, a di 29 gennaio 
“N. 6 Pellegrineschi Giovanni, ora Fenzi Emanuele, Mammiano, Distendino a 1 
cascata, fiume Limestre 
Il dicontro distendino è in situazione peggiore degli edifizi sopradescritti, 
alquanto distante dai medesimi ed alimentato da altra gora, ma può portare 
l’istessa acqua.” 
 

 “N. 7 Pellegrineschi Giovanni, ora Fenzi Emanuele,Mammiano, Mulino a 2 
palmenti, fiume Limestre 
Il dicontro mulino a due palmenti è unito al suddetto distendino il quale, 
allorché in attività, restano inservibili i presenti palmenti.” 
 



1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 Giugno 
“Da Fenzi cav. Emanuele per……..omissis……..un mulino sul Limestre lire 4.0.0” 
Arch. di Stato, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite,  
1869, part. 902, volt. 38 a Soc. Anon. per l’industria del ferro, a p.4584s 
1887, part. 4584s, volt. 113 a Soc. Ferriere Italiane, a p. 7573s 
1894, part. 8573s, volt. 66 a Turri F.lli, a p. 9270s 
1896, part. 9270s, volt. 206, a sé medesimi, a p. 9834s 
1899, part. 9834s, volt. 86 a Soc. Metallurgica Italiana 
1925 ca. CESSATA l’attività1925 ca. CESSATA l’attività1925 ca. CESSATA l’attività1925 ca. CESSATA l’attività    
    
    
1970, zona mulini di Anghiari 
    

            
 
Per ovviare alla insufficienza d’acqua per mandare in contemporanea sia il molino che il distendino, come 

evidenziato dall’Ingegnere di Circondario, fu costruita una nuova gora, parallela alla prima, K  1148. 
Il Pellegrineschi ha costruito gli edifici e li ha condotti per circa un anno; evidentemente il Fenzi, allora 

proprietario delle Ferriere di Mammiano, non gradiva la presenza di concorrenti anche se piccoli; inoltre colse 

l’occasione della presenza del mulino del Pellegrineschi per acquistarlo e trasformare il suo, quello in fondo alle 

Ferriere, ricostruito a suo tempo dalla Magona, in trafileria di filo di ferro. 

Più o meno nel luogo ove sorgevano il molino ed il distendino, K 1144, i gorili K 1145 e 1148 ed il seccatoio, 

K1143,  c’è ora la Centrale idroelettrica di Anghiari, costruita intorno al 1930, e non c’è più traccia degli edifici 

preesistenti. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Tracce della gora oggi: 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


