
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

SK 14) S.MARCELLO/MAMMIANO 

 

Anno : 1613  

Mulino del Comune     Località  Le Ferriere   

Fiume  Limestre     Palmenti  2 (3)  

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. 655 

1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 654 

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

1775, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 6 

Propr. Comunità di Mammiano e poi La Magona 

Mammiano, Mappa II, (Demolito prima del Catasto Granducale) 

1775 DEMOLITO IL VECCHIO MULINO 

1776,  Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Mammiano  1776/77, vol. 427 
1776, Arch. di Stato PT, Capitanato della Montagna, vol. 394 

1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

1777 RICOSTRUITO  più a valle 

1784, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite , vol. 4 
Propr. La Magona 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Mammiano, Mappa II, part. 286 

Propr. Magona di S.A.R.   

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

Propr. Real Magona 

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

S.Marcello e Mammiano Sez. K4, part. 642 
Propr. La Magona 

1819/48, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 

Propr. La Magona e poi Fenzi Emanuele   

1836, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Fenzi Emanuele 

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

Propr. Fenzi Emanuele 

1840 ca., TRASFORMATO IN FILIERA 
1843, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 568 

Propr. Fenzi Emanuele  

1843, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 66 

 Propr. Fenzi Emanuele 

1843, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 

Propr. Fenzi Emanuele 

1843, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 

1849/54, Fenzi paga come  FERRIERA 
1970, NCEU S.Marcello Fg. 51. part. 146 
  
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

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

Mulino di Mammiano posto sul fiume Limestre e suoi Inventari, a pag. 29 



Una gora nuova, quale essendo larga, serve ancora per bottaccio di detto 
mulino di canne 9 di muro, valutata scudi 2 la canna, lire 126 
Due bocchette a detta gora o bottaccio, lire 14 
Due macine dentro il mulino, cioè la macina del grano col suo ceppo e 
coperchio, con due cerchi di ferro in tutto, lire 80 
Macina del nero col suo ceppo e coperchio valutata lire 100 
Il mulino, cioè 4 mura, due volte, cammino e una finestra, valutato lire 420. 
Il tetto del mulino con sue travi, lire 140. 
Tre finestre sopra la stanza del detto mulino, compresovi il focolare e forno, 
valutato tutto insieme lire 35. 
Due ritrecine fatti di nuovo, con sui pali e ferramenti andanti, lire 70. 
Due ponti alzatoi e tutte sue appartenenze di legnami e ferramenti, lire 12. 
Due canali di legno, uno buono e uno cattivo, valutati tutti e due lire 20. 
La porta di detto mulino a due imposte foderato con 4 gangheri, 4 bindelle con 
chiavaccio, toppa e chiave, usato il tutto valutato lire 14. 
Due palmenti, il solo legname e fattura si considerano lire 12. 
Due tramoggie usate valutate lire 10. 
Una scaletta per andare di sopra lire 8. 
Un palco con suoi travicelli e tavole cattive, lire 26. 
Quattro finestre fra sotto e sopra con suoi gangheri e bindelle, usate lire 16. 
Un palo di ferro del n. 13, lire 3.5 
Una stadera grossa, usata, lire6 
Due bozzoli usati, lire 1.6.8 
Un succhio grosso usato, lire 0.13.4 
Una sega rotta, lire 0.6.8 
Una macina nuova, lire 60 
Somma in tutto lire 1164.11.8 
Una casa che dicono fabbricata da Bartoli, ammessa al mulino, consistente in 
4 stanze, due sotto e due sopra, con un uscio, con tre finestre, con due serrature 
e imposte, con gangheri e bindelle, con una loggia sopra per uso del mulino. 
Terreno appresso al mulino. 
Dalla coscia del ponte sesto, strada fino al distendino delle Ferriere, tutto il 
terreno è dell’adiacenze del mulino ed esistono in esso due orti e una capanna 
fabricata  di nuovo, quale torna avanti il mulino, come ancora viene occupato 
un sito avanti la porta, dove sopra due pilastri o colonne di muro vi hanno 
fabbricato due stanze e dietro al mulino vi è stata fabbricata una bottega ad 
uso di fabbro, il tutto nell’attinenze. 
Primo strada comune, secondo Magona del Ferro di S.A.R. col Distendino, 3° 
fiume Limestre, 4° Offiziatura della Santissima Concezione. 
Antonio Baldinotti, Deputato, Andrea Rutati, Deputato.”  
 
1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 
Note: Al mulino di Mammiano mancano una sega e un succhio. 
La fabrica è defettosa in una cantonata e minaccia rovina, siccome è un poco 
guasto il tetto. 
La sega e succhio di contro varranno circa lire 4. 
Per resarcire la cantonata e tetto vi occorreva la spesa di circa lire 20. Questa 
spesa  si appartiene al Conduttore per aver condotto detto mulino a linea. 
 
 

 



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

Nota distinta e dettagliata di tutti i Proventi allineati, Montagna, 
Mammiano, Mulino. 
“Questo mulino apparisce presentemente condotto a linea da Gio. Domenico 
Bartoli di detto Comune per annuo canone di lire 90, nè ritrovandosi il vero 
principio di questa linea nemmeno nelle memorie della Pratica sopra il 
medesimo.” 
 
1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655 
“Edifizi e Fabriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Molino nel Comune di  Mammiano, Montagna alta, situato sul fiume Limestre, 
sotto le Ferriere, allineato a Gio. Domenico Bartoli di detto luogo. 
21. Avanti a detto molino un portico con sua tettoia, retta da due pilastri, con 
una porta, quattro gangheri e quattro bindelle, toppa e chiave e chiavaccio 
con suoi anelli. 
22. Nella stanza de’ palmenti due finestre con una imposta con due gangheri e 
due bindelle per ciascheduna; le dette imposte hanno bisogno di essere 
resarcite colla spesa di lire 1.10. 
23. In detta stanza una scaletta di legno che conduce di sopra, la quale è 
quasi rovinata affatto, che per rifarla di nuovo ci vorrà la spesa di legnaiolo di 
lire otto. 
24. Un palco tutto di tavole, con suoi correnti, è in cattivo stato e, per 
resarcirlo, ci vuole la spesa di  legnaiolo di lire ventisei. 
25. Nella stanza di sopra, due finestre e un piccolo finestrino, con sua imposta, 
suoi gangheri e bindelle per ciascheduna, le quali sono in cattivo stato, che per 
resarrcirle ci vorrà la spesa di legnaiolo di lire 1.10. 
26. Al bottaccio, due canali di legno con bocchetta di pietra, tutte guaste, che 
portano l’acqua a’ ritrecini alquanto laceri; le bocchette di pietra sono in 
grado di essere rifatte e vi vorrà la spesa di muratore di lire quindici. 
Alla detta casa un pezzo di muro all’esterno, a ponente,è in grado d’esser 
resarcito  colla spesa di lire quaranta e il tutto ha bisogno d’esser rivisto e 
resarcito colla spesa di lire dieci, che in tutto lire cinquanta.  
27. Appresso a detto mulino vi è un pezzo di terreno d’attenenza del medesimo, 
che comincia alla coscia del ponte sotto la strada fino al Distendino, vi sono in 
detto terreno due orti e una capanna fabricata di nuovo dal Lineante, e 
questo terreno ha per confine: 1mo strada comune, 2ndo Distendino, 3zo fiume 
Limestre, 4to Ufficiatura della SS.ma Concezione.” 
  
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 nel Comune di Mammiano, Montagna Alta, situato sul fiume Limestre, 
allivellato a Gio. Domenico Bartoli di detto luogo. 
20. Nella prima stanza due palmenti, uno da grano e l’altro da castagne, 
consistente in due macine per ciascheduno, cioè fondo e coperchio, con due 
cerchi di ferro a quella da grano, che ha il coperchio rotto ma servibile, e un 
cerchio a quella da castagne, stimate lire 140. 
21. Due tramoggie  con suoi bilichi, stimate lire 10. 
22. Due casse dove dalle macine cade la farina. Lire 12. 
23. Due ritrecine con suoi puntoni, steli, pali di ferro, stiacciole e cerchietti, 



lire  70. 
24. Una stadera che leva libbre 300, lire 6. 
25. Un palo di ferro da 13, lire 3. 
26. Succhio e sega, lire due. 
27. Due bozzoli lire 1.6.8 
28. Una macina in pezzi non più servibile- 
Provento n. 9, Mulino di Mammiano, condotto da  Gio. Domenico Bartoli di 
detta Comunità. 
Osservazioni: Per questo mulino non si sa che la Camera abbia fatto spese di 
reparazioni , nel tempo almeno de presenti Conduttori, quali, benché ne 
ricavino un grosso profitto, ciò non ostante pagano il canone 
scontatissimamente. 
Il Provento del mulino di Mammiano, posto sull’acque del fiume Limestre, che 
tiene a linea Domenico Bartoli e consorte, di detto Comune, a lire 90 l’anno.” 
 
1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 659  
“Edifizzi e fabbriche di S.A.R. esistenti nella montagna alta di Pistoia compresi 
nell’Articolo dei Proventi. 
Mulino di Mammiano, situato sul Fiume Limestre nella Montagna Alta, sotto le 
Ferriere, allieneato a Gio. Domenico Bartoli di detto luogo. 
21. Avanti a detto mulino un portico con sua tettoia retta da due pilastri, con 
una porta che serve per ingresso, con 2 imposte, 4 gangheri, 4 bindelle, toppa, 
chiave e chiavaccio con suoi anelli. Le 2 imposte di detta porta sono in cattivo 
stato e conviene rifarle di nuovo, con la spesa di legnaiolo di lire x. 
22. Nella stanza dei palmenti due finestre con un’imposta, con 2 gangheri e 2 
bindelle per ciascheduna. Le dette  imposte non anno bisogno di resarcimento  
per essere state resarcite. 
23. In detta stanza una scaletta di legno che conduce di sopra.. 
24. Un palco tutto di tavole con i suoi correnti. 
25. Nella stanza di sopra 2 finestre e un piccolo finestrino con sua imposta, suoi 
gangheri e bindelle. Una delle finestre ha l’imposta in cattivo stato e conviene 
resarcirla  colla spesa di legnaiolo di lire 6.13.4 
26. Al bottaccio due canali di legno con bocchette di pietra. 
Alla detta casa non vi occorre alcun resarcimento per essere stata resarcita  ed 
è al presente in buon grado. 
27. Appresso a detto mulino vi è un pezzo di terreno d’attenenza del medesimo 
che comincia dalla coscia del ponte, sotto la strada, fino al distendino. Vi sono 
in detto terreno due orti e una capanna fatta di nuovo dal Lineante e questo 
terreno ha per confine: primo strada comune, secondo distendino, terzo fiume 
Limestre, quarto Uffiziatura della SS.ma Concezione.” 
 
1775, Arch. di Stato PT, Amm.ne Generale delle Regie Rendite,  
vol. 6, pag. 215 
A di 4 aprile , Mulino di Mammiano venduto dalla Camera di Pistoia alla 
Magona 
“….S.A.R., nostro Signore, che si rendeva necessario d’abbandonare alcuni 
edifizi posti nel pistoiese, che servono per la Magona, si per essere in cattivo 
stato, si per essere situati in luoghi scomodi, come pure per essere mancanti di 
macchie frai quali specialmente sono le ferriere di Maresca e Malconsiglio, 
addette alla Fattoria di Pracchia, con recostruire piuttosto una nuova ferriera 
a due fuochi a Mammiano, ove non manca l’acqua e abbondano i carboni 



necessari alla fabbricazione del ferro…. Ed inoltre proponesse di costruire per 
un egual tratto di braccia trecento la gora che deve dare il comodo dell’acqua 
per l’accennato edifizio, al quale effetto fosse necessario di demolire il mulino 
ivi esistente, di proprietà della Real Camera di Pistoia, che prende l’acqua dal 
fiume Limestre. 
….non potendosi rilasciare nel posto attuale a motivo d’acquistare la 
necessaria caduta dell’acqua per far andare la nuova ferriera, con far passare 
tanto la strada che la gora nella parte ove esiste il detto mulino….” 
 
1775, DEMOLITO 1775, DEMOLITO 1775, DEMOLITO 1775, DEMOLITO  l’antico mulino per necessità della Ferriera 
 
1775, Arch. di Stato PT, Capitanato della Montagna, vol. 394 
A di 9 dicembre 
Dalla Real Camera di Pistoia al Cancelliere di S. Marcello: 
“Ill.mo Sig.re Padr. Col.mo 
Si compiaccia VS. Ill.ma  per mezzo dei Messi di codesto Suo Tribunale, ad 
Istanza dei Sig.ri Ministri di questa Magona   di S.A.R., di fare notificare a 
Gaetano ed altri Rettori, Livellari del molino di S. Marcello, come per mio 
Decreto di quanto infrascritto che il  desiderio di detti  SS.ri Ministri è stato 
decretato.  
Deliberò e deliberando ordinò ed ordina a Gaetano ed altri Rettori, Livellari 
del molino di S. Marcello, di pertinenza di questa Real Camera ,che fino a 
tanto che non sia  in stato di macinare il nuovo molino, costruito d’ordine di 
S.A.R. nel Popolo di Mammiano, o sia altrimenti disposto da Sua Signoria 
Ill.ma, sia detto Popolo di Mammiano servito nella macinatura delle castagne 
ed altro nell’istessa guisa, a forma che il Popolo di S. Marcello , 
indistintamente e secondo l’ordine e tempo in cui riceveranno dai proprietari i 
generi e robe da macinarsi; è tutto. 
Pietro Berti, Auditor Fiscale e Giudice Camerale.” 
 
1776,  Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Mammiano a. 1776/77, vol. 427 
“Dal conduttore de mulini per la solita tassa lire 7. In oggi La Magona.” 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
A di 23 luglio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
Acclusa rimetto a V.S. l’Istanza del Sig.re Niccolò Siminetti, Amministratore 
delle Regie Rendite e della Magona del Ferro di S.A.R., colla quale domanda 
cancellarsi  da tassa il mulino di Mammiano, posto sulle acque del fiume 
Limestre, tenuto a livello da Donato e fratelli Bartoli, e descritto al Tomo del 
Distretto a p. 298, in possesso di Gio. Bernardino ed altri Bartoli perché, sentiti i 
Rappresentanti e chi altri occorra, m’informi precisamente da che tempo sia 
stato demolito il detto mulino, per attendere in seguito gli ordini opportuni, 
con far sapere a codesto Predicente che sospenda per ora contro i livellari 
Bartoli le molestie. 
E resto di V.S.” 
 
1776, Arch. di Stato PT, Capitanato della Montagna, vol. 394 
A di 27 luglio 
“Mi commesse l’Ill.mo e Clar.mo Sig.re Sen.re Sopr.co con Sua lettera de 23 del 
corrente mese di far sapere a VS. Ecc.ma che sospenda per ora verso i livellari 



Bartoli le molestie per la tassa del mulino di Mammiano, posto sull’acque del 
fiume Limestre, e con perfetta stima mi dico, di VS. Ill.ma.” 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
A di 3agosto 
Dall’ Amministratore della  Magona  al Cancelliere di S.Marcello: 
Molto Illustre ed Eccellentissimo Sig.re Colendissimo, 
 relativamente al compitissimo foglio di V.S. Ecc.ma di questo giorno mi do il 
vantaggio dirle che l’unica e sola notizia che somministrare le posso sopra il 
mulino di Mammiano si è che il di 28 maggio 1775 cessò di macinare e fu 
demolito per comodo di  queste Regie fabbriche, come meglio V.S. Ecc.ma  
rilevare lo potrà  dall’ingiuntali fede del sig. Lorenzo Pacini Gonfaloniere di 
quel tempo e del sig. Don Michele Vannucci attualmente Rettore di questa 
Chiesa di Mammiano. 
Doppo la demolizione del precitato molino ne fu fabbricato uno nuovo, ma 
questo non è ancora terminato e non posso sicuramente dirLe quando sarà 
macinante; ma sperasi ciò possa seguire nella ventura stagione del 1777. 
Questo è quanto posso esporLe in rapporto alle richiestemi notizie mentre 
l’Istrumento e gli altri Recapiti sono nell’Archivio della Magona di Firenze ed 
io non ho tenuto alcuna copia che Le serva; mentre con pienezza di stima passo 
alla gloria di dirmi di V.S. Ecc.ma.” 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
A di 4 agosto 
“Fassi fede per noi infrascritti osiam con nostro speciale gesto, tanto in giudizio 
che fuori, qualora occorra, qualmente la verità che nel di 28 maggio 1775 
dall’Ill.mo Sig.re Carlo Settecelli, Ministro generale della Magona del ferro di 
S.A.R. in occasione della costruzione e fabbrica della nuova ferriera fu 
demolito e disfatto il molino della Comunità di Mammiano per dare comodo il 
corso  all’acqua che deve andare a detta nuova ferriera, avendone già il Sig.re 
Settebelli fatto fabbricare altro nuovo molino per comodo di detta Comunità, 
quale non è ancora reso macinabile, talmente che i Bartoli, livellari del 
vecchio molino già demolito, denunziarono formalmente le loro livellarie 
ragioni a detta Magona e gl’uomini di detto luogo di Mammiano la detta 
demolizione in poi anno dovuto andare a macinare le loro grascie ai molini 
dei castelli circonvicini, e per essere li ciò la verità ne facciamo la presente 
attestazione. 
Io Lorenzo Pacini affermo quanto sopra. 
Io Michel’Angiolo Vannucci, Rettore affermo quanto sopra si contiene ed in 
fede di che devo.” 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
A di 5 agosto 
Dal Cancelliere di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“Ill.mo e Clar.mo Sig.re, 
Ritorno a V.S. Ill.ma acclusa l’Istanza del Sig.re Niccolò Siminetti, 
Amministratore Generale delle Regie Rendite e della Magona di S.A.R. che 
domanda cancellarsi dalla tassa il mulino di Mammiano, posto sull’acqua del 
fiume Limestre, che aveva condotto a livello dalla Real Camera di Pistoia la 
Famiglia Bartoli. 



Sopra di che devo significarle che questo mulino cessò di macinare il di 28 
maggio 1775 e fu demolito per comodo delle ferriere di Mammiano. 
Dopo la demolizione di questo si va  nuovamente fabbricando dalla Magona 
un nuovo mulino quale, per quanto portano le presenti apparenze, sarà 
macinante nella ventura stagione del 1777. 
Tanto mi occorre dirle in replica alla sua del di 23 luglio passato, e con vera 
stima e rispetto mi dico.” 
 
1777, RICOSTRUITO1777, RICOSTRUITO1777, RICOSTRUITO1777, RICOSTRUITO il molino un pò più a valle 
 
1784, Arch. di Stato PT, Ammin. Generale delle Regie Rendite,  
vol. 4, pag. 338, Storia de’ Proventi 
“Montagna alta, Provento di  Mammiano,mulino del detto Comune. 
Di questo Provento se ne parla al Campione de’ Proventi, segnato con lettera D 
del 1613, c. 4,  ove apparisce che lo tenea a linea Giovanni di Bartolomeo di 
Viglino  per lire 90 l’anno, con risodare ogni tre anni e che fu ricordato da 
Santi di Bino di Giovanni ne’ 6 ottobre 1612 cominciando la pagina 13 del 
Campione antecedente C del 1613, ma in detta pagina non vi è notizia alcuna 
sopra il prefato mulino. 
Al detto Campione D del 1613, c. 4, apparisce fatto un risodo ne’ 16 di novembre 
del 1616 da Agostino di Benedetto Bartoli e da Santi di Bino Bartoli, tutti di 
Mammiano, per tre anni. 
All’ultimo Campione E del 1683, c. 7,  continuano i risodi degli eredi del primo 
conduttore Bartoli e gli ultimi che risodassero furono Filippo e Giovanni 
Domenico di Giovanni Battista Bartoli di Mammiano ne’ 14 luglio 1746 per il 
detto annuo canone di lire 90, sotto la mallevadoria per tre anni di Giovanni 
di Francesco Bartoli, per contratto rogato da Messer Lazzero Giovanni Carlesi. 
Questo mulino avendo necessità di resarcimento fu resarcito per il Rescritto del 
1770 e vi furono spese lire 416.17, quale per decreto del Sig. Auditor Fiscale di 
Pistoia Pietro Berti de’ 3 luglio 1771 fu detto appartenere alla Camera. 
S.A.R. con Rescritto de’ 23 agosto 1773 ordinò che fosse confermata la famiglia 
Bartoli nel livello per l’istesso canone a terza generazione mascolina nel caso 
che non  giudicasse concludentemente il titolo di una maggior durata. 
Nella visita fatta dai Magistrati Camerali di Pistoia il  di 11 settembre 1773 a 
questo mulino per esaminare lo stato del medesimo, coerentemente al Rescritto 
di S.A.R. de’ 27 aprile 1772 e notificazione di detto Sig. Avvocato Pietro Berti 
Auditor Fiscale de’ 23 settembre di detto anno 1772, fu osservato che detto 
mulino è posto sul fiume Limestre e che i confini erano a tramontana casa 
della famiglia di Bartolomeo Bartoli e scolo della gora; a ponente fiume 
Limestre; a mezzogiorno via della Dogana; a levante casa suddetta di 
Bartolomeo Bartoli ed unito a detto mulino fu osservato esservi un pezzetto di 
terreno che dal bottaccio fino alla suddetta via della Dogana circola braccia 
42, seminativo con alcuni frutti e lungo il fiume, contiguo a detta casa a 
ponente, vi è un altro pezzetto di terreno incolto con alcuni frutti che circola 
venti braccia, ed il mulino era a due palmenti. 
In sequela di benigno Rescritto di S.A.R. de’ 29 agosto 1774 questo mulino ne’ 4 
aprile 1775, per contratto rogato in Firenze dal notaio Michel Angiolo  
Ceccherelli fu venduto alla Real Magona dal Sig. Senatore Antonio Serristori, 
Amministratore Generale del primo Dipartimento, per interesse del Dominio 
diretto della Camera, per scudi centoquaranta e per interesse del Dominio utile 
dal Livellari Bartoli per quaranta, in tutto per scudi centottanta. 



Dopo la detta vendita, seguita come sopra, coll’Editto degli undici decembre 
1773 restò soppressa la Privativa de’ mulini e frantoi.” 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Mammiano, vol. 666,  
Mappa  II, part. 286 Magona di S.A.R. 
“Edifizio di ferriera con mulino a due palmenti, terra soda davanti e dietro, 
con bottaccio, orto.” 
  

  
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
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. 29, Real Magona del Ferro, Mammiano. Mulino, 3 palmenti, Torrente 
Limestre, lire……” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative, 
S.Marcello e Mammiano sez. K 4K 4K 4K 4,part. 642642642642    
Un mulino sul fiume Limestre di  propr. La Magona 

 



 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567, c. 66 r. 
A di 29 settembre   
“Presentata  a  LL. SS. Adunati l’istanza di Antonio Bartoli di Mammiano 
(Conduttore del Mulino della Magona, ora Fenzi) con la quale domandava di prendere 
l’acqua del rio Pagano per servirsene per un mulino….” 
 
 Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/35 La Magona ha pagato lire 12 per tre palmenti 
1836/48 Fenzi Emanuele ha pagato lire 12 per tre palmenti 
1849/54 Fenzi Emanuele ha pagato lire 16 per una ferriera 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143,  
A di 29 dicembre 
“N. 5  Magona, ora Fenzi Emanuele, Mammiano, mulino  a 3 palmenti, fiume 
Limestre. 
I dicontro tre palmenti, che uno a bianco e due a nero, possono lavorare 
continuamente per l’abbondanza di acqua, essendo alimentati dal rifiuto 
delle suddette ferriere.” 
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567, c. 89 
A di  20 Marzo 
“Presentata l’Istanza di Gio Batta Parodi, come Agente dell’Amministrazione 
delle Ferriere di Emanuele Fenzi e Compagni, con la quale domandava di 
poter prendere e allacciare l’acqua del Rio Pagano e condurla nella gora che 
attualmente, con le acque del torrente Limestre, serve  ad alimentare le 
Ferriere ed altri edifizi di Mammiano….” 
 
1843, TRASFORMATO1843, TRASFORMATO1843, TRASFORMATO1843, TRASFORMATO il mulino in filiera per il ferro 
 
1843, Arch. di Stato PT, Registro degli Arroti, vol. 66 
“N. d’ord. 11, Fenzi Emanuele di Orazio, un molino sez. K 642 di br. q. 288, K 
643 di br. q. 187(margone) e K 644 di br. q. 224 (terreno), per un totale di br. q. 
699, trasformato i n fabbricati e terreni di br. q. 699 .  
Il fabbricato rappresentato dal dicontro articolo di stima, essendo stata in 
qualche parte cambiata la sua primitiva costituzione interna, si è reso  
conveniente descriverlo e valutarlo di nuovo, talché si compone oggi come 
appresso: 
Pian terreno e sotterraneo: due stanze grandi, che una coperta a palco e 
l’altra si estende in tutta l’altezza del piano superiore del medesimo fabbricato 
fino al tetto, meno una piccola porzione in cui si trova un soppalco, ambedue 
ad uso di filiera da ferro rappresentata dall’appezz. 642, con accesso dal 
contiguo piazzale; una stanzetta sul tergo pure a palco ad uso di cucina, 
ripiano e scaletta ascendente superiormente, rappresentata dall’appezz, 1198; 
una stanza grande sotterranea per servizio del meccanismo idraulico della 
filiera situata inferiormente alle prime descritte stanze. 
Piano superiore: al  piano a capo della citata scaletta, piccola camera 
ricorrente sopra la cucina ed altra stanza comunicante col rammentato 
soppalco, il tutto coperto a tetto.” 
 



 
1843, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 
A di 17 luglio 
“Ill..mi Sigg. Gonfaloniere e Priori componenti della Magistratura di 
S.Marcello. 
All’occorrenza di perlustrare le diverse Fabbriche da daziarsi ho conosciuto che  
il molino di Mammiano basso, contiguo alle Ferriere di tal nome, e di 
proprietà l’une e l’altro del sig. Cav. Emanuele Fenzi, ha oggi subito la 
variazione di essere ridotto a Filiera e così, anziché avere come in passato tre 
cadute d’acqua per i  tre relativi palmenti ora ha al momento che una sola 
caduta di acqua la quale dà moto ad una ruota idraulica e all’insieme del 
meccanismo. 
Mentre l’aumento di rendita a cui è stata soggetta questa Fabbrica è stato 
debitamente approvato nell’analogo addaziamento, resta ora a considerarsi 
di ridurre nella categoria di prima  la caduta d’acqua sopra avvertita. Che 
però i tre palmenti soppressi, come per esser tassati a sole lire  dodici questi 
vengono di sua natura a cessare ed in sua vece sarà impostata la presa 
dell’acqua della Filiera in materia con una tassa annua di lire  sedici. Mi 
ripeto L. 16. 
Che è quanto. F.to Niccoli 
    
1843, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 568, c. 107r. 
A di 18 luglio   
“Letto ai sigg. Adunati il rapporto  del loro Ingegnere di Circondario del 17 
luglio corrente, il quale fa presente che all’occorrenza della perlustrazione del 
territorio comunitativo per addaziare le fabbriche costruite di nuovo, ritrovò 
che il mulino di Mammiano, fatto contiguo alle Ferriere di tal nome, di 
proprietà del sig. Emanuele Fenzi, tassato sopra tre palmenti il lire 12, era stato 
ridotto a filiera di ferro e che da tre cadute residuato ad una caduta 
d’acqua.” 
 
1843, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 
A di 2 agosto 
“Sig. Cancelliere Comunitativo di S.Marcello 
In risposta alla sua Officiale de 26 luglio caduto la Camera si limita a  
replicare che per la variazione della Tassa attribuita al mulino detto di 
Mammiano di Sotto, di proprietà del sig. Cav. Fenzi in codesta Comunità di 
S.Marcello, non vi è luogo per parte della Camera istessa ad alcuna 
approvazione. 
E  respingendole le carte che andavano unite alla Officiale surriferita, col 
dovuto ossequio mi confermo. 
Firenze, dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa.” 
 
1843, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 
“ A Fenzi Emanuele per variazione da molino a ferriera della part. N. 21 che si 
spegne e si riaccende al n. 39 per lire 16 in ordine al  Partito Magistrale del di 
18 luglio 1843. Lire 12.” 
 
 Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1836, 1 ottobre, part. 1178, volt. 119 da La Magona a Fenzi Emanuele 
1845, 3 marzo, part. 902, arr.11 Fenzi Emanuele 



1850, 8 novembre, volt. 152 Fenzi Emanuele 
1869, 31 luglio,  Fenzi Emanuele 
 
  
Questo mulino ha cessato la sua attività intorno al 1840 quando fu trasformato in filiera di filo di ferro, 
prodotto collaterale a quelli delle ferriere contigue, dopo l’acquisto dal Pellegrineschi del mulino e del 
distendino a valle delle Ferriere. Attualmente è  una civile abitazione, in buono stato di conservazione; 
probabilmente fu trasformato in alloggio ai tempi della gestione delle Ferriere da parte del Turri- 
  
 

Come si presenta oggi: 

 

 

 


