
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
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Anno  1808   

Mulino  Cini o di fondo    Località  Le Code   
Fiume  Limestre    Palmenti  5   

1808, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811  

Propr. Cini Giovanni e Cosimo di Bartolomeo 

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

S.Marcello e Mammiano Sez.K3, part. 263  
1823/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 

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

Propr. Cini Giovanni e Cosimo 

1842, Arch.Stor.Preun. S.Marcello, Ingegnere di Circondario, ff. Sparsi 

1846, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

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

Propr. Cini Giovanni e Cosimo 

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

1875, propr. Cini Bartolomeo fu Giovanni 
1877, propr. Cini Giovanni Cosimo fu Bartolomeo 

1883, Arch.Stor.Postunit.S.Marcello, Carteggio vol. 11C 
Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 

1931, propr. Farina Cini Neri fu Emilio 
1934, propr. Baldassarri Torello e Giuseppe fu Luigi 

1941, propr. Baldassarri Giuseppe fu Luigi 
1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 

Propr. Baldassarri Giuseppe e Torello 

1939, CESSATA L’ATTIVITA’ 

1946 ca. Ripresa l’attività 
1957, propr. Baldassarri Fenzo 

1962 CESSAZIONE DEFINITIVA 
1970, NCEU S.Marcello Fg. 56, part. 285   
 

1808, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 811 
A di 14 novembre 
« Bureau n. 809, Le Sous-Prefet de l’Arrondissement de Pistoie al Sif. Cancelliere 
della Comune di Pistoia. 
I Sig. ri Fratelli Giovanni e Cosimo Cini domandano di costruire un mulino nel 
luogo detto i Novelli, io glieme accludo l’Istanza acciò che Ella si degni 
d’esaminare l’ammissibilità  o inammissibilità della medesima e di 
comunicarmi il Suo parere con chiarezza, imparzialità e sollecitudine. 
Le rinnovo intanto le proteste della particolare stima con cui ho l’onore d’essere 
Suo dev.mo servitore.” 
 

1808, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 811 
A di 12 dicembre 
“Departement de l’Arno, Sous-Prefecture de Pistoie, Bureau N. 971 du depart. 
Le Sous-Prefet de l’Arrondissement de Pistoie al Sig. Cancelliere della Comune 
di S.Marcello. 
Ho l’onore d’infirizzarvi copia autentica d’un Decreto di S.E. il Sig. Prefettp 
dell’Arno con il quale vengono autorizzati i Sig.ri Cosimo e Giovanni Cini di 



S.Marcello a costruire un mulino sul torrente Limestre. Vogliate o Signore 
comunicarlo ai detti Sigri Cini e e credermi con perfetta stoma e 
considerazione vostro dev.mo servitore.” 
1808, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 
“    EXTRAIT  
des registres de la Prefecture du Department de l’Arno 
L’Auditeur au Conseil d’Etat, Prefet du Departement de l’Arno, Membre de la 
Legion d’Honneur. 
Vu la petition des Sieurs Jean et Cosme freres Cini, de la Commune de St. 
Marcello tendant a obtenir l’autorisation de construire un moulin sur le 
torrent Limestre. 
Vu l’avis favorable donnè le 19 novembre 1808 par le Chancelier de la 
Commune. 
Vu le rapport de Monsieur l ‘Ingenieur chef du Departement ed date du 7 de ce 
mois. 
Considerant que l’arretè du Gouvernement du 19 ventose, an 6, et l’instruction 
ministerielle, qui en developpe les moyens d’execution, n’ont point encore etè 
publieès en Toscane et que jusqu’à l’epoque de leur publication il convient de 
s’en tenir aux formalitès et ordines par les anciennes lois. 
Que la prise d’eau que les freres Cini se proposent de deriver pour leur moulin 
s’operera dans le lit meme du torrent et au dessous du confluent des eaux du 
moulin superieur. 
Qu’il y a d’autant moins d’inconveniens, et de contraventions a praindre, que 
le canal  souterain projetè pour conduire l’eau par court dans toute sa lomgeur 
les biens des petionaires, et n’en sost que pour rentrer dans le torrent. 
Que cet etablissement ne peux en consequence rencontreur aucuna opposition 
ni porter aucun dammage à des proprietès etrangeres. 
Que le canal au contraire limitera le volume des eaux et les rendra moins 
prejudiciables aux superficies des terrains. 
     Arrete 
Art. 1 Les S.rs Jean et Cosme Cini sont autorisès à costruire un moulin a 
bottaccio sul le torrent Limestre et a  creuser un canal pour y conduire les eaux. 
Art. 2 Le canal ne pourra etre prolongè que sur l’etendue de leurs proprietès. 
Art. 3 Les Petitionaires seront tenus de nous representar un certificat du Maire 
de la Commune de St.Marcello attestant que leur etalblissement a etè 
confectionè suivant les usages du pays et ne porte aucun prejudicie aux 
possessions riveraines. 
Art. 4 La Maire et à son difaut le Chancelier de la Commune de St.Marcello est 
chargè de surveiller cette construction et de nous en rendre compte. » 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
S.Marcello e Mammiano sez.K3K3K3K3, part. 263 263 263 263     
Un mulino sul fiume Limestre di propr. Cini Giovanni e Cosimo. 
 



    
 
1823/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Cini Giovanni ha pagato lire 15 per 5 palmenti 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143,  
A di 29 gennaio 
“N. 29, I dicontro cinque palmenti di mulino esistono in due fabbriche 
separate, una sotto l’altra, nella superiore delle quali esistono tre dei detti 
palmenti che uno a bianco e due a nero, e nella sottoposta esistono gli altri 
due palmenti, che uno a bianco e uno a nero; la fabbrica e mulino superiore è 
alimentata dalla gora che viene dal fiume Limestre, con bottaccio, ed il rifiuto 
alimenta il mulino sottoposto.” 
  
1842, Arch.Stor.S.Marcello, Relazioni dell’Ingegnere di Circondario 
A di 3 settembre   
Pianta allegata al progetto di costruzione di un ponte sul fiume Limestre.  
 

  
  



 Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Cini Giovanni e Cosimo, un molino 
1846, 24 aprile, part. 479, a Cini Bartolomeo di Giovanni 
1850, 21 febbraio, part. 666s, volt. 13 a Cini Tommaso fu Giovanni 
1854, 15 marzo, part. 972s, volt. 30 a Cini Bartolomeo e altri 
1857, 1 settembre, part. 1630s, a Cini Bartolomeo e altri 
1858, 8 maggio, part. 2547s, volt. 39 a Cini Bartolomeo  fu Giovanni 
1874, 2 febbraio, part. 2666s a Fabbricati 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“ Da Cini Giovanni e Cosimo per un loro mulino sul Limestre lire 15.0.0” 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, Cini Bartolomeo fu Giovanni, un molino su 4 piani e 15 vani sul 
Fiumaccio. 
1877, volt. N. 97, part. 139 s a Cini Giovanni Cosimo fu Bartolomeo 
1931, volt. N. 573, part. 1501 a Farina Cini Neri  fu Emilio 
1934, volt.  638, part. 5512 a  Baldassarri Torello e Giuseppe fu Luigi 
1941, volt. 610, part. 5349 a Baldassarri  Giuseppe fu Luigi 
1957, volt. 1415, part. 6824 a Baldassarri Fenzo fu Giuseppe   
 
1883, Arch.Stor.Postunit.S.Marcello, Carteggio vol. 11C 
A di 16 ottobre 
“Prefettura Provincia di Firenze, Div.3,Sez. 1, numero 5139 
Oggetto:Torrente Gonfienti, Istanza del cav. Turri per derivazione acqua. 
Riferisce l’Ufficio del genio Civile che alla domanda del  Cav. Cipriano Turri 
per derivazione d’acqua dal torrente Gonfienti per uso di irrigazione 
presentarono opposizione i Signori: 
Luigi Baldassarri, comproprietario del Mulino Limestre primo, con derivazione 
d’acqua dal torrente Limestre e Rio di Cane. 
Alessandro Rettori, proprietario del Mulino di ripresa denominato Limestre 
secondo, costruito sulla gora di rifiuto del precedente. 
Giovanni Cosimo Cini, proprietario di altro mulino sul torrente Limestre. 
I sunnominati opponenti………” 
 

Secondo questo documento i proprietari del Mulino di cima, nel 1883, erano già i Baldassarri, mentre i Rettori 

erano ancora proprietari del molinuzzo. Dalle risultanze catastali, invece, il proprietario di detto mulino era 

ancora Giovanni Cosimo Cini. 

  
1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 
Un molino a 5 palmenti su tre livelli, con bottaccio a monte dell’ambiente più 
in alto di m.4 x 5,50 con tre macine di diam. cm. 120 di cui una a grano e due 
a castagne; l’acqua in uscita alimenta un altro bottaccio interno all’edificio a 
ridosso dell’ambiente inferiore di m. 5 x 4,5 con 2 macine di diam. cm. 110 a 
granturco e grano. 



 
 
1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 
31 dicembre, CESSATA L’ATTIVITA’31 dicembre, CESSATA L’ATTIVITA’31 dicembre, CESSATA L’ATTIVITA’31 dicembre, CESSATA L’ATTIVITA’    
 
1970, NCEU S.Marcello Fg. 56, part. 285   

 

   
 

 

Dopo la II Guerra Mondiale riprese l’attività e macinò fino al 1962. 

  



Il mulino, inizialmente gestito dalla famiglia Catani, fu preso in affitto, alla fine dell’ottocento, da 
Giuseppe e Torello Baldassarri che successivamente lo acquistarono dai Cini per 24.000 lire ed un 
calesse da cavallo. 
Era costruito su più piani, utilizzando la pendenza del terreno per favorire la caduta dell’acqua; al 
piano superiore, a livello del bottaccio, c’era la cucina e le camere del mugnaio, sotto la stalla del mulo 
ed il fienile e, accanto le prime tre macine; al piano inferiore la stanza delle ritrecine delle tre macine e, 
leggermente sfalsato, a fianco, il bottaccino e un’altra costruzione più bassa con altre due macine e, 
infine la stanza delle relative ritrecine. 
La gora che alimentava il tutto, lunga un centinaio di metri, partiva dall’uscita del mulino Cini di mezzo; 
se ne vede ancora bene il tracciato ed il punto di immissione nel bottaccio, sul lato nord-est della casa. 
Da qui, attraverso una condotta di terracotta, cadeva nella stanza delle ritrecine che muovevano le tre 
macine a grano.  L’acqua utilizzata confluiva nel bottaccino che azionava le altre due macine. Nella 
stagione invernale i cinque palmenti venivano attrezzati per macinare le castagne ed il mulino lavorava 
notte e giorno con l’aiuto di tre garzoni; la produzione era anche di tremila quintali l’anno. 
Verso il 1909-1912 Torello Baldassarri, ancora affittuario dei Cini,che doveva essere un tipo piuttosto 
vispo ed intraprendente, aveva messo in opera un generatore di corrente per produrre energia elettrica 
che era utilizzata per far funzionare un mulino in paese, di fronte all’attuale Caserma dei Carabinieri, 
oltre ad alimentare il primo lampione dell’illuminazione pubblica di S.Marcello. 
Il mulino cessò la sua attività nel 1939 ed ora è un’abitazione privata. 

 


