
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

SK 16) S.MARCELLO/S.MARCELLO 

 

Anno 1800 

Mulino V. Cini o di Mezzo   Località: Fabbriche o sia Novelli  

Fiume Limestre     Palmenti:  3 + 1 

1800, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370 

1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 e 806 

Propr. Cini Vincenzo 

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

Propr. Cini Vincenzio 

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

S.Marcello e Mammiano Sez.K3, part. 251,252 

Propr. Cini Filippo di Vincenzo 

1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Propr. Cini Isabella e poi Filippo 

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

1842, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, ff. sparsi 
1843, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1843, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 568 
1843, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 

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

Propr. Cini Filippo di Vincenzo 

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

Propr. Cini  Carlo fu Filippo 

1877, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, vol. 25 C 

Propr. Cini Giovanni fu Filippo vende a Cini Bartolomeo fu Giovanni 

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

1877, Cini Giovanni Cosimo fu Bartolomeo 

1931, Farina  Cini Neri 

1930 ca. CESSATA L’ATTIVITA’ 

1970, NCEU S.Marcello Fg. 56, part. 40 

1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali di S.Marcello  
 
1800, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 128 recto 
A di 3 giugno   
"In conformità degli Ordini Veglianti.......come il sig. Dott. Vincenzo Cini di 
S.Marcello ha fatto istanza di costruire un mulino a due palmenti, sull'acque 
del fiume Limestre, ne' propri beni, in luogo detto Fabbriche o sia Novelli....." 
 
1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di 26 giugno 
“D’avanti comparisce Vincenzio Cini di Sammarcello  ed espone, come il 
medesimo desidera di costruire un molino a  tre palmenti sull’acqua del fiume 
Limestre, nei suoi propri beni, ed in luogo detto Fabbriche o sia Novelli. 
Che però fece e fa Istanza che dalle SS.LL.Ill.me, nelle solite forme, li venga 
accordata una tal facoltà non recando con tal fabbrica verun pregiudizio nè 
al pubblico nè al privato. 
Che è quanto.” 
 



1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di 22 luglio 
Aggiunta in calce all’Istanza dall’Ingegnere di Circondario: 
“Ill.mi Signori 
ho visitato il luogo ove l’Ecc.mo Sig.re Dott. Vincenzio Cini, in ordine alla sua 
presente Istanza, intende di costruire un mulino a tre palmenti, e, fatte sopra 
di esso le opportune osservazioni, ho rilevato che la fabbrica di detto mulino da 
costruirsi, come pure la gora per prender l’acqua dal fiume Limestre per 
renderlo macinante, detto Sig. Cini è in parte ne propri terreni e che con tali 
fabbriche e apertura di gora non è, a mio credere, per arrecar danno ad 
alcuno. 
E sebbene il rifiuto dell’acqua del mulino stesso sia per passare de’ beni de’ 
Calestrini, ho presentito che Essi abbino prestato il Loro assenso. 
Attesa la difficoltà di prendere tutta l’acqua del fiume Limestre e la poca 
caduta che è per avere nei tempi più estivi tutte e tre le macine non saranno in 
grado di lavorare e sarei perciò di sentimento che la tassa dovesse valutarsi 
lire 8.6.8. Che è quanto.” 
  
1800, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, , Vol. 370, carta 128 verso 
 A di 30 luglio   
"Sentita l'istanza del sig. Dott. Vincenzo Cini  che domandava la facoltà di 
costruire un mulino a  tre palmenti sull'acqua del fiume Limestre, nei suoi 
propri beni, ed in luogo detto Fabbriche, o sia Novelli. 
Sentita la relazione del sig. Provveditore di Strade che riferiva che la 
costruzione di detto mulino non  era per arrecar danno ad alcuno e che, 
attesa la poca caduta d'acqua  che era parere nell'estate esserci, siccome non 
sarebbero  state in grado di lavorare tutte e tre le macine, concedeva che fosse 
pagata la tassa di lire 6, come da detta relazione, con loro partito di voti 
favorevoli cinque, nessun contrario ostante, accordavano a detto istante la 
facoltà richiesta col pagamento della proposta tassa....." 
 
1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 14 agosto 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità di 
S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, 
rilevando dal Partito di codesto Magistrato Comunitativo de’ 30 luglio caduto 
accompagnatomi colla Sua de’ 4 stante che, contro l’Istanza del sig. Vincenzio 
Cini che domanda la facoltà di costruire un mulino a tre palmenti sulle acque 
del fiume Limestre, nei suoi propri beni, in luogo detto Fabbriche o Novelli, non 
sono state presentate opposizioni, non ho che opporre a quanto è stato 
deliberato col prefato Partito in ordine al quale viene accordata al nominato 
Cini la domandata facoltà e licenza di erigere il mulino di che si tratta nel 
modo e colle condizioni volute dagli Ordini veglianti e, segnatamente, dalla 
Circolare de’ 9 ottobre 1795. 
E subito che resterà ultimato e reso attivo il mulino predetto ne darà parte alla 
Camera all’oggetto che sia descritto a quella Tassa annua che più conviene; 
avvertendo frattanto V.S. che oltre la Tassa suddetta dovuta alla Camera dovrà 
il costruttore del mulino pagare per una volta alla Comunità il valore e stima 
della presa dell’acqua quando non vi siano particolari ragioni per esentarlo. 
E mi confermo, di V.S. “ 



1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di  12 ottobre 
“D’avanti compare Vincenzio Cini di Sammarcello che notifica come il di 
primo ottobre 1800 rese macinante il suo nuovo molino, costruito sul fiume 
Limestre, come apparisce dall’Istanza esibita e Partito. 
Che è quanto.” 
 
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. 2, Cini Dott. Vincenzo, S. Marcello, Mulino e Gualchiera, 4 palmenti, 
Torrente Limestre, lire 12.10.0. La gualchiera fu costruita nel marzo 1814.” 
 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
S.Marcello e Mammiano sez.K3K3K3K3, part. 251,252251,252251,252251,252    
Un mulino sul fiume Limestre di propr. Cini Filippo di Vincenzo 

    
   
  
1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Cini Isabella (e poi Filippo) ha pagato lire 16 per 4 palmenti  
e ha pagato lire 4 per 1 gualchiera (fino al 1848) 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, A di 29 gennaio  
“N. 31 e 32  Cini Filippo, S.Marcello, Gualchiera e Mulino a 4 palmenti + 
gualchiera, fiume Limestre. 
La dicontro gualchiera riceve l’acqua dalla gora proveniente dal fiume 
Limestre. 



Il rifiuto  della suddetta gualchiera, per mezzo di una gora col bottaccio, serve 
per alimentare i quattro palmenti di mulino, che uno a bianco e tre a nero, ed 
altra gualchiera esistente in questo medesimo fabbricato.” 
 
1842, Arch.Stor.S.Marcello, Relazioni dell’Ingegnere di Circondario 
3 settembre 1842,  
Pianta allegata al progetto di costruzione di un ponte sul fiume Limestre. 
  
 

 
 
1843, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 568 c. 98v. 
A di 18 marzo   
“ Sentita l’istanza del sig. Filippo Cini con la quale domanda di essere sgravato 
della tassa imposta nella di lui gualchiera presso il mulino per essere rimasta 
inattiva.” 
 
1843, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 
“Con Partito Magistrale del di 18 marzo 1843 venne cancellata la tassa di lire 
4 al sig. Filippo Cini posante sulla gualchiera stata distrutta, part. N. 13. Lire 4” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Cini Filippo di Vincenzo, un molino 
1843, 10 settembre, part. 466, volt. 89 a Cini Carlo di Filippo 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“ Da Cini Filippo per un mulino sul Limestre lire 16.0.0” 
 



Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1857, 15 ottobre, part. 1579s, volt. 175 a Cini Carlodi Filippo 
1884, 8 gennaio, a fabbricati. 
 
1875, Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
Cini Carlo fu Filippo, un molino  su 2 piani e 8 vani (K251) + 1 gualchiera su 1 
p.  e 1 vano (K252) sul Fiumaccio 
 
1877, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio, vol. 25 C 
A di 24 febbraio 
Cini Giovanni fu Filippo vende a Cini Bartolomeo fu Giovanni 
“……..Primo, un podere composto di casa colonica e di terre 
lavorative….denominato Trebisonda……. 
Secondo, Altro podere composto di casa colonica e di terre 
lavorative…..denominato il Casino….. 
Finalmente una fabbrica sul fiume Limestre ad uso di mulino e di gualtiera, 
con diverse terre seminative e prative e castagnate, luogo detto Mulino del 
signor Filippo o Mulino di mezzo, alla qual fabbrica e terre annesse 
confinano…. Sezione K, particelle …..251, 252…….” 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1877, volt. N. 97, part. 212 a Cini Bartolomeo fu Giovanni 
1877, volt. N. 97, part. 139 s a Cini Giovanni Cosimo fu Bartolomeo 
1931, volt. N. 573, part. 1501 a Farina Cini Neri 
 
1930ca. CESSATA L’attività1930ca. CESSATA L’attività1930ca. CESSATA L’attività1930ca. CESSATA L’attività e trasformato in sola abitazione e podere 
  
1970, NCEU S.Marcello Fg. 56, part. 40 

 

 
 

1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali di S.Marcello  
“Mulino detto <di Mezzo> :Il fabbricato che ospitava il mulino sorge isolato ed 
in stato di pressoché completo abbandono sulla riva destra del torrente 
Limestre. Ben poco resta oggi dell’impianto della vecchia fabbrica: scomparso il 
bottaccio, è visibile solo un breve tratto del gorile d’entrata che portava acqua 
dal mulino Rettori posto a monte. Sono scomparse le macine. Strutturalmente il 
fabbricato è composto di tre corpi attaccati, le cui linee di giunzione sono ben 



visibili. Tre locali con l’uscita d’acqua sono nel corpo centrale ed uno, 
parzialmente murato è in quello di sinistra.” 

 
Questo mulino, inizialmente, doveva essere costituito da un unico corpo a tre piani, con accesso da 
nord, tramite una mulattiera che consentiva il passaggio anche dei carri per il trasporto dei cereali e 
del macinato. L’ambiente delle ritrecine è attualmente quasi completamente interrato dal fiume che ora 
scorre vicinissimo perché la costruzione della serra poco a monte ha rialzato il letto del fiume; la parte 
delle aperture che ancora si vedono testimoniano la robustezza della costruzione. Il piano di sopra era 
adibito alle macine ed il terzo piano a magazzino, secondo tradizione. Sul lato nord c’era il bottaccio, in 
quanto il terreno si abbassa a conca ed è visibile un muro in pietra dall’andamento circolare; questo 
era servito da una gora che vi immetteva da est le acque del Limestre e del Rio della Susina (questo 
Rio, prima del mulino alimentava  la gualchiera che era ad ovest). Nei primi anni del novecento il 
mulino cessò la sua attività e fu trasformato in podere (certamente nel 1935 era già podere); il 
bottaccio e la gora furono  interrati. Sul lato ovest fu costruita la stalla con il fienile. Negli anni del 
secondo dopoguerra fu abbandonato ed ora resta solo una testimonianza del passato in attesa di 
rovinare definitivamente. 

Come si presenta oggi: 

 

 
 

 


