
        5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                   SK 17) S.MARCELLO/S.MARCELLO 

 

Anno : <1539 

Mulino  del Comune o Rettori   Località: Il Molino 

Fiume  Rio di Cane e Limestre   Palmenti : 4+ 1 

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

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

1751, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

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

1754, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

1755, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

1760, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 6 

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

1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655, 659 
1774, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 6  

Propr. Comunità di S.Marcello 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di strade, vol. 374 

1775, Arch. di Stato PT, Capitanato della Montagna, vol. 394 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
1778, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

Propr. Rettori Domenico 

1784, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 4 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale S.Marcello, Mappa  I, p. 119 e 120 

Propr. Rettori Domenico di Giovanni Battista 

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

Propr. Rettori Giovanni 

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

S.Marcello  e Mammiano Sez.K2, part. 201 e 203 
Propr. Rettori Pietro e Gaetano di Giovanni 

1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 

Propr. Rettori Pietro, poi Gaetano, poi Raffello 

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

Propr. Rettori Gaetano e Pietro 
1842, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, ff. sparsi  

1851, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

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

Propr. Rettori Raffaello 

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

1875, propr. Rettori  Giovanni fu Gaetano 

1877, propr. Pierazzi Giuseppe 

1877, propr. Cini Giovanni Cosimo fu Bartolomeo 

1883, Arch.Stor.Postunit.S.Marcello, Carteggio vol. 11C 
1928, Arch. di Stato PT, INAIL Servizio Molini 

1931, propr. Farina Cini Neri 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

1934, propr. Baldassarri Torello e Giuseppe fu  Luigi 
1941, propr. Baldassarri Torello fu Luigi 

1950 ca. Cessata l’attività 
1953, propr. Baldassarri  Lidia 



1970, NCEU S.Marcello Fg. 56, p. 1 

1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali di S.Marcello  
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. 
 Inventario con le stime fatte del Mulino di S.Marcello posto sul fiume Limestre 
a pag. 39. 
Prima stanza:  
il mulino con sue muraglie, tetto, volte, pietrami delle porte e finestre e suoi 
usciami, scudi 207 
Una macina con suo ceppo andante e palmento, scudi 7 
Seconda stanza: 
Solaio e paretaio che divide detta stanza, scudi 8 
Terza stanza: 
Due macine con suoi palmenti, che una cerchiata di ferro e con sue tramoggie, 
scudi 12 
Una macina in pezzi smessa con suo cerchio di ferro, scudi 0.5 
Solaio sopra detta stanza, scudi 2 
Altra macina nuova, non messa in opera,  che disse il Caporale Rettori essere 
sua, scudi --- 
Uno stile sotto la prima stanza dell’ingresso, con suoi ferramenti, scudi 3 
Due stili sotto la terza stanza, con suoi ferramenti, scudi 10 
Tre marle per dette macine, sc.1 
Una stadera di libbre 350, sc. 1.5 
Un palo di ferro del 27, sc. 0.6 
Due martelline dell’8, sc. 2.15 
Una mazza da spezzar sassi de 12, sc. 0.3 
Tra gangheri e bindelle n. 68, sc. 2.6 
Un chiavaccio con suoi anelli di ferro alla porta di sopra, sc. 0.2.13.4 
Un chiavaccio con suoi anelli, toppa e chiave alla porta di sotto, sc. 0.4.15 
Una stanga grossa ed un palo di ferro, disse il Rettori essere suoi, sc. --- 
Un canale di legno, sc. 2 
Una scala per condurre le macine, sc. 0.4 
Un mulinello nuovo con sue muraglie, tetto a volta, con una porta e una 
finestra con suoi usciami, sc. 43 
Una macina con suo palmento e trimoggia, sc. 10 
Un ritrecino con suo stile e ferramenti, sc. 3 
Bandelle e gangheri n. 16 con chiavaccio, anelli, toppa e chiave, sc. 1 
Una canala di castagno, sc. 2 
Somma in tutto scudi 319.4.3.4 
Il mulino vecchio consiste in due stanze dove sono i palmenti ed una stanza 
sopra il palmento inferiore. 
Il mulino nuovo consiste nel solo luogo a tetto dove è il palmento. 
Vi sono due buche, che una al primo ingresso della faccia d’avanti, dove 
sarebbe necessario farvi una finestra ed un uscio e l’altra esiste alla parte 
manca nella medesima volta nel muro traverso che sostiene le volte di 
diametro braccia 4 e non rifacendosi porta pericolo alla volta. 
Antonio Baldinotti, Deputato e Andrea Rutati, Deputato.” 
 



1751, Arch. di Stato, Camera Ducale, vol. 657 
Note: Al mulino di S.Marcello le volte sono sostenute da i puntelli ed in pericolo 
di rovinare del tutto il detto mulino. 
Per resarcire il dicontro mulino occorrerà la spesa di circa lire 210. 
Questa spesa pare che debba posarsi sull’Erario di S.M.I. poiché fu referito nel 
1742 dai Sigg.ri Deputati il pregiudizio medesimo delle volte che 
minacciavano rovina, e questo Provento non è affittato da lungo tempo”. 
 
1751, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 15 maggio 
Dalla Camera delle Comunità di Pistoia al Granduca 
“Sacra Cesarea Maestà, 
essendomi comandato per mezzo di uno de’ Segretari della Presidenza delle 
Finanze di V.M.C. di riconoscere se i Regolamenti del mulino di S.Marcello, che 
da V.M. dimanda quella Comunità nel compiegato Memoriale, debbono 
piuttosto stare a carico di qualche Conduttore o altra persona che possa essere 
obbligato a tali resarcimenti invece dell’Imperiale M.V., debbo, per più chiara 
intelligenza umilmente premettere che il detto mulino è uno de’ Proventi che 
appartiene a questa Imperiale Camera in vigore del noto contratto del 1539, 
per cui dalle Comunità  tutte della Montagna e territorio pistoiese fu fatta una 
cessione di tutti i loro Diritti, Entrate e Proventi a questa Camera di Pistoia.….” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
Senza data 
Supplica dei Consiglieri della Comunità di S.Marcello al Granduca: 
“La Comunità ed uomini di S.Marcello, Montagna di Pistoia, umilissimi servi e 
sudditi della C.M.V., con ogni più riverente ossequi Le rappresentano come 
ritrovandosi nella loro Comunità un solo  Molino, di pertinenza della Real 
Camera di Pistoia, ma così male in arnese in tutte le sue parti che oltre il 
macinare il pane in pregiudizio del Conduttore e delle persone di detta 
Comunità, costrette a portar quivi tutte le loro grascie, con ritenerle fino a 
quaranta giorni avanti siano macinate……” 
 
Nota in calce della Segreteria delle Finanze Granducali: 
“1753, a di 15 novembre  
Al Fiscale di Pistoia, sentito l’Appaltatore, si informi e dica il suo sentimento. 
F.to Guadagni” 
 
Risposta il calce dell’Auditore Fiscale di Pistoia al Granduca: 
1754, Senza data 
“Sacra Cesarea Maestà, 
avendo casualmente ritrovato nell e filze dei Rescritti dell’Imperiale Segreteria 
delle Finanze lasciatemi dal mio predecessore che fino il dì 2 agosto 1754 fu 
ordinato un compito ristabilimento del mulino di cui si parla nella presente 
supplica ed avendo ancor saputo per le ricerche successivamente fattene 
all’Agente della Montagna, che le spese di tal resarcimento ascesero alla 
somma di lire 625.14.4, ho dubitato se fosse veramente necessario, come si 
espone quel nuovo……”  
 
 
 



1754, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
 senza data 
Istanza di Domenico di Giovanni Nucci  al Granduca: 
“Sacra Cesarea Maestà, 
Domenico di Giovanni Nucci di S.Marcello, Montagna di Pistoia, umilissimo 
servo e suddito di V.M.C., con tutto l’ossequio Le rappresenta come nel passato 
gennaio condusse per anni nove il mulino di detto luogo dal Sub appaltatore 
dell’entrate della Camera di Pistoia per annuo canone di scudi 66, su la giusta 
speranza che venisse successivamente rimesso l’istesso mulino, con suo agoraio 
ed annessi, in stato servibile secondo le attese ma, non essendo per anche stato 
ciò effettuato, ne risulta al povero supplicante quotidiane insostenibili spese e 
scapiti, per andare molta gente a macinare in altri luoghi, onde 
 supplica umilmente la S.C.M. di comandare che ci siano prontamente fatti gli 
opportuni risarcimenti, oppure di concedersi all’istesso Oratore a livello a linea 
masculina per l’annuo canone di scudi quaranta, come era in tempo di antica 
amministrazione, obligandosi ancora di fare in conto proprio i risarcimenti 
suddetti. Che della grazia, Qua Deus, io Domenico di Giovanni Nucci supplico 
come sopra e, per non sapere esso scrivere io Prete Giuseppe Nucci mano propria.” 
 
Nota in calce della Segreteria delle Finanze Granducali: 
“1754, A di 25 giugno  
Al Fiscale di Pistoia, sentito chi occorre m’informi e dica il suo sentimento. 
F.to Guadagni” 
 
Risposta in calce dell’Auditore Fiscale di Pistoia: 
1754, Senza data  
“Sacra Cesarea Maestà, 
Con altre due umilissime Informazioni, che una del di 17 febbraio e l’altra del 
18 marzo prossimi passati, ebbi l’onore di rendere pienamente conto a V.M.C. 
dello stato e natura del mulino di cui parla il retroscritto. 
Ora, poiché colla prima rappresentai le rovine in esso accadute e la precisa 
necessità di resarcirle , coll’altra esposi i motivi per i quali credevo che il peso 
di fare  tali risarcimenti incombesse alla S.C.M.V., onde, quanto  a questi due 
casi, non mi resta di presente a soggiungere se non che, essendo stato visitato 
nei giorni addietro il predetto mulino dal Direttore dell’Appalto di questo 
Dipartimento, mi rappresenta che le rovine sono assai gravi, che di giorno in 
giorno si fanno maggiori, tal quanto più vengono ritardati gli opportuni 
ripari, sempre più si va incontro a maggiori eccessive spese, o alla perdita totale 
del mulino medesimo; onde è indubitato che è conforme all’interesse di V.M. 
l’ordinare prontamente i risarcimenti che si domandano…..” 
 
1754, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 20 novembre 
Dall’Appaltatore dei Proventi all’Auditore Fiscale di Pistoia: 
“Davanti l’Ill.mo Sig. Aud.Fiscale di Pistoia Giudice Camerale comparisce 
il sig. Giovanni Antonio Romigialli, in questa parte come Appaltatore dei 
Proventi della città e Contado e Montagna di Pistoia, brevemente espone come 
egli ha subappaltato ad un certo Domenico Nucci di S.Marcello un mulino 
posizionato in detto luogo, di diretto dominio della Real Camera di Pistoia, 
per annuo canone di lire quattrocentottanta salvo e per tutto il prossimo 
novennio, come appare per contratto rogato dal Notaio Giovanni Lazzero 



Carlesi, al quale espone ancora come detto mulino si ritrova in pessimo stato ed 
immacinante  sia perché, attese le piogge ultimamente cadute, si è rialzato il 
letto della gora con depositi  jarosi circa all’elevazione di braccia quattro e 
mezzo circa, sia perché dalla parte di levante si è scoperta una escavazione di 
fondamenti per cui è imminente la rovina di detto mulino, sia perché il 
medesimo è mancante di due, anzi tre canali, una macina e due fondi e due 
ritrecini, un palo con sua marla, servizi i quali arnesi rendesi incapace di 
macinare e di più ancora son demoliti i due muri destinati a sostenere le 
acque del bottaccio e gravissimo danno provoca, tanto alla Comunità che al 
detto Nucci moderno conduttore di esso, quali tutti hanno avanzati i loro 
ricorsi, come è notissimo a VS.Ill.ma. Ma perché è necessario che venga 
remediato almeno provvisionalmente, atteso massima la copiosa raccolta delle 
castagne che destinate sono ad esser ivi macinate. Quindi è  che fece e fa 
istanza  che da VS. Ill.ma venghino ordinati gli opportuni ripari e rifacimenti 
spettanti al dominio diretto, conforme è stato praticato anche per il  decorso e 
in tal forma verrà riparato agli ulteriori pregiudizi di detta Comunità …” 
 
Aggiunta in calce: 
Senza data  
“Attesi i sopraddetti motivi l’Ill.mo Sig. Auditore Fiscale commesse al Sig. 
Gualtieri Neri, Agente di Montagna di visitare prontamente il sopradetto 
mulino e di fare una distinta dettagliata relazione sopra lo stato di rovina del 
mesedimo, con individuare specialmente ciascheduno dei resarcimenti che si 
srimeranno necessarj  per renderlo atto provvisionalmente a macinare la 
presente raccolta; dichiarando a che somma in circa possa ascendere la spesa 
dei resarcimenti  da farsi.” 
     
1754, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 27 novembre 
Dalla Segreteria delle Finanze al Granduca: 
“Sacra Cesarea Maestà, 
Avendo esaminate l’annesse suppliche della Comunità di S.Marcello, Montagna 
di Pistoia e di Domenico Nucci, affittuario del mulino di detto luogo di 
pertinenza della Camera di Pistoia, colle quali fanno istanza di diversi 
risarcimenti occorrenti per il detto mulino e che si sostengono anche dal 
Fiscale di Pistoia nelle  qui ingiunte Informazioni, urgentissimi ed a carico 
della M.V.I, mi sono certificato che le spese dei medesimi appartengano 
effettivamente alla M.V., sia perché non sono state abbuonate all’Appaltatore le 
spese dei risarcimenti dei mulini di detta Montagna e come perché un tal 
mulino.non è nel numero di quelli allivellato e conseguentemente, attesa la 
suddetta urgenza, crederei che convenisse di ordinare al Fiscale di Pistoia che 
faccia fare a spese di V.M. prontamente al mulino suddetto tutti quei 
risarcimenti che si stimerà necessari e che appartengono al locatore e non 
all’affittuario suddetto. 
E con profondo rispetto mi dò l’onore di baciarle l’Imperiale Manto. 
Di V.M. Imperiale.” 
 
Nota in calce del Granduca: 
1754, a di 27 novembre 
“Approvasi e facciasi come si propone.” 
 



1755, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 6 giugno 
Dalla Cancelleria di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Pistoia: 
“Egr.Sig. Padr.Colend.mo, 
dopo le possibili diligenze replicate dai Periti in questi contorni per ritrovare la 
consequta Pietra da Macina ad oggetto di risparmiare il dispendioso trasporto 
da Prato è convenuto determinarsi a certo masso esistente nelle adiacenze del 
Molino di Gavinana, in distanza di un miglio in circa da questo di 
Sammarcello. Questo masso è di attinenza di codesta Camera, delle di cui 
ragioni è il Mulino medesimo, tenuto a linea da certi Strufaldi. E’ stato 
giudicato l’unico a proposito per il lavoro occorrente e vien creduto capace di 
fornire le macine all’indicati due mulini per migliaia di anni. 
Riconsiderata pertanto la necessità e il diritto di S.M.C. e altresì il niun 
pregiudizio per la parte dei suddetti Conduttori, ho stimato poter considerare 
detti Periti. 
La sollecita lavorazione delle due macine, che abbisognano dopo averne resi  
doverosamente intesi per mezzo di questo agente Neri i divisati Strufaldi che, 
dimostrandosi male intesi su questo affare, fanno temere inquietezza a i 
lavoranti  che lunedì venturo daranno principio, mi obbligano a prevenire VS. 
Ill.ma colla presente a fine specialmente di riceverne il suo oracolo, 
sembrandomi per verità particolarmente sorprendente una si fatta opposizione 
senza esempio in queste parti anche quando si è trattato di di consimili lavori 
in fondi altrui e per privato servizio…..” 
 
1755, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di  13 agosto 
Dalla Cancelleria di S.Marcello alla Camera delle  Comunità di Pistoia: 
“Egr. Sig. Padr. Colend.mo, 
Non senza un vivo dispiacimento partecipoa VS. Ill.ma il rammarico riprovato 
in questo mattino all’avviso di essersi rovesciato sul far del giorno una delle 
mura laterali del bottaccio costruito in questo mulino, per mera incuria e 
trascuratezza del Conduttore di esso che, impaziente di macinare e poco 
accorto nell’operare, non contento della mole di acqua regolata e ordinata da 
i Periti a proposito del presente stato di tali mura ancor fresche, ieri a sera, 
circa le ore nove, avendo chiusa intieramente la calla dell’istesso bottaccio ed 
avendola abbandonata per tutta la notte, dovette la mole dell’acqua 
soprassare le mura, come si è riscontrato, di maniera che una di esse ha 
dovuto, sul far del giorno, cedere e rovinare. 
Sa il Cielo qual sia la mia passione in questo caso in cui ho creduto doveroso, 
senza il minimo intervallo, far por mano al restauro, che non importerà meno 
di lire 130 in circa, e  comunicare a VS. Ill.ma il successo veridico per porla in 
grado di dare gl’ ordini che crederà convinienti , qualora le sembri necessario 
qualche atto formale alla verificazione del fatto. 
E qui, con rinnovarle gl’atti più sinceri del mio ossequio, resto con l’onore di 
confermarmi, di VS.Ill.ma.” 
 
1755, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
 Senza data. 
“Nella veduta esteriore dei dicontro molini per la parte di Mammiano si 
osservano e seguenti lavori: 



Il gorajo nuovo,aperto nel terreno comprato da Iacopo Marini, con calle e 
controcalle per regolamento delle acque e ponticello con arco sotto la strada 
all’imboccatura del bottaccio. 
Bottaccio nuovo mattonato e arginato con uno sprone di muro, due trombe a 
panconi murati e una calla con canala di legno per sfogo dell’acque che, 
coll’altre delle trombe, scendano nei bottacci interiori, dopo aver dato moto 
alle due macine del piano principale, di numero I. 
Due loggiati nuovi sostenuti da colonne di muro con sue spallette laterali 
parimenti di muro. 
Strada cordonata e terrapienata a breccia. 
Muro nuovo per sostenere altra canala nuova e difendere dall’acque del 
contiguo Rio Matano il Molinello, le di cui mura scavate sono state rifondate e 
riattate fino a tetto. 
Cinque altri ripari fatti di grosse travi e ripiene di legnami e pietre a traverso 
la corrente del detto Rio Matano. 
Nella veduta di detti molini per la parte di Mezzogiorno si osservano il 
suddetto bottaccio sostenuto da tre speroni e barbacani con palizzata 
terrapienata quasi al livello stesso delle spallette. 
Due altri speroni di muro, che uno per sostenere la cantonata del molino, 
rifatta tutta di nuovo, e l’altra la muraglia all’opposto della divisoria di detto 
molino. 
Una fenestra di nuovo aperta sopra la porta per dove si va al Molinello e altre 
due fenestre colla facciata riattate in più parti. 
Il corso dell’acque, che si portano alla canala sudetta del Molinello dai 
bottacci superiori di numero II e IV, regolato con calle e muri nuovi. 
La strada di comunicazione tra i due molini cordonata e i tetti ricoperti di 
nuovo e in gran parte a embrici. 
Nel piano principale di numero I si vedono i serrami delle porte e fenestre tutti 
riattati e i telaj delle fenestre medesime fatti di nuovo, restaurati i pavimenti e 
le mura di tutte le stanze, il palco delle due contigue rialzato al pari del piano 
di primo ingresso, coll’imboccatura di due trombe, che comunicano nelle 
trimozze esistenti nel piano al numero III. 
Due palmenti con loro trimozze coperti intieramente di tavole con un ceppo 
nuovo e due macine, parimenti nuove, andanti, che una per il bianco e l’altra 
per il bruno. 
Il palco a soffitta sopra detta stanza fatto del tutto di nuovo con arricciatura e 
intonacatura della mura. 
Nel piano numero II due ritrecini fatti di nuovo con pandine, alzatoie, 
trombetti, bocchetti di pietra, muri di riparo ai bottacci, con 5 calle per 
regolare le acque, con ferramenti rifatti di nuovo. 
Due bottacci rifondati, ristuccati e foderati di tavoloni, con ingrossatura delle 
mura. 
Una stanza ben grande tra il piano di numero I e l’altro di numero II, con 
palco intieramente nuovo, con finestra e serrami fatti di nuovo. 
Per questa stanza passano le due trombe soprindicate che scendano nel piano 
di numero III, e in essa sboccano le scale di comunicazione tra i due piani I e 
III. 
Nel piano III due palmenti con sue macine e ceppi da castagne, uno dei quali 
fatto di nuovo con sue trimozze e muri riattati e coperti e altri legnami del 
tutto rinnovati. Mura arricciate e intonacate e scala di comunicazione con i 
piani suddetti. 



Nel piano IV mura riattate e restaurate, trombetti nuovi, ritrecini rimpalati 
con pale nuove, cerchi, lastre, palette ed altri ferri nuovi. 
Nel piano del Molinello di numero V, mura e palmento riattati con legnami 
nuovi e uscio e fenestra restaurati. 
Nel piano di numero VI, un ritrecine con palo, pandine, alzatoie e ferramenti 
necessari fatti rifare di nuovo. 
Oltre i lavori suddetti si osservano sotto il ponte del fiume Limestre, in poca 
distanza dal molini medesimi, due speroni e ripari fatti di legnami e gran 
pietre, quali anno allontanata la corrente suddetta dai molini stessi e 
formano ad essi una valida difesa. 
Lungo detto fiume nell’imboccatura e presa dell’acqua dal gorajo sono stati 
fatti gran ripari di grossi alberi, fascinate e pietre, con palizzate per sostenere 
detta presa. 
Finalmente, circa la metà del corso del gorajo attraversato dall’acque del Rio 
di Cane, si osserva un ben considerabile riparo fatto di altre mura a secco, con 
grossi e minuti legnami, e palizzate per sostenere l’alveo di detto Rio al livello 
dell’acque del gorajo medesimo.” 
 
1755, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
senza data 
“Bilancio delle spese occorse ne risarcimenti de molini e forni di S.Marcello per  
interesse della Reale Camera di Pistoia. 
Spese per i molini: 
Al Maestro Giovanni Santini, legnaiolo, per fattura di due ritrecini e canale a 
tutte sue spese di  legnami, condotte di essi, ferramenti e per altri diversi 
restauri provisionali      lire 144.11.04 
A Domenico Nucci per suo rimborso di altrettanti spesi in materiali e in far 
ripari e steccaje al fiume Limestre e Riodicane per rimettere le acque in corsa 
per il agoraio e rendere lavoranti detti molini  lire 115.18.04 
Al medesimo per rimborso di altre spese antecedentemente fatte in altri restauri 
provisionali , ridotte da molto maggior somma  lire   35.00.00 
A Giovanni Canigiani, Antonio Brizzi Biagio e Domenico, fratelli Paccagnini, 
Michele e Bastiano Pupilli, Maestri Muratori, per opere date in ragione di  
lire  2 al giorno        lire 416.00.00 
A Gio. Domenico Bacci, oste, per il comodo dato di letti ai detti maestri 
Muratori         lire   15.00.00 
Ai Maestri Gio. Domencio Bacci, Gio. Domenico Canigiani e Santi Vignali, 
Scarpellini, per fattura di macine, ceppi, calle, bocchetti ed altri lavori minuti 
            Lire 188.04.00 
A Simone Sozzi, Gio. Fronzaroli, Matteo Bargellini, Gio. Lorenzo Gallicani, Gio. 
Cheloni, Calcinaj, valuta di calcina e novantaja, compreso il porto      
            Lire  418.13.04 
A Franco Fini per rimborso di altrettanti spesi in staia settantasette calcina 
presa da diversi alla spezzata, compreso il porto    lire   30.07.00 
Ai Maestri Gio. Santini, Tommaso Giovani, Giuseppe Bellocci, Legnaioli, per 
opere da essi impiegate in detti risarcimenti     lire 320.06.00 
Ai Maestri Lazzaro Anolini e Gio. Santini, Segatori e Legnaioli, per segatura e 
rimborso di legnami da lavoro comprati da diversi   lire 264.17.04 
Al Maestro Agostino Bassetti, Perito Mugnaio, Legnaiolo e Scarpellino, per opere 
impiegate in detti lavori       lire  64.16.08 



Ai Maestri Marcello Lori e Franco Strufaldi, Fabbri, per fattura e riattamento di 
tutti i ferramenti di detti molini     lire 128.12.08 
A Giuseppe Vannini, Fattore della Magona a Mammiano, per valuta di ferro e 
chiodi          lire  55.15.00 
Al Sig.re Gio. Paolo Perfetti per valuta di copertura da tetto ed altro lavoro 
quadro levato dalla Fornace detta delle Monache   lire  22.00.00 
Al medesimo per valore di terreno occupato per la steccaja sul fiume Limestre e 
al Riodicane         lire  15.00.00 
AL Caporale Iacopo Marini, Michel’Angelo Grazzini, Marcello Lazzerini, Gio. 
Lorenzo Gallicani, Fornaciari, per lavoro quadro e da tetto levato dalle loro 
fornaci          lire 117.14.04 
Al Maestro Carlo Bicci, Copriletto e Muratore, per opere date a ricoprire i tetti di 
detti molini        lire  14.00.00 
Al suddetto Iacopo Marini per valuta di terreno acquistato per il nuovo 
agoraio di detti molini      lire  20.00.00 
A Franco Fini, Celestino e Giuseppe Toni, Gio. Domenico Canigiani, Manuali, 
per opere date a lire 1 al giorno per ciascuno  lire 248.18.04 
A Domenico Nucci con suo figlio per opere date a spezzar sassi, scavare terra, 
far ripari e per valuta e condotta di legnami  lire 187.12.00 
A giuseppe e Bastiano Guerrini, Iacopo Martinelli, Gio. Batta Benassi, 
Domencioe  Giovanni Rettori, Manuali, operanti a portar sassi e legnami per 
formare ripari e ragione di lire 1 al giorno per ciascuno lire 152.02.00 
A Francesco Fini per rimborso di altrettanti pagati all’infratto, cioè a Giovanni 
Lori e Franco Taioli, Giuseppe Tonarelli e Giuseppe Cesari, Domenico Biondi e 
Domenico Filoni, Giovanni Benigni e Stefano Zeloni, Giovanni Benassi e 
Bartolo Nucci, Domenico Tonarelli e Riccardo Benigni, Operanti, per opere 
date come sopra in formare ripari al fosso Limestre, Riodicane e Rio delle 
pietre, in ragione di lire 1 al giorno    lire 123.01.04 
A Giovanni Canigiani per altrettante pagate a più e diverse donne, in ragione 
di soldi 10 per ciascheduna al giorno per opere impiegate in portar sassi, rene, 
legnami e altri materiali      lire 186.06.08 
A Giovanni Corsini per valuta d’una piccola macchia d’ontani e per vettura e 
trasporto        lire  12.00.00 
Per diverse minute spese in accomodatura della stadera del mulino, porto e 
riporto di essa da Pistoia, in cascine, sevo, canape, olio, gesso da presa, corbelli, 
secchi ed altre spese spezzate     lire  16.16.00 
     Molini somma   lire  3321.06.04  
   
1755, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 21 dicembre 
“In nome di Dio amen. 
Inventario delle masserizie esistenti nelle mulina di San Marcello, Montagna 
di Pistoia, essendo stato restaurato in detto anno. 
Principiando dalla prima : Casa di pietra, quale è fatta per lavorar l’acqua 
della gora che passa sotto il ponticello vecchio dove vi è la sua  sede per passare 
e dare l’acqua al bottaccio. 
Il bottaccio,  fatto tutto di nuovo, […..] alla fine vi sono due trombe di legno, 
murate in buona forma, che danno l’acqua alle macine del mulino di sopra, 
con suoi  tasselli di legname all’imboccatura delle medesime […]  vi è una 
calla con sua serranda di legno che riporta l’acqua alle macine del mulino di 



sotto,e , dove batte la caduta di detta acqua, è posato un piano di tavole per 
difendere la muraglia di corpo. 
La loggia del mulino di sopra con due capolavori di muro [….] con sua 
tettoia……. 
Una scala a travicelli che conduce in una stanza di sotto, con suo telaio di 
legno……. 
Altra scala fatta come sopra che conduce alle macine di sotto………….” 
 
1760, Arch. di Stato PT, Amm.ne Generale delle Regie Rendite vol. 6, pag. 103 
A di 9 dicembre  
“Essendo che dopo di esser stato concesso  da Sua M.C. il mulino di S.Marcello a 
Francesco Gio. Paolo Strufaldi di Maresca, Montagna di Pistoia, per la sua 
linea mascolina, come di ciò  consta dal contratto sopra di ciò rogato da me 
notaio ritrascritto il 6 ottobre 1758, al quale per le preci di detto Strufaldi si 
degnasse la medesima Maestà sua di dichiarare rescisso il detto contratto e 
ordinare che fosse nuovamente esposto al pubblico incanto sopra l’annuo 
canone di scudi sessanta……” 
“….essendo stato  maggior oblatore Gio Battista di Giovanni Rettori di 
Spignana che offre la somma di scudi 62 e lire una per canone annuo, fosse 
perciò dal detto  Ill.mo Sig. Fiscale deliberato detto mulino al predetto Rettori e 
sua linea masculina….” 
 
1760, Arch. di Stato PT, Amm.ne Generale delle Regie Rendite vol. 6, pag. 104  
A di 9 dicembre  
Mulino di S.Marcello allivellato a Giovanni Battista di Giovanni Rettori. 
“…Giovanni Battista di Giovanni Rettori che offre la somma di scudi 62 e lire 1 
per canone annuo…” 
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.” 
 
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 S.Marcello, Montagna alta, situato sul fiume Limestre, 
allineato a Gio. Batta Rettori. 
1. Avanti la porta principale di detto molino vi è un portico con sua tettoia 
sostenuta da due pilastri. 
2. A detta porta due imposte con quattro gangheri e quattro bindelle e 
chiavaccio con suoi anelli. 
3. Nella stanza dove è il primo palmento, con suo palco sopra ad uso  di soffitto, 
una finestra a due imposte, quattro gangheri e quattro bindelle.  
4. Alla porta che mette nella seconda stanza, due imposte con quattro gangheri 
e quattro bindelle. 
5. La seconda stanza è divisa in tre parti, ovvero tre camerette, da un tavolato 
fatto di proprio dal Lineante. 
6. Nella prima cameretta una finestra con due imposte, quattro gangheri e 
quattro bindelle. 
7. Nella seconda cameretta, ad uso di metato, un finestrino con sua vetrata e 
ferrata e imposta fatta di proprio dal Lineante. 



8. Nella terza cameretta, ad uso camera, , una finestra con due imposte, 
quattro gangheri e quattro bindelle. Dette stanze hanno tutte i suoi palchi di 
tavole con suoi correnti in buono stato e v’è una scaletta di legno di nove 
scalini che dalla seconda stanza porta giù ad una stanzetta situata sopra i 
palmenti. 
9. In detta stanzetta, con suo palco e suoi correnti di tavole, una finestra con 
due imposte, quattro gangheri e quattro bindelle. 
10. Altra scaletta di legno di nove scalini che dalla sopraddetta stanzetta 
porta nella stanza del secondo palm,ento. 
11. Nella detta stanza una posta che mette sulla strada, con due imposte, 
quattro gangheri e quattro bindelle, toppa, chiave e chiavaccio con suoi anelli. 
Al di fuori di detta medesima un portico con una tettoia, sostenuta da un 
pilastro e da un muro. 
12. Alla detta stanza altra porta che mette sul bottaccio, con due imposte, 
quattro gangheri e quattro bindelle. 
13. In detta stanza una finestra con due imposte , quattro gangheri e quattro 
bindelle. 
14. Al di fuori di detto molino un bottaccio, retto da un gran muro, fatto di 
nuovo, con sue pietre scalpellinate, commesse in calcina, tanto sopra i muri che 
dentro al bottaccio con sue trombe e bocchette, tutte di pietra, e con canale 
simile che porta l’acqua al molinuzzo di sotto. 
Tutta la fabrica di detto molino è in buonissimo stato, essendo stata fatta tutta 
di nuovo a spese  di S.M.I. a tempo della Condotta Magonale. 
La gora che conduce l’acqua al molino, anzi nel bottaccio, è in pericolo di 
perdersi stante alcune smotte che fa il terreno dalla parte di S.Marcello, sicché 
converrebbe, per sostenerla in alcuni luoghi, comprare alcuni pezzetti di 
terreno da’ particolari e soprattutto in luogo detto di proprietà del Sig.re  Cini, 
dov’è il maggior pericolo per opere molto calate verso il fiume, e la spesa, fra 
compra di terreno e di resarcimento, ascenderebbe alla somma di lire 
quarantadue.” 
Il punto 14 nella versione riportata sul vol. 659 è così: 

“14. ………..Tutta la suddetta fabbrica è presentemente in buon grado, benchè si 
ritrovi in qualche pericolo stante l’esser stato abbattuto e portato via la 
maggior parte del muraglione ch’era situato lungo il fiume Limestre, a piè del 
terreno che sostiene detto mulino, provocato dall’escrescenza  dell’acqua di 
detto fiume sopraggiunta per una precipitosa pioggia la sera del 27 ottobre 
1768. 
La mancanza di detto muraglione potrebbe esser fra non molto tempo di gran 
pregiudizio alla detta fabbrica per la ragione che l’acqua di detto fiume, 
senza ritegno,  scalzeranno facilmente il sopradescritto terreno; onde resarcire 
detto muro ci vorrà la spesa di muratore di lire 490.” 
 
“Altro molino situato sotto al sopradetto, detto il Molinuzzo. 
15.  Alla porta del detto molino due imposte, quattro gangheri, quattro 
bindelle, toppa, chiave e chiavaccio con suoi anelli. 
16. Nella stanza del palmento una finestra con due imposte, quattro gangheri 
e quattro bindelle. 
17. Al bottaccio un canale di legno murato, di dove l’acqua  va a’ ritrecini.” 
Il punto 17 nella versione riportata sul vol. 659 è integrato così: 

“La fabbrica è tutta in buono stato e non ha bisogno d’alcun resarcimento. ” 
  



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 di S.Marcello, Montagna Alta, situato sul fiume Limestre, allivellato a 
Gio. Battista Rettori. 
1. Nella prima stanza due palmenti, che uno da grano e l’altro da castagne, 
consistenti in due macine per ciascheduno, cioè fondo e coperchio, con due 
cerchi di ferro a quella da grano, stimate lire 190. 
2. Due tramoggie con suoi bilichi, stimate lire 12. 
3. Due casse dove dalle macine cade la farina con un coperchio a quella da 
grano, stimate lire 14. 
4. Due ritrecine, con suoi puntoni, stili, pali di ferro, stiacciole e cerchietti, 
stimate lire 70. 
5. Una stadera che leva lire 326, stimata lire 10. 
6. Un palo di ferro da 27, stimato lire 6. 
7. Due martelline di ferro da 8, lire 2.15. 
8. Una mazza da spezzarci i sassi, lire 3. 
9. Una Scala per condor le macine, lire 4. 
10. Ad un’altra stanza due palmenti, che uno da grano e l’altro da castagne, 
consistenti in due macine per ciascheduno, cioè fondo e coperchio, con un 
cerchio di ferro a quella da grano, lire 180. 
11. Due tramoggie con suoi bilichi, lire12. 
12. Due casse dove dalle macine cade la farina, con un coperchio a quella da 
grano, lire 14. 
13. Due ritrecine con suoi puntoni, steli, pali di ferro, stiacciole e cerchietti, lire 
70. 
Mulino poco sotto al sopra descritto posto nel Comune di S.Marcello, detto il 
Molinuzzo. 
14. Un palmento da castagne consistente in un fondo da macina con suo 
coperchio senza cechio, stimata lire 90. 
15. Una tramoggia con suo bilico, lire  5. 
16. Una cassa dove dalla macina cade la farina, senza coperchio. Lire 6. 
17. Un ritrecine con suo puntone, stilo, palo con un cerchietto di ferro, lire 35. 
Provento n. 12, mulino di S.Marcello, Condotto da Lorenzo di Domenico 
Rettori. 
Osservazioni: Questo mulino presentemente è in ottimo stato per le spese che vi 
sono state fatte dalla Camera nel 1755 ed è nel suo giusto fruttato. Questo                               
ancora per liberarsi dall’occasioni di doverci fare nuove spese.  
Se niente di sconcerto portassero le acque, converrebbe darlo in perpetuo alla 
Comunità con qualche diminuzione sul canone, con che si obbligasse di 
mantenerlo. 
Il Provento  dei mulini di S.Marcello, posti sull’acque del fiume Limestre, non è 
affittato a lungo tempo e lo tiene al presente Lorenzo di Domenico Rettori per 
lire 480 l’anno.” 



 
 

 
 

 
 
 



1775, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di strade, vol. 374, pag. 21  
Strada da S.Marcello in Prunetta 
“… fino al Rio detto del Molino, il quale si passa sopra un ponticello di pietra 
d’un solo arco con spallette, eppoi la via del Molino giunge al fiume Limestre…” 
 
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.  
Mulino allivellato alla famiglia Rettori per lire 435. 
Unito vi è un pezzo di terreno che circola br. 170 ed è in parte prativo ed in 
parte seminativo, con due gelsi, tre ciliegi ed una vite. 
Il detto terreno va posto a Estimo in faccia del Livellaro.” 
 
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, 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.” 
 
1776, Arch. di Stato di PT, Capitanato della Montagna, vol. 394 
A di 2 settembre 
Dalla Real Camera di Pistoia al Cancelliere di S. Marcello: 
“Ill.mo Sig.re Padr. Col.mo, 
per poter rendere intesocon precisione il Clar.mo Sig.re Senatore Soprassindaco 
sopra il contenuto e domandato nell’acclusa supplica di Gaetano e Domenico 



del fu Gio. Batta e Giovanni del fu Domenico Rettori di S. Marcello, sono a 
pregare VS. Ill.ma a volere avere a se Giovacchino, Claudio e Giuseppe Rettori di 
Spignana e farsi fare una formale dichiarazione da me medesimi se intendono 
d’accettare da primi il peso de i mulini di S. Marcello e di Lancisa e Spignana 
che supplicano di cedere a detti secondi. 
Si compiaccia di rimettermi, con detta supplica, la dichiarazione che ne sarà 
fatta, e, con il più distinto rispetto passo a salutarmi. Di VS. Ill.ma” 
 
1777, Arch. di Stato PT, Amm.ne  Generale delle Regie Rendite, 
Vol. 7, pag. 147 v. e 148 r. 
S.Marcello, mulino, Canone 1777 Lire 309.0.0 
“Questo mulino era allivellato alla Famiglia Rettori per il canone di Lire 
433.0.0 che, sciolto dal suo livello per Rescritto Sovrano, ebbe uno sbasso di Lire 
126.0.0 , attesa la soppressione della privativa de’ mulini, eseguita coll’Editto 
de li 11 di dicembre 1773.” 
 
1777(1784), Arch. di Stato PT, Capitanato della Montagna, vol. 394 
A di 30 maggio 
Dalla Real Camera di Pistoia al Cancelliere di S. Marcello: 
“Ill.mo Sig.re Padr. Col.mo, 
si compiacerà VS. Ill.ma, per mezzo dei Messi di codesto Suo Tribunale, fare 
notificare, ad Istanza dei Sig.ri Ministri di questa Real Camera, a Gaetano e 
Domenico, fratelli  Rettori ed a  Giovanni di Domenico Rettori come per 
benigno Rescritto di S.A.R. de 21 aprile 1777 gli è  accordata la grazia di 
rescissione de contratti livellari dei mulini di S. Marcello e Spignana da essi 
domandata ed ottenuta con le seguenti condizioni, cioè: 
Primo, che la rescissione di detti contratti non debba aver luogo che nel primo 
gennaio 1778. 
Secondo, che alla terminazione della Condotta siano tenuti i Rettoridi 
consegnare in buon grado ai compratori non tanto i mobili,de’ quali sono 
debitori in vigore degli ultimi inventari,quanto i mulini medesimi più quello 
sia dei resarcimenti che per natura del contratto di livello spettano ai 
conduttori. 
E successivamente farà notificare a Claudio Rettori come gli restano assegnati 
giorni  otto continui   a dare idonea mallevadoria a questa Real Camera nel 
caso che pretendesse di assumere sopra di se  interamente le predette due 
conduzioni livellarie dei molini di S. Marcello  e Lancisa e Spignana, come 
pure gli farà notificare le altre condizioni del sopra enunciato Rescritto e ad 
avere, nel suddetto termine di giorni otto,costituito in questa città Procuratore 
e Procura reperibile a tutti gli atti da farsi avanti di me per l’ultimazione di 
tale affare fino al decreto relativo e sua totale assunzione, altrimenti sarà 
citato  more solito. Si contenterà VS. Ill.ma in oggetto darmi riscontro…….” 
Nota sul retro: 
“A di primo giugno 1777 fu notificato a Domenico Rettori il contenuto della 
presente lettera  e della quale si firmò notificazione. 
Io Gaetano Rettori mi chiamo notificato. 
A di 9 giugno 1777 notificato il contenuto di detta lettera a Claudio Rettori. 
A di detto notificato il contenuto di detta lettera a Giovanni Domenico 
Rettori.” 
 
 



1777, Arch. di Stato PT, Amm.ne Generale delle Regie Rendite,  
vol. 4, pag. 387,388, Storia de’ Proventi. 
“Montagna alta, Provento di S.Marcello. mulino di detto luogo. 
Di questo Provento se ne parla al Campione de’ Proventi, segnato di lettera B 
del 1576, c. 19, ove apparisce che lo teneva a linea nel 1576 Ansideo di Taddeo 
Giannini per lire 320 l’anno con patto di risodare ogni tre anni con nuovi 
mallevadori. 
In detto Campione B del 1576, c. 19, si vede fatto un risodo ne’ 3 ottobre 1587 
da Strisileo di Taddeo di Meo Giannini e continuano i risodi tanto in detto 
Campione B de 1576, c. 19, quanto al Campione C del 1592, c. 23 e 31 ed al 
Campione D del 1613, c. 48. 
Bartolomeo e Taddeo di Ser Giovanni Giannini ne’ 29 aprile 1639, per 
contratto rogato da Ser Domenico Fieschi, si obbligò di spendere ducati 
dugento, o maggior somma, in detto mulino e per tal obbligo gli fu ridotto a 
lire 380 l’anno, e questo in sequela di lettere della Clarissima Pratica (ora 
1784 soppressa) de’ 16 e 23 aprile 1637, con dichiarazione che non facendo tale 
spesa ritornasse a pagare lire 520 l’anno e restassero liberi i Giannini 
dall’obbligo di tener macinante il mulino e la gora, Campione D del 1613, c. 
48. 
Taddeo Giannini, in virtù di benigno Rescritto e per lettere di detta Pratica 
degli otto novembre 1723, ottenne uno sbasso di lire cinquanta l’anno per sua 
vita durante, di modo che per l’avvenire dovesse pagare lire 330 l’anno, 
Campione E del 1683, c. 99. 
Nel 1723, avendo il detto Taddeo, in virtù di benigno Rescritto di S.A.R. , 
ribassato dopo la sua morte alla Camera il detto mulino, ne ottenne altro 
sbasso di lire 50 per sua vita natural durante, tale che, in avvenire, dovesse 
pagare sole lire 280 l’anno, detto Campione E del 1683, c. 92. 
Nel 1739, essendo morto il detto Taddeo Giannini, fu mandato all’incanto il 
detto Provento a breve tempo fino al 1758 ed il maggior canone fu di lire 480 
nel 1749, nel qual anno lo conduceva Lorenzo di Domenico Rettori di 
S.Marcello ed il minor canone ,nel tempo  per altro che si conduceva  a breve 
tempo, fu di lire 370 nel 1744, nel qual anno lo conduceva l’istesso Rettori., 
Campione E del 1683, c. 99 e 100. 
Francesco e Giovanni Paolo Strufaldi di  Maresca ne’ 6 ottobre 1758, per 
contratto rogato da Messer Giuseppe Carlesi condusse a sua linea masculina il 
predetto mulino per l’annuo canone di lire 421 e con obbligo di risodare ogni 
tre anni, detto Campione E del 1683, c. 100. 
Ne’ nove decembre 1760, essendo stato rescisso detto contratto e concessione 
fatto a detto Francesco Strufaldi, fu  dall’Appaltatore Generale Diodati, a nome 
della Camera di Pistoia e per contratto rogato da Messer Giuseppe Carlesi, 
concesso detto mulino a Giovanni Battista di Giovanni Rettori di Spignana, a 
sua linea masculina, escluse sempre le femmine ed i claustrali, per l’annuo 
canone di scudi sessantadue, lire una e con vari obblighi enunciati in detto 
contratto e specialmente di risodare ogni tre anni, sotto la Mallevadoria di 
Agostino di Matteo Marchetti di Spignana e di Gio Batista di Bartolomeo Zeloni 
di San Marcello, detto Campione E del 1683, c. 100, ove non appariscono altre 
notizie al prefato Provento. 
Domenico e Gaetano di Gio. Batista Rettori ne’ ventuno marzo 1773, per 
contratto rogato da Messer Giuseppe Carlesi risodò  il detto Provento sotto la 
Mallevadoria di Pietro di Cristofano Arcangeli di San Marcello; il detto 



mulino, oltre la tassa per la cascata delle acque, paga alla Comunità lire 
ventuna l’anno. 
Nella visita fatta dai Ministri Camerali di Pistoia il di 9 settembre 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 concordato con i Rappresentanti di 
S.Marcello e con Gaetano Rettori, uno dei Chiamati in detto livello, che il detto 
mulino, poco distante dal castello di S.Marcello, è situato sul fiume Limestre ed 
ha per confini: a primo rio Matano (o delle Pietre), a 2° fiume Limestre, a 3° via che 
conduce a San Marcello, a 4° un piccolo pezzetto di  Beni comunali ed ha 
quattro palmenti. Poco discosto dall’enunciato mulino, in braccia trentatre, vi 
è  un’altra stanza, chiamata mulinuzzo, ove è altro palmento a castagne. 
Unito a detto mulino vi è un pezzo di terreno, che circola dal canto della casa 
al principio del bottaccio, fino al Rio Matano, che imbocca nel Limestre 
braccia cento settanta e per diametro braccia quarantanove, ove sono due 
gelsi, tre ciliegi ed una vite ed il terreno parte è prativo e parte seminativo. 
Coll’Editto degli undici decembre 1773 restò soppressa la Privativa de’ mulini e 
frantoi ed accordata ai Livellari l0indennizzazione che di ragione. Pertanto 
Gaetano Rettori, uno de’ chiamati in detto livello, domandò la rescissione del 
livello suddetto, che gli fu accordata con benigno Rescritto de’ 21 aprile 1777, 
da aver principio il di primo gennaio 1778 ed avendo in seguito domandata a 
S.A.R. l’indennizzazione per i danni sofferti in detto mulino e rimesse la 
supplica e con Rescritto de’ 6 baprile 1778 agli ordini di buona giustizia dal 
Sig. Vicario Regio di Pistoia con suo decreto del primo giugnop 1778 dichiarò 
doverglisi dare, come in effetto gli fu data per indennizzazione, la somma di 
scudi trentasei, dal di della soppressione suddetta undici decembre 1775 a 
tutto decembre 1777. 
In virtù dell’Editto  di S.A.R. degli undici dicembre 1776, in cui si 
raccomandava che tutti i Beni Stabili  posseduti dalla Camera di Pistoia 
fossero alienati, anche il mulino, dopo la rescissione del  livello, fu posto 
all’incanto e venduto a Domenico di Giovanni Battista Rettori di Lancisa e 
Spignana per il prezzo di scudi  seicentoventuno, come per contratto rogato ne’ 
nove decembre 1777 da Messer Giuseppe Carlesi.” 
 
1778, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 239v. 
A di  11 gennaio   
"Supplica di Domenico Rettori del 14 dicembre 1777 che deplora che allor 
quando fu esposto all'incanto il mulino di S.Marcello, fu detto a patti vecchi e 
modi usati con i soliti pesi e così doversi firmare." 
 
1778, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 295v. 
A di 29 settembre   
"Con loro legittimo partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, 
stanziarono la somma di lire venti per risarcire provisionalmente la strada del 
mulino di S.Marcello ridotta inaccessibile."  
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale  S,Marcello 
vol. 14, pag. 298,Mappa I, part. n. 119, 120 Rettori Domenico di Gio. Battista  
“Un mulino a quattro palmenti con una stanza al piano terreno e quattro 
sopra, con due tettoie, con altro piccolo mulinello ad un palmento con una 
stanza e con terra, parte lavorativa e parte sodo, luogo detto al Mulino 



Vecchio…Confinante a levante via, mezzogiorno fiume Limestre, a ponente e 
tramontana rio Matano.” 
  
 

 
 
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. 3, Rettori Giovanni, S.Marcello, Mulino, 5 palmenti, Torrente Limestre, lire 
15.16.4”  
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
S.Marcello  e Mammiano sez.K2,K2,K2,K2, part. 201 e 203201 e 203201 e 203201 e 203 
Un mulino sul Limestre di propr. Rettori Pietro e Gaetano di Giovanni 
 

   
  



Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/37 Rettori Pietro ha pagato lire 15 per 5 palmenti. 
1838/49 Rettori Gaetano ha pagato lire 15 per 5 palmenti 
1850/54 Rettori  Raffaello 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. 30 Rettori Gaetano e Pietro, S.Marcello, mulino a 5 palmenti, fiume 
Limestre. 
Al dicontro mulino esiste la gora che viene dal fiume Limestre con bottaccio, e 
due trombe che mandano i primi due dei dicontro cinque palmenti, uno a 
bianco e l’altro a nero; i secondi due palmenti a nero sono alimentati dal 
rifiuto dei suddetti due, ed il quinto palmento esiste in altra fabbrica separata 
con piccolo bottaccio che riceve le acque riunite di rifiuto delle suddette due 
coppie.” 
 
1842, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario,  Relazioni e Perizie, ff. 
sparsi, A di 3 settembre  
Pianta allegata alla Relazione relativa alla  costruzione di un ponte sul 
Limestre. 
 

 
  
 Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Rettori Pietro e Gaetano di Giovanni, un molino con mulinuzzo 
1851, 6 agosto, part. 1593, volt. 80 , idem 
 
 



1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“Da Rettori Raffaello per un mulino sul Limestre Lire 15.0.0” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1866, 27 agosto, part. 1178s, volt. 21 a Rettori Raffaello fu Gaetano e altri 
1875, 17 dicembre, part. 3880s, volt. 286 a Rettori Giovanni fu Gaetano,pere 
metà 
1875, 17 dicembre, part. 3880s, volt. 288 a Rettori Alessandro fu Gaetano, per 
metà 
1877, 24 ottobre, part. 4414s, volt. 177 a Pierazzi Giuseppe 
1884, 12 gennaio, Rettori Alessandro (Solo il molinuzzo) 
A fabbricati. 
 
 Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, Rettori Giovanni fu Gaetano, un molino 4 piani e 16 vani 
1877,  volt. n. 177, part. 663 a Pierazzi Giuseppe all’incanto 
1877, volt. n. 177, part. 663 a Cini Giovanni Cosimo fu Bartolomeo 
1931, volt. 573, part. 1501 a Farina Cini Neri 
1934, volt. 638, part. 5512 a Baldassarri Torello e Giuseppe fu  Luigi 
1941, volt. 610, part. 4369 a Baldassarri Torello fu Luigi 
1953, volt. 140, part. 6823 a Baldassarri  Lidia 
 
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. 

 

1928, Arch. di Stato PT, INAIL Servizio Molini 
Un molino  composto da due edifici, con 5 macine, di propr. Baldassarri Pietro 
fu Luigi. 
  
1950 ca. CESSATA L’ATTIVITA’1950 ca. CESSATA L’ATTIVITA’1950 ca. CESSATA L’ATTIVITA’1950 ca. CESSATA L’ATTIVITA’    
    
 

 

 

 

 



1970, NCEU S.Marcello Fg. 56, p. 1 

 

    
        
1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali di S.Marcello  
“Mulino Rettori o di Cima 
Il fabbricato del mulino sorge isolato sulla riva destra del torrente Limestre ed 
ha tutt’oggi ben visibili gli impianti di approvvigionamento e sfruttamento 
dell’acqua. Strutturalmente l’edificio è costituito da tre corpi di fabbrica 
connessi, sfalsati in altezza, edificati in pietra non squadrata, parzialmente 
intonacati e contraffortati. Il bottaccio impostato sul lato SE dell’edificio, 
sbocca in due trombe a cascata, separate da un corpo in pietra che porta incisa 
la data del 1840. Attraverso queste l’acqua precipitava in un locale sottostante, 
coperto a botte e tramezzato, ove presumibilmente trovavano posto le prime due 
ritrecine. Da qui l’acqua faceva un nuovo salto, reincanalandosi in una 
nuova tromba, per giungere alle altre due ritrecine, poste in un locale ancora 
più basso di questo ed anch’esso coperto a botte. Quindi l’acqua defluiva 
attraverso una gora di smaltimento. I locali delle macine erano impostati al 
di sopra di quelli delle ritrecine ma adibiti attualmente a magazzino o 
abitazione, conservano solo nei pavimenti i fori di passaggio degli alberi 
motori delle macine. Una macina superstite è interrata nei pressi del lato del 
fabbricato che guarda il torrente.” 
    
Il mulino era posizionato in un punto strategico rispetto alla viabilità del tempo; infatti sorgeva sulla “via 
vecchia che porta a Pistoia” che intersecava, prima del ponte sul Limestre, la “via che da Piteglio porta 
a S.Marcello”, come appare scritto sul Vecchio Catasto Terreni (VCT) del 1820. 
La costruzione è costituita da un corpo principale più antico ed un’aggiunta successiva; il primo, in 
pietre che formano muri di uno spessore di quasi due metri, ha una struttura a barbacane, con la base 
a tronco di piramide e la parte superiore a parallelepipedo, alto e stretto, composto da quattro piani, 
dei quali tre destinati al mulino e uno all’abitazione. Sul lato est dell’edificio si trovava il bottaccio, 
alimentato dalla gora che vi convogliava le acque del Rio di Cane e del Limestre; queste, per una 
condotta, si immettevano nel bottaccio, dal quale aveva origine la caduta verso le ritrecine. A livello del 
bottaccio era il magazzino per il deposito dei sacchi di cereali da macinare, raggiungibile con i muli 
attraverso una lieve discesa lastronata, che la collegava alla strada proveniente dal paese. Questa 
stanza ha conservato quasi l’aspetto originario: muri in pietra e soffitto a volte in pietra sorretto da una 



colonna centrale cilindrica con un semplice capitello squadrato. Gli archi a tutto sesto sono stati, 
purtroppo, murati. Al piano  sotto il magazzino c’era la stanza delle macine; I cereali erano gettati, 
nelle tramogge delle rispettive macine, attraverso fori  praticati nel pavimento del magazzino. Al di 
sotto delle macine era la stanza delle ritrecine. 
La stanza delle macine era raggiungibile anche con il carro, per facilitare il carico del macinato, 
proseguendo lungo la suddetta discesa lastronata. 
Il  mulino ha funzionato fino verso il 1950; nel 1951 è stata aggiunta la parte più moderna dell’edificio.  
L’acqua uscita dalle ritrecine, con apposita gora, era convogliata al “molinuzzo” sottostante e poi al Rio 
delle Pietre (o Matano). 
(Estratto dalla Tesi di Laurea di D. Bacci :Beni culturali e Territorio nella valle del Limestre, 1993, pag. 
207) 
 

Come si presenta oggi: 

 

 


