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Anno :   1775 

Mulino  Cini Filippo     Località La  Cerreta    

Fiume  Dx Rio di Cane     Palmenti  1 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

Propr. Cini Filippo 

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

Propr. Cini Filippo fu Attanasio 

1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

Propr. Cini Filippo 

1782, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi vol. 799 

Propr. Cini Filippo di Vincenzio 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale S.Marcello  Mappa  I, p. 212 

Propr. Cini Vincenzo di Filippo 

1807, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811  

1808 ca. FRANATO   
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, c. 90 r. e  v. 
A di 25 settembre  

“Istanze per la costruzione di nuovi mulini 
Furono partecipate le istanze di 
………………… 
Sig. Ten. Filippo Cini 
………………… 
rimesse per poter prendere le acque di diversi fiumi e fossi per la costruzione di 
diversi mulini. 
Sentito che nel termine assegnato negli Editti non erano stati presentati ricorsi. 
Considerato che dalla costruzione di questi non può risultare che vantaggi…..” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 443 
A di 9 febbraio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Acclusa rimetto a VS. l’Istanza del sig.re Filippo del fu  Attanasio Cini che 
domanda la facoltà di poter prendere l’acqua dal fosso denominato Rio di 
Cane per la costruzione di un mulino a due palmenti da costruirsi in luogo 
detto Cerreta, nel Vicariato di S.Marcello, affinché faccia affiggere pubblici 
Editti contenenti se la domandata concessione possa apportare pregiudizio al 
Pubblico o privato, con termine di giorni otto a dir contro per chi si sentisse 
aggravato dalla medesima; e, qualora, sentiti i Rappresentanti e chi altri 
occorra, non vi siano opposizioni, ne una tale concessione ridondi in 
pregiudizio di alcuno, farà seguire, per mezzo di uno o più Periti capaci, la 
stima e valuta della presa dell’acqua per render macinante il detto mulino, 
con far prescrivere le regole e condizioni da osservarsi nell’esecuzione del 
medesimo, con rimettermi, unitamente alla di Lei Informazione, la Perizia che 
ne sarà fatta per attendere in seguito gli ordini opportuni. 
E resto, di VS.” 
 
 
 



1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 18r 
A di 15 febbraio 
"Avendo il sig. ing. Filippo Cini domandato la facoltà di prender l'acqua del 
fosso detto rio di Cane per la costruzione di un mulino a due palmenti e perché 
qualora la domandata concessione potesse apportare pregiudizio al......" 
 
1782, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi vol. 799, c. 1222  
senza data 
“D’avanti l’Ill.mo Sig.re Soprasindaco e Soprintendente della Camera delle 
Comunità comparisce 
Vincenzio di Filippo Cini di S. Marcello ed espone a VS. Ill.ma come  per diversi 
decreti di codesta Camera delle Comunità ottenne la facoltà di fabbricare 
sull’acqua del Rio detto di Cane, nel Popolo di S. Marcello, due molini, che uno 
sopra e l’altro sotto la R. Strada Pistoiese, poco distante l’uno dall’altro, 
passando lacqua, che esce dal primo molino, nel secondo. 
E come il Comparente ha risoluto, attesa la scarsezza dell’acqua di detto Rio, 
di costruire un nuovo palmento nel suo proprio suolo, che resta intermedio fra 
detti due molini a circa braccia cento sotto la detta Regia Strada, con 
prevalersi della medesima acqua prima che ritorni all’alveo di detto Rio. 
Che però fece e fà istanza a VS. Ill.ma acciò che compiaccia d’accordarsi la 
necessaria Licenza per la costruzione di detto nuovo palmento, non recandosi 
con ciò veruno danno ne al Pubblico, ne al Privato. E’ Tutto.” 
 
1782, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi vol. 799, c. 1221 
A di 31 gennaio 
“Molto Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re Mio Col.mo, 
Le  rimetto l’ingiunta Istanza del Sig.re Vincenzio Cini che domanda di poter 
aggiungere un nuovo palmento, nel proprio suolo che resta intermedio fra i 
due mulini da Esso già costruiti sulle acque del Rio detto di Cane, posto nel 
Popolo di S. Marcello, affinché VS. nel presente affare si contenga a forma del 
prescritto in altre consimili precedenti. E resto di VS. aff.mo Serv.re” 
Questo palmento/mulino intermedio non è mai stato costruito. 

 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale  S.Marcello, vol. 14 
Mappa I, part. 212, Cini Vincenzo di Filippo 
“Un mulino ad un palmento con terra annessa…..luogo detto Rio di Cane, 
confini a levante Strada Maestra pistoiese, mezzogiorno rio di Cane… 
 

   



1807, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811  
A di  12 maggio 
“D’avanti comparisce il sig. Luigi Begliomini, cottimista della Regia Strada 
Pistoiese e raccontando espone alle SS.LL.Ill.me come essendo accaduta una 
frana in detta Regia Strada di faccia al mulino del Sig. Dott. Vincenzo Cini di 
Sammarcello, la quale non solo ha portato via una porzione di spalletta alta 
braccia 4 e lunga braccia 3, prossimamente al ponticello che esiste sul Rio di 
Cane, ma ha attaccato altresì il piano della strada per la lunghezza di circa 
braccia 20…….” 
 
Questo mulino era stato costruito sulla destra del Rio di Cane, poco sotto la strada Modenese. 
Nel Catasto del 1820/24 non risulta censito e non appare menzionato fra i mulini del Comune nella 
Relazione dell’Ingegnere di Circondario del 1838 (A.C.S.M. vol. 1129). 
Probabilmente ha cessato l’attività poco dopo il 1807 a causa della frana di cui sopra. 
 
 
Mappa del 1820: non c’è più traccia del mulino 
  
 

 


