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Anno :  1782 

Mulino  Cini Vincenzo     Località La Fornace     

Fiume  Dx Rio di  Cane    Palmenti   1  

1782, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367 

Propr. Cini Vincenzo 

1787,  Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale S.Marcello  Mappa I , p. 19 

Propr. Cini Vincenzo di Filippo 

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

1808 ca. FRANATO   
 
1782, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367,carta 7v. 
A di 19 febbraio   
"Sentita l'istanza del sig. dott. Vincenzo Cini di S.Marcello che domandava 
facoltà di render macinante un mulino che desidera costruire sul proprio suolo 
presso questa regia strada, con loro legittimo partito di voti favorevoli cinque, 
nessun contrario ostante , per ciò che riguarda l'interesse di loro Comunità di 
concedere al medesimo la presa dell'acqua e costruzione che sopra come niente 
pregiudiziale a detta loro Comunità." 
 
1783, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 367, carta 39r.e v. 
A di 13 marzo  
"Di poi veduta l'istanza di Filippo e del sig. dott. Vincenzo Cini che 
domandavano la facoltà di poter costruire un nuovo palmento di mulino 
intermedio agli altri due mulini che posseggono nel Popolo di S.Marcello  sul 
rio di Cane, che serve a mandare gli altri due  loro mulini suddetti e veduto 
che nel termine assegnato per pubblico editto non è comparso alcuno a dire 
contro detta concessione, con loro legittimo partito di voti favorevoli cinque, 
nessun contrario ostante, accordarono e accordano la domandata facoltà a 
condizione che, reso macinante detto palmento, sia  denunziato alla Camera 
delle Comunità a forma degli ordini." 
 
1787, Arch. di Stato Pistoia, Catasto G. Ducale S.Marcello vol. 14, pag. 142 
Mappa I, part. n. 19 Cini Vincenzo di Filippo  
“Un mulino a due palmenti con tre stanze annesse e con un pezzo di terra 
lavorativa……..luogo detto Cerreto, confina a levante rio di Cane, mezzogiorno 
Strada Maestra pistoiese…..” 

   



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 subito prima del ponticello sul Rio di Cane, a monte della Modenese,   
sulla riva destra del Rio di Cane, dove ora (2008) si trova un negozio di abbigliamento. 
Nel Catasto del 1820/24 non è stato rilevato, come pure non appare fra i mulini  della Relazione 
dell’Ingegnere di Circondario del 1838 (A.C.S.M. vol. 1121). E’ pertanto molto probabile che la frana 
segnalata dal Begliomini sia stata di entità tale da portar via sia questo mulino che l’altro, costruito 
inferiormente a detta strada, di proprietà del figlio di Vincenzo, Filippo.  
Gli stessi proprietari, nel 1816, hanno costruito un altro mulino sul Limestre (quello c.d. di Mezzo), a 4 
palmenti. 

 
Mappa del 1820: non c’è più traccia del mulino. 

 

 


