
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
          SK 2) e 2bis) S.MARCELLO/LIZZANO 

 
Anno 1790 e 1792    

Mulini  Lazzi     Località: Vizzaneta La Batacchiana 
Fiume:  Sx Volata d'Andia   Palmenti: 2 + 1 

1790, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

Costruzione primo molino 

1792, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

Costruzione secondo molino 

1793, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369 

1794, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

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

Propr. Lazzi  Don Angelo  di Martino 

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

Lizzano, Vizzaneta e Andia Sez. A2, part. 392,393 

Propr. Lazzi Angelo di Martino 

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

Propr. Lazzi Filippo e poi Angiolo 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835 

1836, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 837 

1837, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567 
1838,  Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1129 

Propr. Lazzi prete Angiolo 
1846, Arch. di Stato PT, Perizia Tecnica per il  Tribunale 

1849, Arch. Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 850 

Propr. Lazzi Angiolo 

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

Propr. Lazzi don Angiolo 

1858, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 573 e 574 

Propr. Lazzi Angiolo 

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

Propr. Lazzi don Angiolo 

1878, propr. Venturi ved. Lazzi Celestina e Lazzi Carlotta 

1882, Lotti Anselmo di Ferdinando 

1896 ca., DISTRUTTI DA UNA FRANA 

1898, Arch. di Stato PT, arroto n. 16 

1983, M.L. della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo 
1970, NCEU, S.Marcello, Fg. 15 
 
1790, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 154 verso 
A di 30 novembre   
"Per il presente editto si fa noto a chiunque come volendosi dal  molto 
reverendo sig. don Angiolo di fu Martino Lazzi di Lizzano costruire un nuovo 
mulino a due palmenti in un pezzo di terra di sua proprietà posto in Lizzano 
loco detto la Bottacchiona con prendere l'acqua dal fiume Volata..." 
 
 
 
 



1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 368, carta 159 verso 
A di 16 marzo  
"Vista l'istanza del molto reverendo sig. don. Angelo del fu Martino Lazzi che 
domandava la facoltà di erigere un mulino nei propri effetti in Lizzano in 
loco detto la Batacchiana con servirsi dell'acqua del fiume Volata in Andia e 
renderlo macinante a due palmenti..." 
"Vistasi la relazione del Provveditore di strade, che non rilevava alcun 
pregiudizio......concedono al sig. don Angiolo Lazzi la facoltà di erigere il 
suddetto mulino in loco detto la Batacchiana a due palmenti con prendere 
l'acqua dal fiume Volata in Andia e col pagamento della tassa di lire tre e 
soldi dieci ogni volta che sia reso detto mulino macinante...." 
 
1792, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 20 gennaio 
“D’avanti compare il Sig.re Don Angelo Lazzi di Lizzano, e riverentemente 
referisce aver reso macinante fino dal di 16 gennaio 1792 corrente il mulino a 
due palmenti da esso nuovamente costruito nel Popolo di Lizzano, luogo detto 
La Batacchiana, in ordine alla facoltà concessali dalle SS.rie LL:Ill.me fino dal 
decorso anno 1791; e perciò ne fece e fa il presente Rapporto a tutti gli effetti 
voluti dagli Ordini veglianti in materia. E’ tutto. 
Io Domenico Martelli Provveditore di detto Sig.re Lazzi e da mandato del 
medesimo” 
Nota in calce: 
“ Concessoli 16 marzo 1791 a carta 159 mulino a due palmenti, fiume Volata 
in Andia a tassa lire 3.10 
20 gennaio 1792, scritto al V.Soprassindaco essere reso macinante.” 
 
1792, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di  5 dicembre 
“Davanti comparisce Don Angiolo del fu Martino Lazzi, qualo dopo avere 
ottenuto ne sedici marzo 1791 dal Magistrato Loro la facoltà di erigere un 
molino nei propri beni situati in Lizzano, in luogo detto La Batacchiana, con 
prevalersi dell’acqua del fiume Volata d’Andia, et essendosi il Comparente 
determinato ora di erigere altro edifizio inferiormente a dettp molino, in 
distanza di circa otto braccia, con servirsi del rifiuto delle acque medesime 
servite al prefato molino, volendosi sostituire un macine per drapperie a una 
gualchiera per assodare i panni lani perciò ne domanda l’opportuna facoltà, 
implorando.” 
Nota in calce del Cancelliere: 
“A di  8 dicembre 1792 fu mandato Pubblico Editto come al Libro di 
Deliberazioni per Giuseppe Dilani, messo, come sempre. 
Nota in calce del Provveditore di Strade: 
“E visitato il posto ove il Molto Rev.do Sig.re Don Angiolo Lazzi vuole erigere un 
nuovo mulino ad un solo palmento in ordine alla domanda fatta alle SS.rie 
LL. Ill.me sono in dovere di significarle 
1, che la terra detta Batacchiana è di proprietà del detto Sig.re Lazzi, prende 
l’acqua dal fiume Volata di Andia, sotto il rifiuto del altro mulino, alla 
distanza di braccia otto, con aggiungere a detto fabbricato una gualchiera. 
2, Questo edifizio non reca danno alla Comunità, nemmeno al particolare. 



3, Non avendo il detto fosso Volata acqua perenne perciò potrà porsi la tassa di 
lire quattro che perciò crederei che piacendo alle SS.rie LL. Ill.me potessero 
esaudirsi la di lui Istanza. 
Che è quanto.” 
1793, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369 c. 22v. 
A di 21 gennaio 
"Sentita l'istanza del sig. Don Angelo di Martino Lazzi che domandava la 
facoltà di erigere un nuovo mulino a un palmento et una gualchiera per 
agitare i panni in luogo detta la Bottacchiona in Lizzano, con prendere 
l'avanzo dell'acque del di lui mulino in detto luogo già edificato in distanza 
di braccia otto, con render l'acqua al fiume Volata come lo era in avanti. 
Visto l'editto stato pubblicato e la relazione del sig. Provveditore di Strade che 
asseriva non essere alcun pregiudizio per la concessione e che perciò 
con legittimo partito di voti cinque favorevoli, nessun contrario, concessero e 
concedono a detto sig. Don Angelo Lazzi la facoltà di erigere detto mulino e 
gualchiera in luogo detto la Bottacchiona, con prendere l'avanzo delle acque 
del di lui mulino superiore e col pagamento dell'annua tassa di lire quattro." 
 
Nota: L'altro mulino è denunziato al partito del 26 marzo 1791,159. Pertanto 
ora due mulini e una gualchiera. 
 
1794, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 20 novembre 
“D’avanti comparisce Don Angiolo Lazzi, Pievano di Lizzano, e rappresenta 
come, a forma del Partito del 21 gennaio 1793, ha costruito il nuovo molino e 
gualchiera sotto l’altro molino, luogo detto La Batacchiana, e lo ha reso 
agente fin dal di 20 novembre 1794. In fede.Io D. Angiolo Lazzi, mano 
propria.” 
Nota in calce: 
“23 novembre 1794 
Partito li 21 gennaio 1793 a carta 22. L’altro Partito del precedente mulino fu 
approvato li 16 marzo 1791, come a carta 159 per cui gli fanno pagare la tassa 
di lire 10. 
Il di 24 novembre 1794 scritto al Sig.re Soprassindaco.” 
  
1794, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 2 dicembre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, il mulino sul fiume Volata stato eretto dal Pievano Lazzi nel 
1792 e del quale si tratta nella Sua de 24 novembre caduto fu impostato a lire 
dieci per due palmenti, secondo la tassa che coerentemente agli Ordini pagano 
gli altri mulini che prendono l’acqua dal medesimo fiume, come si riscontra 
per quello di Dimenico ed altri Gabbani; e reso di V.S.” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 8 dicembre 
Dal Parroco Angiolo Lazzi al Cancelliere Comunitativo di S. Marcello: 
“Mulino del Sacerdote Angelo Lazzi con brilla per la canapa, situato su un 
ramo del torrente Volata, detto d’Andia, la di cui tassa è di lire quindici. Tassa 
gravosa perché nell’estate penuria assai d’acqua. 
Io, P. Angiolo Lazzi, Pievano.” 



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. 6, Lazzi don Angiolo, Lizzano, Mulino, 3 palmenti, Torrente Volata, lire 
15.0.0” 
  
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Lizzano, Vizzaneta e Andia Sez. A 2,part. 392,393 
Due  mulini sulla Volata di propr. Lazzi don Angiolo di Martino. 
 

 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835 
A di 3 giugno 
“Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato di S.Marcello, 
il Sacerdote P: Angelo Lazzi, Cappellano di S.Marcello suddetto espone come il 
di lui molino posto dul fiume Volata, Comunità di Lizzano, è gravato 
dell’annua tassa di lire dodici, quale all’Oratore sembra eccessivamente 
onerosa attesoche tra noi le macine ordinariamente non sono imposte a 
maggior somma che di lire tre per ciascheduna. Gli sembra eccessivamente 
gravosa sia perché detto molino è prossimo ad un altro, sia perché dalla 
popolazione di Lizzano suddetto è molto diminuito il profitto che da detto 
molino si traeva negli anni indietro e particolarmente quando esisteva 
Lizzano. 



Onde è che fa reverente Istanza alle Sig.ri Ill.me che si degnino, riscontrata la 
verità dell’esposto, di  contentarlo nella sua richiesta che è di ridurgli la tassa 
suddetta di lire dodici a lire nove.” 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 837 
A di 29 dicembre 
“Illustrissimi Signori, 
il Sacerdote P. Angelo Lazzi, Cappellano a S.Marcello, fa nuovamente istanza 
alle SS.Loro onde vogliano degnarsi di diminuirgli la tassa di lire dodici, che 
annualmente paga per le docce di un suo molino a due macine e di un suo 
molinello ad una macina sul torrente volata a Vizzaneta. 
La qual diminuzione si lusinga potersi ottenere sia perché detto molino 
nell’estate è per lo più mancante d’acqua, sia perché è molto deteriorato ed 
oggetto delle ripetute piogge che hanno reso quasi inservibile il mulinello 
suddetto, sia perché la popolazione di Lizzano è di presente assai diminuita e 
molto povera ed il guadagno per conseguenza è modestissimo.” 
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567, pag. 41 r. 
A di 29 dicembre 
“Presentata a Loro SS. Adunati l’Istanza del Sacerdote don Angiolo Lazzi con 
la quale domanda che venga diminuita la tassa che annualmente paga per 
un suo mulino a due docce sul torrente Volata….. 
Ordinarono rimettersi al sig. Ingegnere di Circondario perché verifichi e 
riferisca per la prima Adunanza. Tutto per V.F. 4, Contrari =.” 
 
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/37 Lazzi Filippo paga per il suo mulino a 4 palmenti lire 12 
1838/54 Lazzi Angiolo paga per il suo mulino a 3 palmenti Lire 9 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, 
A di 29 gennaio, “N. 33 Lazzi prete Angiolo, Vizzaneta, mulino a 3 palmenti, 
fiume Volata d’Andia 
Il dicontro mulino, distante circa un miglio e mezzo da Lizzano è a tre 
palmenti, che uno a bianco e due a nero; due dei medesimi tre palmenti sono 
destinati nella fabbrica superiore e l’altro in una fabbrichetta sottoposta 
separata. E’ soggetto a mancanza d’acqua nell’estate.” 
 
1846, Arch. di Stato PT, Perizia Tecnica  per il Tribunale  
20 luglio  
Nel 1846, in seguito alla denuncia fatta da don Angiolo Lazzi nei confronti  di Giuseppe Lotti, 
proprietario di altro mulino sulla riva destra della Volata, prima della congiunzione di questa con la 
Volata d’Andia, viene presentata al Tribunale di Pistoia la Relazione tecnica di un Perito per le 
decisioni del caso. 
Ne trascriviamo una parte e la pianta redatta dal Perito. 
 

“Perizia  nella causa pendente fra il sig. Giuseppe Lotti ed il Rev.do Sacerdote 
Angelo Lazzi, ambi di Lizzano.  
Relazione sui danni prodotti da opere fatte dal Lotti sul torrente Volata per 
condur le acque ad un suo mulino. 
 
……La confluenza delle due Volate forma una punta o lingua di terra che è la 
base  d’uno sprone secondario appenninico. Su questa è un mulino posto in 



movimento dalle acque della Volata d’Andia posseduto dal sacerdote Angelo 
Lazzi di Lizzano……. 
 
Poi si parla degli stradelli che portano ai due mulini in argomento e dei danni arrecati dal Lotti a quello 
che porta ai mulini Lazzi. E si continua: 

 
Lo spazio interdetto tra la strada e il letto del torrente è posseduta in parte e a 
costa della medesima dal sacerdote Lazzi colla piaggia castagnata detta la 
Madonna o Brilla in altra parte e, a contatto del greto, da Giuseppe del fu 
Marco Lotti colla presa di terra castagnata e lavorativa nella quale esiste  un 
mulino di sua proprietà, luogo detto la Volata, animato dalle acque del 
torrente medesimo e del fosso della Lagaccia, di che in appresso…. 
Nella notte del 10 variante l’11 ottobre 1844 sopraggiunse nella Volata 
un’insolita piena. La mattina appresso Benedetto, figlio di Giuseppe Lotti, vi si 
recava e visto che per disordini avvenuti nel letto del torrente, le acque 
deviavano dalla consueta direzione con danno del suo edificio, che temeva 
rimanesse inoperoso, accompagnato da un certo numero di lavoranti dava 
opera di ricondurre le acque al proprio mulino. A questo si opponeva molto 
animatamente Bartolomeo, fratello del sacerdote Angelo Lazzi, giudicando 
quel lavoro come dannoso al terreno di suo fratello…… 
…..Il primo ottobre 1845 mi recai sulle rive della Volata… “ 
 

  
 
 
1849, Arch. Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 850 
A di 10 settembre 
“Ill.mi Sigg.i Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato di S.Marcello, 
Bartolomeo del fu Martino Lazzi di Lizzano espone quanto appresso: 
Che esercita il mestiere di mugnaio. 
Che il mulino che tiene non è suo ma di proprietà del Sig. Don Angelo Lazzi. 



Che non gode alcun bene di fortuna, sebbene al Catasto apparisca possessore di 
circa cento scudi, ma questi sono della sua moglie, che li ebbe in dote. 
Che è padre di sei figli e tutti in età minore. 
Che finalmente, se gode pochi altri beni di proprietà del suddetto Sig. Don 
Angelo Lazzi non manca di rendere al medesimo quello che gli è dovuto.  
Conseguentemente il Comparente non ha se non per vivere appunto, e non più. 
Trovandosi aggravato per la nuova imposta della somma di lire dieci, tassa di 
famiglia, come ognun vede rispettivamente all’opposto assai pesante, fa istanza 
alle SS.LL.II. perché gli venga diminuita. 
Che della Grazia.” 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“Da Lazzi don Angiolo del fu Martino per il mulino sulla Volata lire 9.0.0” 
 
1858, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 573, c. 69r. e vol. 574,  
c. 8, A di 9 luglio  
“ Vista la Istanza del sig. Proposto Don Angiolo Lazzi, con la quale, asserendo 
che per un certo tratto resta impraticabile la Strada Doganale a tutti gli 
abitanti del Monte di Lizzano che sono passati e passano per la strada del 
suddetto destinata al servizio del molino di sua proprietà, per cui viene a 
risentire danno nei suoi terreni, domanda che quella strada venga 
restaurata.” 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, due molini di propr. Lazzi don Angiolo di Martino 
1836, 21 novembre, part. 1116, volt. 157 a Lazzi don Angiolo di Martino 
1863, 31 luglio, part. 1154, volt. 107  a fabbricati. 
 
Arch. di Stato, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Propr. Lazzi don Angiolo, mulini su 2 piani e 5 vani, sulla Volata 
1878, volt. N. 21, part. 443 a Venturi Celestina ved. Lazzi, Lazzi Carlotta e altri 
1882, volt. N. 69, part. 44 s a Lotti Anselmo di Ferdinando per acquisto 
1889, volt. N. 42, part. 468 s a Lotti Anselmo di Ferdinando per donazione. 
1899, ROVINATO 
 
1898, Arch. di Stato PT, arroto n. 16 
 



 
 

 
 
Secondo quanto risulta dall’Arroto suesposto, nel 1898 i mulini erano ancora in piedi. Sul Catasto 
Fabbricati appare, nel 1899, la dicitura “rovinato”. Bisogna però tenere conto del fatto che gli arroti 
erano fatti sempre in ritardo e le annotazioni non rispecchiavano la data reale. 

    
1891891891896666 ca., DISTRUTT ca., DISTRUTT ca., DISTRUTT ca., DISTRUTTIIII dalla “Frana dalla “Frana dalla “Frana dalla “Frana lenta d’Andia”. lenta d’Andia”. lenta d’Andia”. lenta d’Andia”.    
 



1983, M.L. della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX 
secolo 
“Era ubicato presso la confluenza del torrente Volata d’Andia nella Volata. Era 
alimentato da una gora, che si distaccava dal primo corso d’acqua, accessibile 
mediante una mulattiera parallela alla Volata, in riva destra. Vi era annessa 
una grande abitazione con stalla, metato e terreni. Prima del 1870 
apparteneva al vescovado di Pistoia(?), ma dopo la requisizione di Leopoldo II 
il mulino, messo all’incanto conteso fra le famiglie Lotti e Tondinelli, fu 
acquistato da Anselmo Lotti, ex cottimista nei lavori di costruzione della 
Porrettana. L’acqua della gora era sfruttato due volte: il primo salto di 5 metri 
metteva in movimento le tre macine del mulino superiore, un secondo salto la 
macina del mulino inferiore.  
Nel 1896 la “Frana lenta d’Andia” lo sommerse per cui i proprietari si 
orientarono verso la costruzione del molino di Po’ di Lago. 
Nel luogo del Molino La Batacchiana, al limite fra nudo e foresta, compaiono 
solo saltuariamente, dopo precipitazioni di particolare intensità e conseguenti 
fenomeni di smottamento, tracce delle fondamenta dell’opificio, mentre è 
visibile la gora…” 
 
I  passaggi di proprietà esposti da M.L. della Capanna, probabilmente, non sono esatti; quelli corretti 
sono documentati prima sul Campione del Catasto Leopoldino dal 1820 al 1875 e poi sul Catasto 
Fabbricati dal 1875 alla rovina del mulino. 
  

 

1970, NCEU, S.Marcello, Fg. 15 
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