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Anno : 1789 

Mulino  B. Cini o della Stella   Località:  Ponte di Limestre 
Fiume: Rio Nebbiana e Rio Lungo   Palmenti: 2  

1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

Propr. Cini Bartolomeo 

1790,  Arch. Dazzi Farina Cini S.Marcello, Libbro de ricordi diversi 

Propr. Cini Bartolomeo 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370,371 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 

1806, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 372 

Propr. Cini Bartolomeo 

1808 Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio della Mairie vol. 480 

Propr. Cini Giovanni  

1808, TRASFORMATO IN CARTIERA 

1814, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Cini Giovanni e Cosimo 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Croce al Monte  e Bagno  sez. H7, part. 527 
Propr. Cini Giovanni e Cosimo di Bartolomeo 

1819/45, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Propr. Cini Giovanni e Cosimo 

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

Propr. Cini Giovanni e Cosimo 

1840, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 65 

Propr. Cini Giovanni e Cosimo di Bartolomeo 

1840, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Soc. Cartaria 

1840 CESSATA L’ATTIVITA’ DI CARTIERA 

1841, propr. Soc. Panni Feltri 

1842, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 568 

1846, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 

1846, Arch.Stor.S.Marcello, Proventi e Rendite Comunitative, vol. 688 

1846, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite  

propr. Nobili, Turri e altri 
1866, Propr. Lanificio di S.Marcello (Schmitz & Co.) 

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
Propr. Soc. Schmitz & Co. 

TRASFORMATO IN CASA 
1891, Turri Cipriano 

1934, Turri Giulio 
1936, Turri Ester 

1940, S.M.I. 

1970, NCEU S.Marcello  All.A Fg.58 , part. 36 

Propr. S.M.I. 
 
 



1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di (senza data) 
“D’avanti comparisce il  Sig.re Bartolomeo Cini di S.Marcello ed espone come si 
è determinato di fabbricare un mulino a due palmenti, sull’acqua del fiume 
Limestre e dei due fossi denominati Nebbiana e Rio Lungo, da erigersi in un 
suo appezzamento di terra prativa, luogo detto al ponte del Limestre, contiguo 
alla nuova Reale Strada; che però fece e fa Istanza al Magistrato loro di 
accordargli la licenza opportuna di prevalersi dell’acqua di detti fossi per 
l’oggetto, che sono nelle forme.” 
  
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 13 maggio 
“Ill.mi Sig.ri, il molino che il Sig.re Bartolomeo Cini fa istanza di costruire nel 
popolo di Sammarcello, con due palmenti, sull’acqua del fiume Limestre e de 
due fossi Nebbiana e Rio Lungo, in un suo appezzamento di terra, luogo detto 
al ponte del Limestre, contiguo alla nuova  Regia Strada, non credo che possa 
recare verun  pregiudizzio  ne al Pubblico ne al privato e perciò parrà dalle 
SS.rie LL. accordarsi al medesimo la facoltà tanto di costruire la suddetta 
fabbrica quanto di prevalersi delle acque dei nominati fossi a forma 
dell’Istanza e con la solita tassa di lire quattro, volendo poi, per comodo di 
detto mulino, attraversare la Regia Strada coll’acqua, in tal caso converrà che 
ne ottenga l’opportuna licenza dall’Ill.mi  Sig.ri. Che è quanto.” 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 67 verso 
A di 16 aprile 
"Partecipata l'istanza del sig. Bartolomeo  Cini,di.............., che domandavano 
l'erezione di mulini , e convenendo averne la relazione copia per quello 
domandata dal sig. Bartolomeo Cini . 
Con voti favorevoli n. 6 deputarono il loro Provveditore di Strade agli effetti di 
fare i debiti riscontri e relazione....." 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 70 verso 
A di 19 aprile   
 "Fu mandato quindi editto contenente la domanda fatta per parte del sig. 
Bartolomeo Cini per edificare un mulino presso il Ponte di Limestre colla presa 
dell'acqua della Nebbiana e Rio Lungo contiguo alla nuova strada Pistoiese in 
Sammarcello. Come pure l’Istanza fatta dal sig. Dott. Vincenzo cini parimenti 
per costruire un mulino meglio detto Ponte di Limestre colla presa dell’acqua 
da suddetti fiumi." 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carte 76 verso,77 
recto e verso, A di 14 maggio 
"....vista l'istanza del sig. Bartolomeo Cini che domandava la facoltà di erigere 
un mulino a due palmenti vicino alla detta strada Pistoiese presso il Ponte al 
Limestre  nel Popolo di Sammarcello..........concedono al detto sig. Bartolomeo 
Cini la presa dell'acqua dai propri beni dai due fossi Nebbiana e Rio Lungo con 
farla passare per mezzo d'un canale per detti di lui beni e portarla nel punto 
dell'erezione di detto nuovo mulino presso il Ponte di Limestre nel Popolo di  
Sammarcello..." 
 
 



1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 22 maggio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze a S.A.R. 
“Bartolomeo Cini di S.Marcello, che si trova nella determinazione di costruire 
un mulino con gualchiera presso la nuova strada pistoiese, in un fondo di sua 
proprietà, in luogo detto Limestre, colle annesse preci domanda una 
gratificazione di scudi centottanta. 
Il Cancelliere di S.Marcello, colla compiegata lettera degli 11 maggio 1789, 
referisce  che il Supplicante vorrebbe fabbricare presso il Ponte di Limestre, 
distante circa 20 braccia dalla detta strada, pensa di arrivare alla Pietra 
Migliaria 32^ e un quarto di miglio, una costruzione consistente in nove 
stanze con loggiato d’avanti per comodo dei carriaggi e con spesa di circa 
scudi 650. 
Domanda un sussidio di scudi 180 in vista di aver prescelto un punto distante 
dal Popolo di Gavinana circa braccia 100, giacché per la sua prossimità al 
medesimo, possano considerarsi riuniti in esso tutti quei vantaggi per 
conseguire i sussidi fatti sperare cogli Ordini del di 3 novembre 1785 a chi 
fabbrica nel Popolo posto sull’andamento della Regia Strada. 
Rappresenta inoltre che all’oggetto che il Supplicante potesse prevalersi 
dell’acqua per rendere attivo l’edifizio del quale si tratta, gli converrebbe 
attraversare la strada Regia predetta con un canale, sopra del quale 
prometterebbe di formare una volta reale per sicurezza del passo. 
E quando piacesse a Vostra Altezza Reale di accordare la Grazia per questo 
taglio proporrebbe  il nominato Cancelliere che dovesse commettersi al 
Provveditore di Strade, o all’impresario, di assistere a detto lavoro per 
assicurarsi che venisse formato un ponticello con volta stabile e pianeggiante e 
che il Supplicante si obbligasse di perpetuamente mantenerlo. 
Dovendosi il mulino del quale si tratta stare fuori del Popolo di Gavinana, il 
Supplicante non ha diritto alla gratificazione; e , quanto al ponticello da 
costruirsi nella strada Regia conviene che l’indirizzi alla Comunità che ha in 
accollo il mantenimento di quella strada, onde, o l’uno o l’altro oggetto mi 
pare che il presente affare possa essere spedito col visto. 
Riverentemente inchinato al Regio Trono, mi prostro di Vostra Altezza Reale 
umilissimo servo e suddito.” 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 28 maggio 
Dalla Camera delle Comunità al Cancelliere di S.Marcello: 
“Eccellentissimo Signore, 
in copia autentica le rimetto l’annessa Sovrana Risoluzione de’ 22 maggio 
1789 circa le preci di Bartolomeo Cini relativa alla richiesta gratificazione per 
un mulino che vorrebbe costruire e sopra cui V.S. scrisse con lettera degli 11 
maggio 1789 e le significo d’ordine dell’Ill.mo Sig. Soprassindaco e 
Soprintendente della Camera delle Comunità che Ella dia alla medesima e 
faccia dare a chi s’aspetta la dovuta esecuzione per la quale se incontrasse 
qualche difficoltà, come non ho luogo di dubitare, lo avvisi al predetto Sig. 
Soprassindaco. 
E con tutta stima mi confermo.” 
 
 
 



1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 20 giugno 
“D’avanti comparisce Bartolomeo del fu Gio. Francesco Cini di Sammarcello ed 
espone alle SS.rie LL. ILl.me come, all’effetto di poter condurre le acque al 
molino che attualmente fabbrica in detto Popolo, sul fiume Limestre, è 
necessario che queste traversino la nuova Strada Regia Pistoiese. 
Che perciò fa Istanza alle SS.rie LL. Ill.me che gli sia concessa l’opportuna 
facoltà di poter formare, al di sotto del piano di detta Regia Strada, per 
quanto porta la larghezza della medesima, un agoraio murato a calcina e 
coperto con volta reale, obbligandosi di ciò fare a proprie spese e essere tenuto 
al mantenimento del medesimo.” 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 23 giugno 
Aggiunta sul retro dell’Istanza del Provveditore di Strade. 
“Ill.mi Sig.ri, il gorajo che con la presente Istanza dimanda di poter fare il 
Sig.re Bartolomeo Cini presso il ponte del Limestre, con attraversare con fogna 
coperta, murata a calcina, e a tutte sue spese e mantenimento, per poter 
condurre al suo molino l’acqua già ottenuta dalle  SS.ie LL. non pare che con le 
condizzioni possa recare alcun pregiudizio alla detta Regia Strada, onde 
crederei che dalle SS.ie LL. dovesse accordarseli. 
Che è quanto.” 
  
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 83 verso 
A di 1 luglio 
".....sentita l'istanza del sig. Bartolomeo Cini che domandava la facoltà di 
attraversare la strada Regia pistoiese presso il Ponte al fiume Limestre in 
Sammarcello con un condotto e via gora per condurre l'acqua concessagli al di 
lui mulino meglio detto del Ponte..." 
"...deliberano dover concedere al sig. Bartolomeo Cini la facoltà domandata di 
attraversare la strada Regia suddetta per costruirsi l'acquedotto....." 
 
1790, Arch.Dazzi Farina Cini S.Marcello, Libbro de ricordi diversi di 
Bartolomeo Cini  
“Novembre 1790 
Nel suddetto mese fu reso macinante il nuovo molino da me fatto fare a tre 
palmenti, presso la strada nuova al ponte del Limestre, prossimo alla fornace 
da lavoro, al quale fu posto mano nella decorsa estate  1789, colla facoltà di 
prevalermi dell’ acqua dei due fossi, detti Riolungo e Nebbiana. La spesa 
occorsa per fabbricare il mulino e i suoi annessi di rimessa, stalla, forno, 
bottaccio, gora, di macine, ritrecini e tutt’altro occorrente a renderlo 
macinante, compreso e valutato il legname e altro che avevo in proprio è stata 
in tutti di scudi novecentododici, lire sei e soldi 2” 

 

1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di  26 febbraio 
“Davanti comparisce il Sig.re Bartolomeo Cini di S.Marcello ed espone come, in 
sequela della facoltà ottenuta dal Magistrato Loro, ha già fabbricato un 
mulino sull’acque del Rio Lungo e Nebbiana, nel Popolo di S.Marcello, quale ha 
reso macinante dal di 26 febbraio prossimo passato; che però fece e fa Istanza 



al Magistrato Loro perché venga descritto alla tassa in conformità degli Ordini 
veglianti.” 
 
Nota in calce del Cancelliere: 
30 marzo 1791, reso conto alla Camera delle Comunità.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 145 recto 
A di 12 gennaio 
"......sulla domanda fatta dal sig. Bartolomeo Cini di prender l'acqua dal 
fiume Limestre per uso del suo mulino costruito colle debite licenze fin 
dall'anno 1790 presso il ponte della Regia Strada non essendo bastanti per 
divisato mulino le acque dei due torrenti Rio Lungo e Nebbiana che ottenne 
fino da detto tempo" 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, pag. s.n. 
A di  12 gennaio 
“Con Partito di voti favorevoli cinque decisero affiggersi i soliti Editti sulla 
domanda  fatta dal sig. Bartolomeo Cini di prender l’acqua del fiume Limestre 
per uso del suo mulino.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370,carta 146 recto 
A di 14 gennaio 
"In conformità degli Ordini Veglianti si fa pubblicamente intendere e 
notificare come il sig. Bartolomeo Cini di S.Marcello ha fatto istanza per 
ottenere le acque del fiume Limestre per uso del suo mulino esistente su detto 
fiume presso il ponte della Regia Strada per non essergli bastanti le acque dei 
due torrenti Rio Lungo e Nebbiana ottenute fin dall'anno 1790, che però resta 
assegnato il termine di giorni quindici a tutti i Possessori e Abitanti che 
possano aver interesse nella deviazione delle acque di detto fiume a prestare o 
negare il loro consenso, con dichiarazione, che nel caso negativo dovranno 
addurre per scritto i motivi del loro dissenso. Spirato detti  termini sarà 
risoluta la detta istanza nonostante tutto." 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, pag. s.n. 
A di 22 marzo 
“Con Partito di voti favorevoli sei ordinarono rimettersi alla Camera delle 
Comunità l’affare riguardante l’acqua del sig. Bartolomeo Cini.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 6 maggio. 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, 
ferme stanti le convenzioni stabilite tra Giuseppe Rettori ed il Sig.re Bartolomeo 
Cini coll’atto del 15 marzo decorso, per cui l’istesso Rettori colla sua posteriore 
ridichiarazione de’ 18 detto ha receduto dalle Opposizioni che aveva promosse 
contro l’Istanza del mentovato Sig.re Cini per la presa dell’acqua del fiume 
Limestre per il di lui mulino già costruito presso il Ponte della Strada Regia, 
potrà esser data esecuzione alla Deliberazione di codesto Magistrato 
Comunitativo del di 26 agosto caduto, rimessa da V.S. con lettera de’ 29 detto, 
colla quale viene accordata al divisato Sig.re Cini la licenza e facoltà di 
prevalersi per il servizio del citato suo mulino anco delle acque del fiume 



Limestre, oltre quelle dei torrenti denominati Rio Lungo e Nebbiana, già 
designateli allorché ottenne la licenza di costruire l’edifizio medesimo; ben 
inteso per altro che, qualora non vi siano delle particolari ragioni per esimere 
il Sig.re Cini dal pagamento del valore e comodo di questa aggiunta di presa 
d’acqua del fiume Limestre dovuto per una sola volta alla Comunità, in tal 
caso, per mezzo del Provveditore di Strade, dovrà fissare la somma da 
corrispondersi dal predetto Sig.re Cini. 
Tanto V.S. farà noto al Magistrato e a chi altri occorre per regola. 
E mi confermo, di V.S.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 10 maggio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello 
“Ecc.mo Sig.re 
se non è riuscito di superare amichevolmente le opposizioni incontrate dal 
sig.re Bartolomeo Cini relativamente alla presa dell’acqua dal fiume Limestre 
per uso del di lui mulino, e tanto esso che l’opponente Giovanni Rettori hanno 
convenuto per mezzo dei loro rispettivi Procuratori che siano fatte dal 
Giusdicente Locale le Dichiarazioni di Giustizia, in tal caso spetterà alle Parti 
di promuovere direttamente avanti il tribunale le Istanze che reputeranno di 
loro interesse. 
E quando  il divisato sig.re Cini ottenga una favorevole decisione, allora 
unicamente V.S. dovrà ritornare gli allegati che di nuovo Le accompagno, 
unitamente al Decreto che verrà proferito per dipendere dagli Ordini ulteriori; 
e mi confermo di V.S.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 13 agosto 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, 
resulta dagli allegati uniti alla Sua de’ 7 aprile stante che, contro l’Istanza 
del sig. Bartolomeo Cini, che domanda di valersi delle acque del fiume 
Limestre per uso del di lui mulino esistente presso il ponte della Strada Regia, vi 
sono le opposizioni promosse da Gio. Rettori e portate a codesto Tribunale ove è 
già stata introdotta la Causa; nel qual caso se non riuscirà al sig. Cini di 
superarle amichevolmente e di convenire col Rettori opponente in forma da 
toglier di mezzo qualunque ostacolo, bisognerà che le Parti interessate 
attendano le dichiarazioni che potranno esser fatte dal Tribunale medesimo 
ai termini di giustizia. 
Intanto ritorno a V.S. l’affare su cui referirà in seguito il resultato per 
dipendere dagli Ordini ulteriori; e mi confermo di V.S.” 



  
 
1806, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 26 marzo 
Dalla Camera delle Comunità al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, 
ora che Giovanni Rettori ha receduto con sua dichiarazione dalle opposizioni 
già promosse contro la presa dell’acqua per il mulino domandata dal sig.re 
Bartolomeo Cini, attesi i patti tra essi convenuti coll’Atto del 15 marzo stante, 
conforme V.S. referisce colla Sua de’ 18 detto, sarà necessario che Ella 
riproponga al Magistrato l’affare che annesso Le ritorno, all’oggetto che, ferme 
stanti le convenzioni stabilite tra detti Rettori e Cini, proceda con suo Partito 
alla concessione della opportuna Licenza per la presa dell’acqua di cui si 
tratta nel modo prescritto dagli Ordini Veglianti. 
In seguito V.S. rimetterà il Partito che verrà fatto unitamente alle carte 
ingiunte, alle quali unirà l’originale o la copia del divisato Atto del 15 marzo 
stante per attendere le ulteriori risoluzioni. E mi confermo, di V.S:” 
 
1806, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 372, carta  53 recto 
A di 20 aprile 
"Di poi, partecipata la Magistrale della Camera delle Comunità del 26 marzo 
1806 relativa all'istanza del sig. Bartolomeo Cini che domandava di prevalersi 
anche delle acque del fiume Limestre per suo mulino, costruito fin dal 1790 
presso il Ponte della Regia Strada, e su detto fiume, e che ottenne fino d'allora 
le acque dei torrenti Rio Lungo e Nebbiana; vedute le carte state rimesse con 
detta Magistrale e considerato, con loro partito di voti favorevoli sei, nessun 
contrario ostante, accordarono al sig. Bartolomeo Cini la domandata facoltà 
di potersi prevalere per detto suo mulino anche delle acque del fiume Limestre".  



 
 
1808, CESSATA L’attività1808, CESSATA L’attività1808, CESSATA L’attività1808, CESSATA L’attività di molino e trasformato in Cartiera 
 
1812, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio della Mairie, vol. 480 
A di 1 gennaio 1812 
“………..Una sola cartiera esiste nella Comunità di Sammarcello, intitolata La 
Stella, mossa dalle acque del fiume Limestre. 
E’ stata costruita nel 1808. 
Vi lavorano 25 persone………………” 
 
1814, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812, 
A di 4 settembre 
Dalla Camera delle Comunità al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, 
dalla Sua del 28 agosto prossimo passato colla quale mi ha rimessa l’Istanza 
del Sig.re Giovanni Cini, che domanda la facoltà di costruire a sue spese un 
ponticello attraverso alla Strada Regia Modenese per fare attraversare la gora 
delle acque che vuol condurre ad un suo edifizio di cartiera presso il torrente 
Limestre e di fare scorrere dette acque presso il muro della detta strada Regia 
per un buon tratto, rilevo che non può derivarne alcun danno alla strada 
Regia medesima e venendomi confermato ciò dal 1° Ingegnere di questa 
Camera Sig.re Nori Zocchi, qualora vengano osservate dal predetto Sig.re Cini 
postulante le condizioni dettagliate nella sua Relazione, non difficulto di 
accordare la Licenza domandata purchè il Sig.re Cini si obblighi ad adempire 
tutte le condizioni espresse nella detta Relazione della quale ne rimetto un 
duplicato. 
Le commetto perciò di partecipare al nominato Sig.re Cini la detta Relazione 
della quale si dovrà dichiarare notificato ed obbligato all’osservanza delle 
Condizioni in essa prescritte, ed Ella invigilerà e farà invigilare che vengano 
adempite le condizioni suddette. 
E mi confermo di V.S.” 



1814, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 
A di 5 settembre  
Relazione del 1° Ingegnere della Camera delle Comunità sig. Neri Zocchi. 
“Ill.mo Sig.re Luigi Pratesi, Provveditore della Camera delle Comunità. 
Nell’ultima gita fatta sulla Strada Regia Modanese nel decorso mese di agosto 
mi fu fatto osservare dal Sig.re Cini il luogo ove voleva far passare attraverso 
alla Strada Regia Modanese , mediante un nuovo ponticello, le acque del 
torrente Limestre che danno movimento alle Macchine della Cartiera eretta 
presso il Ponte di Limestre, a poca distanza dalla detta strada. Il predetto 
Sig.re Cini, volendo portare a un punto più elevato le dette acque per il suo 
bisogno, intende di abbandonare il ponticello che esiste sotto la medesima 
strada, nel punto ove le acque medesime attraversano di presente la strada 
medesima, e ricostruendo in altro punto, sotto la medesima strada in salita, ed 
i terreni delle piaggie adiacenti li danno l’opportunità di far passare le acque 
ai suoi edifizi in un punto più alto come richiede il suo bisogno, il quale si 
estende ancora a profittare del muro della Strada Regia per fare scorrere la 
gora accanto ad un breve tratto di essa, passato il nuovo ponticello per 
condurre le acque ai suoi edifizi. 
Io non veddi allora che non vi era alcuna difficoltà ad accordarsi la facoltà 
che domanda nell’annessa Istanza conforme rileva anche il Sig.re Cancelliere 
di S.Marcello nella Sua lettera del 28 agosto prossimo passato, colle seguenti 
condizioni: 
1, che detto Sig.re Cini debba eseguire il nuovo ponticello delle medesime 
misure di larghezza di luce del ponticello attuale di tutta la larghezza della 
strada compresi i muri di sostegno della medesima, con buoni materiali della 
medesima natura di quelli che si vedono impiegati nel ponticello attuale. 
2, il medesimo ponticello sarà fatto in modo che il di sopra della volta resti più 
basso non meno di un mezzo braccio dal piano della strada, misurato sotto le 
guide della massicciata attuale, in modo tale che sopra detta volta possa esser 
fatta la massicciata di sassi senza che la superficie o piano della strada resti 
punto variata nella sua attuale pendenza. 
3, che il lavoro del detto ponticello venga fattoa mezzo per volta per lasciar 
sempre libero ed aperto il passaggio delle vetture. 
4, che il Sig.re Cini sia obbligato in perpetuo a mantenere in buono stato il 
nuovo ponticello suddetto e che i muri e parapetti della strada che verranno 
guastati per fare questo ponticello vengano resarciti e rimessi in buono stato. 
5, che il medesimo Sig.re Cini debba resarcire  e mantenere in buono stato il 
muro di sostegno o sia spalletta della strada con il parapetto sopra tutta quella 
lunghezza nella quale verrà portata la gora a correre accosto al muro 
suddetto. 
E con tutto il maggior ossequio ho l’onore di confermarmi di V.S. Ill.ma 
 
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. 1, Cini Giovanni, S.Marcello, Cartiera, 1 cascata, Torrente Limestre, lire….. 
Già costruita nel 1810.” 



1819/45 Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Cini Giovanni ha pagato lire  8 (dal 1823 lire 16 e dal 1839 lire 24) per la 
cartiera. 
La cartiera è stata defalcata in data 9.2.1846. 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Una cartiera di propr. Cini Giovanni e Cosimo di Bartoloemeo 

   
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, A di 29 gennaio  
“Cini Giovanni e Cosimo, Cavinana, Ponte del Limestre, Cartiera a 2 docce, 
fiume Limestre. 
Delle dicontro due docce, una manda i magli e l’altra i martelli delle pile.” 
 
1840 CESSATA l’attività di Cartiera1840 CESSATA l’attività di Cartiera1840 CESSATA l’attività di Cartiera1840 CESSATA l’attività di Cartiera    
 
1840, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 65 
“Affare n. 770, Compravendita, n. d’ord. 23, Cini Giovanni e Cosimo di 
Bartolomeo, sez. H, partic. 527 cartiera di br. q. 1800 e H 528 lavorativo di br. q. 
3240, per un totale di br. q. 5040; diventano sez. H, partic. 528 lavorativo di br. 
q. 3173 che rimangono di proprietà dei suddetti Cini e H 527 per br. q. 1800, 
cartiera, e H 714 per br. q. 67, sodo, di proprietà Società cartaria. 
La fabbrica per uso di cartiera distinta dal n. 527 è così composta: 
a terreno, di una stanza con un tino e soppressa e di altre tre stanze che una 
con  10 pile  e 30 picchiotti, una con un maglio per la carta e l’altra addetta al 
carbonile. 
Primo piano, questo piano comprende n. 4 quartieri e si compongono di n. 12 
stanze in tutto, fra camere e cucine. Più un magazzino per i cenci ed una 
stanza per le legna. 
Superiormente a questo descritto piano e per tutta l’estensione del fabbricato 
medesimo ricorre un comodospanditoio coperto a tetto. 
Il Rapporto della rendita imponibile è stato fatto dall’Ingegnere di 
Circondario.”  



 
 

1842, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 568, c. 92r. 
A di 30 dicembre 
“Sentito il loro Gonfaloniere che faceva osservare che, attesa la variazione 
della cartiera detta del Limestre e l’immenso aumento di fabbrica 
sopravvenuta, era necessario variare ancora la tassa perché le vecchie 
macchine non servendo più ad uso di cartiera ed essendo state invertite in 
macchine di panno a feltro, conveniva variare ancora la tassa in proporzione 
dell’edifizio che la deve sopportare con quel più.” 
 
1846, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 
“Con Partito del di 9  febbraio 1846 venne radiata la tassa sulle cartiere del 
molino di Riccio per essere rese inattive. Al n. 9,10 e 11. Lire 48” 
 
1846, Arch.Stor.S.Marcello, Proventi e Rendite Comunitative, vol. 688 
A di 22 marzo 
“Cancelleria di S.Marcello, Comunità di S.Marcello, Estratto del Registro di 
Deliberazioni della Comunità di S.Marcello dell’anno 1846. 
La Fabbrica del Mulino di Riccio non serve più per Cartiera, chè diverse cadute 
dell’acqua che davano vita ai diversi meccanismi, in servizio delle cartiere 
suddette, non esistono altrimenti. 
E’ però di giustizia il togliere dal Campione dell’Entrate la tassa di lire 48 che 
sono state imposte su queste Fabbriche per le varie cadute in avanti inesistenti. 
Che è quanto. 
L’Ingegnere di Circondario.” 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Propr. Cini Giovanni e Cosimo, cartiera 
1840, 1 agosto, part. 474, volt. 81 a Soc. Cartaria 
1841, 3 agosto, part. 1718, volt. 167 a Soc. Panni Feltri 
1846, 10 luglio, part. 1730,  a Nobili, Turri e altri 
1866, 25 settembre, part. 1730 a Lanificio di S.Marcello Schmitz & Co. 
1870, 19 dicembre, part. 3200 idem 



 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Soc. Schmitz & Co. Di Turri Giulia e SchimtzCarlo per 3/10 e Turri 
Cipriano per 7/10, casa di 3 piani e 13 vani 
TRASFORMATO IN CASA 
 

 
 
 
 



1891, revis., part. 1516 a Turri Cipriano (3 piani e 21 vani) 
 

 
 

1934, volt. 882, part. 227 a Turri Giulio 
1936, volt. 1305, part. 5990 a Turri Ester 
1940, volt. 184, part. 6142 a S.M.I. 
 

 1939 
 
 
Questo mulino, che era situato prima del ponte  della strada statale n. 66, sulla sx andando verso 
S.Marcello,  in località Limestre, sul lato sinistro del torrente medesimo, ha cessato la sua attività fin 
dal  1808, anno in cui fu trasformato in cartiera e successivamente in abitazione. ( Oggi detta Casa 
Amministrazione). Nella pianta del 1939 appare evidenziato il percorso dell’acqua dal Gonfienti-
Limestre fino al ritorno nel Limestre dopo aver attraversato sia Casa Amministrazione che lo 
stabilimento. 

 
 


