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Anno 1789   

Mulino  Cini v. o Vecchio    Località:  Ponte di Limestre  

Fiumi : Rio Lungo, Nebbiana     Palmenti: 2  

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

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

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

Propr. Cini Vincenzo 

1813, TRASFORMATO IN CARTIERA 

1815, Arch. di Stato S. Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Cini Giovanni 

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

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

Croce al Monte e Bagno Sez. H7, part. 529 
Propr. Cini Giovanni e Cosimo di Bartolomeo 

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 

1841, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 846 

Propr. Cini Giovanni e Cosimo 

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

1843, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 66 

Propr. Soc. Panni a Feltro  

TRASFORMATO IN FABBRICA DI PANNI A FELTRO 

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

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

1846, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite  
propr. Nobili, Turri e altri 

1866, Propr. Lanificio di S.Marcello (Schmitz & Co.) 

TRASFORMATO IN LANIFICIO 

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

1875, propr. Soc. Schmitz & Co. 

1881, propr. Turri Cipriano 

1934, propr. Turri Giulio 

1936, propr. Turri Ester 

1939, TRASFORMATO IN FABBRICA DI CARTUCCE 
1940, propr. S.M.I. 

1948 ca, TRASFORMATO IN FABBRICA DI PORTALAMPADE E AFFINI 

1959 ca., TRASFORMATO IN VITERIA 

1970, NCEU S.Marcello All.A Fg. 58, part. 10 

         1985, CESSATA LA PRODUZIONE 

Propr. S.M.I. 
 



 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di  7 Maggio 
“D’avanti comparisce Vincenzio di Filippo Cini di Sammarcello e fa Istanza che 
dalle SS.LL. Ill.me li venga accordata la facoltà di costruire nei propri beni un 
molino con due palmenti, ma con una sola macina andante, in luogo detto 
Ponte di Limestre, col servirsi dell’acqua di detto fiume Limestre e prenderla nei 
beni del Sig.re Don Cristofano Cini da cui ha già ottenuta la permissione. 
Che è quanto. 
Io Frate Cristofano Cini approvo e concedo quanto sopra.” 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 67 verso 
A di 16 aprile 
"Partecipata l'istanza del sig...............e sig. Dott. Vincenzo Cini......Per quella 
domandata dal sig. Dott. Vincenzo Cini, fratello del sig. Provveditore. 
Con legittimo partito di voti sei favorevoli deputarono il vigile Giuseppe Papini 
per fare gli appositi riscontri e relazione." 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 13 maggio 
“Ill.mi Sig.ri, a forma della Commissione datami dal Magistrato  LL. Ill.mo con 
Partito de’ 16 aprile 1789, mi son  trasferito dal Ponte del Limestre, nel Popolo 
di Sammarcello, a dove dall’Ecc.mo Sig.re Dott. Vincenzio Cini veniva fatta 
Istanza per costruirsi un mulino a due palmenti. 
Ho creduto adunque, ad indicazione del sig. Gaetano Cini, fratello del 
suddetto Sig.re Dott. Vincenzio, cge desiderava di prender l’acqua dal fiume 
Limestre, dalla parte di levante a dove principiano i beni del Sig.re Don 
Cristofano Cini, da cui asseriscono averne riportato l’opportuno consenso, per 
un tratto di circa a passi centottanta farebbe passare l’acqua ne beni del 
medesimo, quindi per un tratto di circa passi venti, approssimandosi al Ponte 
del Limestre, o sia alla di lui ragniaja, a dove costruirebbe il detto mulino, e 
subito renderebbe l’acqua allo stesso fiume Limestre. 
Una tal concessione non trovo che rechi il minimo pregiudizio ne al Pubblico 
ne al privato interesse, giacché il prefato Sig.re Don Cristofano Cini sia 
acquietato, come si rileva dal consenso esistente in piè dell’Istanza . 
Valutandosi ora la presa dell’acqua da detto fiume Limestre, che per essere 
fiume perenne e capace di  render operoso e agente i due richiesti palmenti, 
credo che possa costituirsi la tassa annua di lire quattro per palmento. 
Che è quanto e questo di 13 maggio 1789.” 
  
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368, carte 70 verso, 71 
recto A di 19 aprile 
" ......Come pure l'istanza fatta dal sig. Dott. Vincenzo Cini parimenti per 
costruire un mulino meglio detto del Ponte colla presa dell'acqua da suddetti 
fiumi....." (Rio Lungo e Nebbiana) 
"...con il presente editto si fa noto a chiunque come volendosi dal sig. dott. 
Vincenzo Cini costruire un nuovo mulino a due palmenti in luogo detto Ponte 
al Limestre, popolo di Sammarcello, con prevalersi dell'acqua e prenderla nei 
beni del sig. Don Cristofano Cini  dopo averne da esso riportato l'espresso 
consenso, che però resta assegnato il termine di giorni dieci a chiunque avesse 



ragioni da reclamare contro detta concessione o che fosse per apportare 
pregiudizio al pubblico...." 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 368, carte 76 
verso,77recto e verso, A di 14 maggio 
"....Vista l'istanza presentata dal sig. Dott. Vincenzo Cini, il quale volendo 
costruire un nuovo mulino presso il Ponte di Limestre con prendere l'acqua del 
fiume Limestre da beni del sig. Don .Cristofano Cini e quindi portarla nei 
propri beni fino al mulino da erigersi come sopra dalla di lui ragnaia presso il 
ponte nel Popolo di Sammarcello....." 
"...concedono al sig. Dott. Vincenzo Cini la facoltà di prendere l'acqua dal 
Limestre nel luogo indicato per erigere il detto mulino con il pagamento di lire 
quattro per palmento e con l'obbligo di rendere detta acqua a detto fiume..." 
 
1811, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio della Mairie, vol. 480 
Pistoia 26 giugno 1811,  
Il Sotto Prefetto di Pistoia 
Al signor Mairie della Comune di S.Marcello 
Signor Mairie, la domanda che il signor Cini Giovanni, proprietario di codesta 
Comune, ha inoltrato al Signor Prefetto del Dipartimento tendente ad ottenere 
la facoltà di costruire lungo la strada Imperiale da Firenze a Modena per 
Pistoia, presso il ponte del Limestre, ed occupare con la nuova fabbrica il 
parapetto della strada situato sulla destra del detto ponte di Limestre, nella 
larghezza di quattordici metri, cinquantanove centimetri, dietro il parere 
emesso dal signor Ingegnere ordinario dei Ponti e Strade, è stata accolta 
dall’Autorità Superiore, sempre ché il predetto signor Cini…..” 
  
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. 22, Cini Giovanni, Gavinana, Cartiera, 1 cascata, Torrente Limestre, lire…. 
Costruita nel 1813” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Una cartiera di propr. Cini Giovanni  e Cosimo di Bartolomeo 

   



 Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/22 Cini Giovanni ha pagato lire 14 per il mulino 
1823/45 Cini Giovanni ha pagato lire 16 per la cartiera. 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Relazione Ingegnere di Circondario 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143  
A di 29 gennaio 1838 
“Cini Giovanni e Cosimo, Cavinana, Ponte del Limestre, cartiera a 3 docce, 
fiume Limestre. 
Delle dicontro tre cascate una manda i magli, una il cilindro e l’altra, 
dividendosi in due differenti docce a due altezze per ciascuna, che ne 
resultano quattro docce, mandano i martelli delle pile, i quali possono agire 
quando è fermo il cilindro.” 
 
1840, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 65 
“Affare n. 770, n. d.’ord. 22, Compravendita, Cini Giovanni e Cosimo di 
Bartolomeo , sez. H, partic. 529, cartiera e resedio di br. q. 1563 e H 530, 
cartiera e resedio di br. q. 2789, diventano : 
-sez. H 530, casa di  br. q. 490. La suddetta casa è composta a terreno di una 
rimessa, un ricetto e n. sette stanze; al primo piano di n. 4 stanze a tetto, e 
restano di proprietà dei suddetti Cini. 
-sez. H 529, cartiera di br. q. 513, sez. H 712, cartiera di br. q. 2313 e sez. H 713 
resedio di br. q. 1333 di proprietà della Società Cartaria. 
La fabbrica per uso di cartiera di n. 529 si compone di una rmessa, di una 
stanza per le legna, di altra stanza ove sono due magli e di un forno; 
superiormente a queste stanze ricorre uno spanditoio che occupa tutta la 
pianta di questa cartiera. 
La cartiera di n. 712 è composta come appresso: 
-a terreno, un andito, due stanze con due caldaie, una stanza con due tini e 
due presse, due stanze con pile e n. 24 picchiotti, altra stanza per il carbone, 
una per le legna, una per il macero dei cenci ed un magazzino per vari usi. 
-primo piano, due stanze con due tini e due soppresse, altra stanza con otto 
pile e ventiquattro picchiotti, una per bottega, una stanza per usi diversi ed 
altre due stanze per magazzini. 
-al secondo piano, è divisa a quartieri per uso dei lavoranti e comprende n. 18 
stanze fra piccole camere e cucine, tutte coperte a palco, come lo sono le fin qui 
descritte. 
-il terzo piano è composto di altri quartieri e comprendono in tutti stanze 
undici, egualmente a palco. 
-superiormente a questo 3° piano, per tutta la lunghezza di questa fabbrica vi è 
uno spanditoio coperto a tetto. 
Il riparto della Rendita imponibile è stato fatto dall’Ingegnere di 
Circondario.” 
 



 
 
1841, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 846 
A di 4 agosto 
“I. e R. Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento 
Fiorentino. 
Permissione di edificare lungo la Strada Regia. 
Il sottoscritto Ingegnere Ispettore d’Acqua e Strade è di parere che possa e sia 
permessa al Sig. Giovanni, e Cosimo Cini, domiciliato a S. Marcello di costruire 
sul lato sinistro della Strada Regia Modenese, nel Cantone del Reno e Lima, 
luogo detto al Ponte al Limestre, un fabbricato che, attestando con i già 
esistenti, prosegua fino al gorile, conforme egli domanda nella istanza esibita 
sotto di 9 luglio 1841 purchè da Esso, per se e suoi successori, sieno in piè di 
questa accettate e rigorosamente osservate le seguenti condizioni: 
1° Che con la presente concessione, qual si rilascia senza alcuna pregiudizio 
dei vicini che potessero avere interesse di reclamarla, non si intenda 
acquistata per parte del postulante alcun diritto per opporsi o pretendere 
indennità veruna, in qualunque caso o in qualsivoglia tempo, contro quelle 
disposizioni che all’I. e R. Governo piacesse di adottare per migliorare le 
condizioni della Strada Regia suddetta, rinunziando ora per allora a qual si 
voglia legge o consuetudine in contrario rispetto a tal genere di indennità. 
2° Che il nuovo fabbricato debba formare colla sua facciata ricorrente lungo la 
via Regia una sola linea retta che si stacchi dalla cantonata della casetta 
detta  de’ Ferrari fino alla cantonata della cartiera e quindi prosegua fino al 
gorile stando alla linea dell’esistente parapetto. 
3° Che davanti alla nuova casa non venga alterato il livello del piano stradale 
né vengano situati scalini ed altri simili ingombri. 
4° Che alle pareti esterne corrispondenti lungo la strada non sia permesso 
situare gli sporti da aprirsi per la parte esterna. 
5° Che dalla parte della Via Regia non sia pernesso fare scolare acquai ed altri 
getti di acque  sporche  ma debbano queste voltarsi dalla parte posteriore della 
nuova casa. 
6° Che alla gronda del tetto debbano situarsi le docce di latta con dei tubi o 
canali verticali necessari per condurre e accompagnare le acque fino al piano 
stradale. 
7° Che i Sigg.ri Richiedenti debbano corrispondere alla Comunità di S. Marcello 
la somma di lire 32,25, valore del parapetto alto braccia 1,6 e grosso braccia 



0,75 che per la lunghezza di braccia 43 ricorre lungo la strada sulla linea 
sulla quale dee inalzarsi la nuova fabbrica. 
8°  Che per durante l’esecuzione dei lavori relativi alla costruzione della nuova 
casa non debba tenersi ingombrata la Strada Regia con i materiali inservienti 
alla fabbricazione e che quando  si renda necessario di depositarveli debbano 
restarvi il minor tempo possibile e di aversi l’avvertenza di tenerli ben raccolti, 
ritirati in disparte col necessario lume in tempo di notte. 
I Richiedenti       L’Ingegnere Ispettore 
Giovanni e Cosimo Cini     B. Nordoni 
 
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.” 
 
1843, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 66 
“N. d’ord. 13,  Soc. Anon. per la fabbricazione dei Panni a Feltro, sez. H, partic. 
529, cartiera di br. q. 513, H 712, cartiera di br. q. 2313 e H 713, resedio di br. 
q. 1333,  per un totale di br. q. 4159 (più terreni) , diventano un fabbricato di 
br. q. 2281, uno di br. q. 1737, una corte di br. q. 874, altro fabbricato di br. q. 
680 ed altro di br. q. 594, per un totale di br. q. 6166. 
Gli ampliamenti e riduzioni fatte al dicontro stabile consistono in quanto 
appresso: 
Due  corridoi, che uno a terreno e l’altro ricorrente sopra d’esso, rispondenti 
sulla Strada Regia Modanese, uno stanzone terreno destinato per la caldaia 
del vapore e due stanze situate superiormente all’istesso stanzone; un portico a 
terreno e corridoi al di sopra di esso, due stanze a terreno ed altre due simili 
stanze poste superiormente alle medesime, il tutto rappresentato dall’appezz. 
529. 
L’annesso a detto fabbricato, con piazzale, rappresentato dall’appezz. 713. 
Detto fabbricato è stato costruito dai fondamenti; una parte del portico, coi 
superiori corridoi , ed una parte del piazzale occupano il suolo sul quale 
esisteva il fabbricato per cartiera stato demolito, rappresentato dall’antico 
appezz. 529. 
Uno stanzone a terreno, coperto a tetto, rappresentato dall’appezz. 715, 
costruito per la più gran parte  nel sito precedentemente occupato da tre 
stanzette che facevano parte del fabbricato per cartiera, rappresentato 
dall’appezz. 712. 
Una stanza per gualchiera ed un ……………….., a terreno e due superiori a tetto 
per uso dei feltratori, il tutto costruito dai fondamenti e rappresentato 
dall’appezz. 716.”  



 
 
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 7 febbraio 
“Cancelleria 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. 
S.Marcello, li 22 marzo 1846 
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, Propr. Soc. Schmitz & Co. Di Turri Giulio e Schimtz Carlo per 3/10 e Turri 
Cipriano per 7/10, un lanificio su 2 piani e 2 vani. 
1881, revis., part.1516, Turri Cipriano, Lanificio su 4 piani e 41 vani. 
Secondo le registrazioni catastali continua ad essere di proprietà Turri ma dal 
1899  a  tutti gli effetti è gestito dalla S.M.I. 



    
 
 
1934, volt. 882, part. 2227 a Turri Giulio 
1936, volt. 1305, part. 5990 a Turri Ester 
1940, volt. 184, part. 6142 a S.M.I.  
 
 
Questo mulino, situato a valle del ponte, a sinistra della strada statale n. 66, sul lato sinistro del 
torrente Limestre, ha cessato la sua attività verso il 1822 quando, unito all’ex mulino della Stella di B. 
Cini, già trasformato in cartiera fin dal 1808, diventò un tutt’uno e poi, con successivi ampliamenti e 
nuove costruzioni  fu adibito a fabbrica di panni a feltro(1845), trafileria e fabbrica di spilli (1883), 
fabbrica di munizioni (1939), di portalampade (1948) di viteria (1959), fino alla chiusura nel 1985.  

 


