
                 5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                                   SK 24) S.MARCELLO/GAVINANA 

 

Anno 1776 

Mulino  Gaggioli e Burattini   Località  Gorghi   

Fiume  Rio Gonfienti    Palmenti  2  

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

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

Propr. Gaggioli Giuseppe e Burattini Evangelista 

1787, Arch. di Stato PT,Catasto  G. Ducale,  Cavinana  Mappa IIb,  p. 97 

Propr. Burattini Evangelista d’Andrea di Jacopo 

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

Propr. Palmerini dom Vincenzio, Saggioli Zeno, Fiorini Iacopo, Burattini Evangelista, Eredi 

di Filippo Rinaldi, Soci 

1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Propr. Palmerini, Gaggioli, Burattini, poi J. Fiorini, poi J. Fiorini e Geri D. 

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

Cavinana Sez.E1, part. 130 

Propr. Fiorini Jacopo di Giuseppe 
1833, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 831 

1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario,vol. 1129 
Propr. Fiorini  Gio. Batta di Jacopo  e Geri Santi 

1838, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Fiorini Gio. Batta di Iacopo 

1840, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, ff. sparsi 

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

1842, Propr. Fiorini Gio. Batta e Geri Santi 

1843, propr. Fiorini Gio. Batta e Traversari Filippo 

1846, Arch. di Stato, Arroti di Conservazione, vol. M 66 

Propr. Fiorini Gio. Batta di Iacopo e Traversari Filippo di Bartolomeo 

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

1852, propr.  Fiorini Gio. Batta e Geri Santi 

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

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

1861, propr. Fiorini Giuseppe fu Gio. Batta  e Geri Santi 
1861, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 

1861, DEMOLITO  

1863, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 

Propr. Geri Santi 

1863, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 577 

Propr. Geri Santi 

1863, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 

Propr. Fiorini Jacopo e Geri Gio. Domenico 

1970, N.C.E.U. S.Marcello, Fg. 60, Partic. 194 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
A di 1 marzo 
“D’avanti compariscono Evangelista del fù Antonio Burattini e Giuseppe del fù 
Giovanni Giaggioli di Cavinana Montagna di Pistoia ed espongono come la 
Comunità della Montagna possiede un pezzo di terreno, che resta al ponte di 
Cavinana in luogo detto i Gorghi e sotto la strada maestra fino al fosso detto 



Rio Gonfienti, di una quarantina in circa di seme, con alcuni castagni, che 
presentemente tiene in affitto, o sia in conduzione Maria Giovanna vedova di 
Mario Struffaldi di Cavinana  e ne paga annualmente lire due, come consta 
dai libri dei Saldi della Comunità di Cavinana, ai quali. 
E come i Comparenti farebbero acquisto di detto terreno comprandolo, per le 
stime da farsene, all’oggetto di fabricare nel medesimo un mulino per maggior 
comodo del Castello di Cavinana, asserendosi pronti a comprarlo come sopra e 
alla condizione però di poter attraversare con la gora di detto mulino la 
strada pubblica prima di entrare nell’imboccatura del ponte, e poter condur 
l’acqua  per il suolo pubblico sempre accosto al poggio della Cerreta per 
venticinque o trenta braccia in circa; dichiarandosi che son pronti a pagare 
quanto sarà giudicato importare il valore dell’alveo di detta gora per quanto 
occuperà di suolo pubblico…………………………………………………….     
  
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 449 
A di 9 maggio 
“Allegata rimetto a V.S. l’Istanza di Giuseppe Gaggioli ed Evangelista Burattini 
che domandano la facoltà di poter prendere l’acqua dal fosso Gorghi o sia Rio 
Gonfienti per la costruzione di un mulino ne loro beni, nel Comune di 
Gavinana, Popolo di S.ta Maria, Vicariato di codesto luogo, 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 rendere 
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 V.S.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello , Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 47r. 
A di 13 maggio 
"Del tenore che a pag. 18 per la facoltà che domandavano Giuseppe Saggioli e 
Evangelista Burattini di prender l'acqua dal fosso detto dei Gorghi o rio 
Gonfiente per la costruzione di un  mulino sul terreno da essi comprato." 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 449 versus 
A di 22 maggio 
Dal Cancelliere di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“Ritorno a V.S.Ill.ma l’Istanza di Giuseppe Gaggioli ed Evangelista Burattini 
che domandano di  prender l’acqua del fosso dei Gorghi o sia Rio Gonfienti, per 
render macinante un mulino che vogliono costruire e, unita ad essa, la 
Relazione del Perito Ingegnere Sig.re Mattia Ghepardi. 
Nel termine di giorni otto assegnatone dagli Editti a ricorrere per chi si sentisse 
aggravato dalla presente domanda non è comparso alcuno. 
Questo Magistrato Comunitativo non ha che opporre contro la loro domanda 
di fabbricato che sia questo mulino servirà di un grandissimo comodo 
specialmente agl’abitanti nel castello di Gavinana, ai quali conveniva in 
passato fare un lungo tratto di strada per portare le loro grasce a macinare. 
E non avendo che soggiungere di più con vero rispetto mi confermo.” 



1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale  Gavinana, vol. 668 
Mappa II, part. 97, Burattini Evangelista d’Andrea di Iacopo 
“Due mulini contenenti una stanza a terreno e una sopra, con orto e un pezzo 
di selva di misura staia 3._.9.7, luogo detto i Gorghi. Confina Levante Via, 
Mezzogiorno fosso di Rigonfianti, Ponente Strufaldi col n. 98, Tramontana Via. 
Quali mulini e terra possiede in comune con Giuseppe Saggioli. Perciò si pone 
la metà del suo valore.” 
 

 
  
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 4 dicembre 
Dal Parroco Michelangelo Buonomini al Cancelliere Comunitativo di 
S.Marcello: 
“A forma della richiesta di V.S. Ecc.ma mi trovo in dovere notificarle che nel 
Circondario di questa mia Parrocchia non vi esistono che due molini ed una 
cartiera; il primo dei quali è di proprietà dei Sig.ri Don Vincenzio Palmerini, 
Zeno Saggioli, Jacopo Fiorini, Evangelista Burattini e gli eredi del fu Filippo 
Rinaldi ed è situato qui, prossimo a questo Castello di Gavinana, lavora sopra 
il Rio detto dei Gorghi, ed ha tre palmenti. 
Il secondo, denominato il Molino di Riccio, di proprietà del Sig.re Giovanni 
Cini, è posto lungo il fiume Limestre, ha tre palmenti e lavora sopra detto fiume 
unito con due altri fossi, uno detto il Rigonfianti e l’altro la Forra; e sopra 
queste acque medesime lavora ancora la nuova cartiera del predetto Sig.re 
Giovanni Cini, poco distante da esso molino. 
Che è quanto ho l’onore significarle nell’atto che, con pienezza di stima ed 
attaccamento, passo a confermarmi di V.S. Ecc.ma,  
io P. Michelangiolo Buonomini.” 
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. 23, Palmerini don Vincenzio, Saggioli Zeno, Fiorini Iacopo, Burattini 
Evangelista, Eredi di Filippo Rinaldi, Soci, Gavinana, Mulino 3 palmenti, Fosso 
Peciano, lire….” (i tre palmenti sono la somma dei due mulini esistenti uno sotto l’altro, dei medesimi 

proprietari, mentre il Fosso Peciano deve intendersi Rio Gonfienti.) 

 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Cavinana sez.E1E1E1E1, part. 130130130130    
Un mulino sul Rio Gonfienti di propr. Fiorini Jacopo di Giuseppe 

 
 
 Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/33 Palmerini, Saggioli e Burattini hanno pagato lire 4 per due palmenti. 
1834/38 Fiorini Jacopo ha pagato lire 4 per due palmenti. 
1839/54 Fiorini Jacopo e Geri Domenico hanno pagato lire 4 per 2 palmenti. 
 
1833, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 831 
(senza data) 
“D’avanti agli Ill.mi Signori componenti il Magistrato della Comunità di 
S.Marcello ed al Sog.re Ill.mo Sig.re Cancelliere della medesima Comunità 
comparisce 
Iacopo del fu Giuseppe Fiorini di Gavinana, possidente, Comunità e Vicariato 
di S.Marcello, il quale umilmente espone come, avendo un mulino a tre 
palmenti (questo a 2 palmenti e l’altro ad 1 palmento posto subito sopra, partic. E 128) in società 
con Gio. Domenico del fu Santi Geri del medesimo luogo, posto sul fosso poco 
lungi da Cavinana, luogo detto Rio Gonfienti o Gorghi, ed avendo il detto Rio, 
per sua maggior sorgente, una  polla d’acqua perenne posta alle falde di detto 
Rio, luogo detto Novelleto e detta volgarmente La fontana del Rio, avendo 
inteso che la detta polla d’acqua oggi si vole traviare per mandarla alla 
fontana di Cavinana, da ciò ne risulterebbe che il mulino di detti Soci 
resterebbe in secco con danno notabile di detti Soci e della Comunità 



medesima. Per ciò fa Istanza che la detta polla non sia traviata mentre non la 
cederanno giammai, tanto più che alla fontana antica di Cavinana non 
manca acqua, quando sia raccomodato il condotto. 
Che della grazzia.” 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, A di 29 gennaio  
“N. 25 Fiorini Jacopo e Geri Gio. Domenico, Cavinana, i Gorghi, mulino a 2 
palmenti, Rio Gonfienti. 
Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a bianco e l’altro a nero, è situato 
poco sotto al suddetto (vedi altro mulino dei Gorghi), con piccolo bottaccio in cattivo 
stato.” 
 
1840, Arch.Stor.S.Marcello, Relazioni dell’Ingegnere di Circondario 
Pianta allegata alla Relazione per lavori alla strada. 
 

 
  
1844, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 568, c. 132v. 
A di 13 maggio  
“Letta l’istanza di Giovan Battista Fiorini con la quale domanda che vengano 
sfrattate le macerie cadute all’intorno la fabbrica di un suo mulino posto 
presso il ponte dei Gorghi cadute in tempo che si costruiva la nuova strada di 
Gavinana e che danneggiano la fabbrica in questione.” 
 
1846, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 66 
“N. d’ord. 40, Fiorini Gio. Batta di Iacopo  e Traversari Filippo di Bartolomeo, 
un molino con resede di br. q. 210 diventa un molino con resede di br. q. 74.” 
 
 



Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Propr. Fiorini Iacopo di Giuseppe e  Gio Batta. E Antonio di Iacopo di 
Giuseppe, un mulino 
1838, 2 novembre, part. 814, volt. 80 a Fiorini Gio. Batta di Iacopo 
1842, 31 ottobre, part. 930, volt.126 a Fiorini Gio. Batta e Geri Santi 
1843, 15 maggio, part. 361s, volt. 34 a Fiorini Gio. Batta e Traversari  Filippo 
1852, 15 luglio, part. 410s, volt. 98 a Fiorini Gio. Batta e Geri Santi 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 Giugno 
“ Da Fiorini Gio. Batta per altro molino sul Rio Gonfienti lire 4.0.0” 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1861, 12 dicembre, part. 1298s, volt. 209 a Fiorini Giuseppe fu Gio. Batta e Geri 
Santi 
 
1861, DEMOLITO1861, DEMOLITO1861, DEMOLITO1861, DEMOLITO    
 
1861, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
A di 17 ottobre 
“Ill.mi Signori Gonfaloniere e Consiglieri dell’Municipio di S.Marcello 
Santi Geri di Gavinana umilmente espone che essendo possessore di un mulino 
ad un solo palmento posto in detto luogo e precisamente presso il Ponte detto 
Gorghi, per poco interesse da molti anni trascurato ed all’presente essendo 
rovinata anche la fabbrica, fa istanza alle SS.LL. affinché voglino compiacersi 
di esonerarlo dalla tassa di cascata sopra il medesimo molino imposta. 
Che della Grazia.” 
 
1863, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
 A di 21 marzo 
“Ill.mi Signori, 
certificasi da me sottoscritto Perito Comunitativo che nell’anno 1861 fu 
demolitao (perché minacciante rovina) la piccola fabbrica ad uso di molino 
situata presso il Ponte dei Gorghi di proprietà del Sig. Santi Geri di Gavinana e 
tal fabbrica, rappresentata al Nuovo Catasto della Comunità di S.Marcello 
dalla particella di n. 130 Sez. E. 
Che è quanto.” 
 
1863, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 577, pag. 236, 
a di 8 giugno 
“Vista l’istanza di Santi Geri del Popolo di Gavinana diretta ad ottenere di 
essere esonerato dal pagamento della tassa annua di lire 2 toscane pari a 
italiane lire 1,68, gravante sopra un mulino ad un palmento, posto nel Popolo 
suddetto, vocabolo i Gorghi, sul Rio Gonfienti, attesa che la fabbrica di quel 
mulino, minacciando rovina, fu fatto demolire fino dall’anno 1861. 
Visto il Certificato del Perito Comunale sig. Luigi Begliuomini comprovante la 
verità dell’oggetto. 
Visto che al Campione delle Rendite di questo Comune il mulino prodotto si 
trova impostato in conto a Fiorini Jacopo e Geri Giovanni Domenico, padre 
dell’Istante. 



Il Consiglio accorda al nominato Santi Geri lo sgravio totale della tassa 
imposta con effetto a contare dal 1° gennaio 1862 per la quale annata viene 
accordato il rimborso di lire 1,68….” 
 
 
1863, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 685 
A di 8 giugno 
“Con Partito Consiliare del di 8 giugno 1863 fu radiata la tassa di lire 2 
toscane a Fiorini Jacopo e Geri Gio. Domenico posante sopra un molino, ora 
dirupo, posto in luogo detto I Gorghi, sul Rio Gonfienti. Lire 2” 
 
1970, N.C.E.U. S.Marcello, Fg. 60, Partic. 194 

 

 

 
 
 
 

 


