
 

     5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                              SK 45) S.MARCELLO/MAMMIANO 

 

Anno  1834   

Mulino  Carini     Località :Anghiari    

Fiume  Limestre     Palmenti : 2   

1834, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario vol. 1124 

1834, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 

1834, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 566 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 

Propr. Carini Francesco fu Domenico 

 MAI COSTRUITO 

    
1834, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 
(senza data) 
“D’avanti l’Ill.mo Cancelliere e Illustrissimi Signori componenti il Magistrato 
della Comunità di S.Marcello compare Francesco  del fu Domenico Carini di 
Mammiano e fa Istanza ai Signori Illustrissimi di volegli benignamente 
concedere la facoltà di estrar dal fiume detto Limestre una cascata d’acqua 
per quindi fabbricare un mulino a due palmenti nel suo proprio effetto, luogo 
detto Anghiari, posto nella Cura di Mammiano e nella Comunità di S.Marcello, 
situato sotto gli edifizzi del ferro della Real Magona, così che il Comparente 
non reca danno a nessuno tanto per la fabbrica del mulino quanto per la 
presa e cascata dell’acqua, facendo tutto nel suo proprio luogo. 
Che della grazzia.” 
 
1834, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
 vol. 1124 e  Lettere e Negozi, vol. 833,  A di 21 maggio   
“Portatomi nel Popolo di Mammiano, luogo detto Anghiari, ove Francesco 
Carini, con la qui unita sua istanza chiede di servirsi dell’acqua scorrente del 
fiume Limestre per alimentare un mulino a due palmenti che vuole fabbricare 
sul proprio effetto ho osservato: 
1° Che il punto ove estrarrebbe le acque per introdurle nella gora è al di sotto 
degli Edifici delle RR. Ferriere e perciò queste acque sono, dirò così, il rifiuto di 
tutti i suddetti edifizi dopo transitato per un tratto nel fiume. 
2° Che l’effetto ove vuol fabbricare il mulino è a confine del fiume e però, con la 
gora che verrà a formare, non vi è bisogno di interessare l’effetto di alcuno. 
Dietro queste ragioni crederei che non potesse esservi difficoltà a concedersi 
tale permesso, a condizione che non vada a molestare il possesso di alcuno dei 
Confinanti, senza special permesso di questi e, particolarmente, che la presa 
delle acque la faccia nel di lui effetto, non intendendo però di vietarsi di far la 
detta presa nell’effetto del Confinante di sopra per ottenere una maggiore 
cascata, quando ne riportasse da questo uno special permesso, purchè la 
Comunità non ne venisse a risentir molestie. Questa estensione di gora però, 
dev’esser in qualunque caso, sempre al di sotto del punto ove le acque che 
alimentano le RR. Ferriere ritornano nel fiume, vale a dire, la gora deve essere 
il loro rifiuto, dopo passate le acque per il fiume suddetto. 
E sembrandomi così di aver adempiuto alla Commissione ricevutane, passo 
all’onore di confermarmi con distinto ossquio e rispetto, delle SS.rie LL.Ill.me” 
 



1834, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 566, c. 134v. 
A di 20 agosto   
“……..all’istanza di Domenico Carini che chiede la facoltà di poter costruire un 
edifizio ad uso di mulino per cereali, ed a due palmenti, in luogo di sua 
proprietà detto Anghiari, parrocchia di Mammiano, con servirsi dell’acqua del 
fiume Limestre, facendole transitare li per alimentare il detto mulino, quanto 
per il rifiuto sempre e per alcuni effetti ad esso attinenti, e veduto che il sig. 
Ingegnere di Circondario, con suo rapporto del di 21 maggio di questo 
medesimo anno, afferma che la riferita non possa per equità negarsi al 
postulante. 
Deliberano che a cura del loro Cancelliere vengano affissi Pubblici Editti 
notificanti l’universalità della intenzione in cui è il prefato Carini di erigere 
l’edifizio che in principio, con assegnarsi un discreto termine a chiunque avesse 
diritto di reclamare dell’annunciata costruzione a presentare le sue doglianze 
alla Cancelleria Comunitaria, con partito di V.F. 4, C.=” 
 
1834, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 566, pag. 146 
A di 9 dicembre   
“E’ stato da me Cancelliere reso conto a Loro Adunati come in coerenza 
dell’antecedente Loro Partito Magistrale del 20 agosto prossimo decorso, furono 
affissi Pubblici Editti indirizzati al Pubblico, dell’intenzione in cui era 
Domenico Carini di costruire un edifizio ad uso di mulino per cereali, ed a 
due palmenti, in luogo di sua proprietà detta Anghiari, Parrocchia di 
Mammiano, con servirsi delle acque del fiume Limestre, facendole transitare, 
sia per alimentare il detto mulino, quanto per il rifiuto sempre per alcuni 
effetti ad esso attinenti al disotto delle Regie Ferriere per mezzo di semplice 
chiusa, ed a canale semplice e aperto e che niuno aveva reclamato pella detta 
costruzione , sebbene il presentato editto fosse stato costantemente affisso alla 
porta della Cancelleria Comunitativa a tutto il mese di settembre prossimo 
decorso. 
Veduto il rapporto dell’Ingegnere di Circondario in data del 21 maggio 
decorso con il quale opina poter procedere alla domanda del Carini in 
proposito. 
Deliberano deliberarsi, per quanto loro spetta, accordarsi  al possidente 
Francesco Carini la domandata facoltà di poter innalzare un edifizio ad uso 
di mulino nel modo e forma che nell’enunciativa della presente deliberazione 
è stato dettagliato,  con Partito di V.F. 4, C.=” 
 
1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 
A di 17 gennaio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Signore, 
potrà avere effetto il Partito della Magistratura di S.Marcello in data de’ 9 
dicembre passato prossimo mediante il quale fu concesso a Francesco Carini la 
domandata facoltà di servirsi delle acque del fiume Limestre per uso di un 
mulino che si propone di edificare sul fiume predetto. 
E con stima mi confermo di VS.Ecc.ma” 
MAI COSTRUITOMAI COSTRUITOMAI COSTRUITOMAI COSTRUITO    
     
Nonostante quanto scritto a proposito del Mulino Pellegrineschi questo mulino non è mai stato costruito e ciò è 

dimostrato, oltre che dalla mancanza di Arroti di Conservazione e di disegni, anche dal fatto che nei vari passaggi 

di proprietà si parla sempre e solo di castagneto a proposito della particella K 648, di proprietà del Carini, unica 



possibile per la costruzione del mulino, perché a monte del molino del Pellegrineschi e a valle dello scarico della 

Magona. 

          Archivio di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

 Partita 364, Carini Francesco di Domenico, volt. 9 del 23.2.1839 a Fenzi Emanuele, castagneto 

 Volt. 24 del 18.3.1860 a Bartoli Luigi, castagneto 

 Volt. 164 del 8.10.1861 a Pistolozzi Pellegrino, castagneto. 

 


