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Anno   1816 

2 Mulini  F.lli Cini    Località  Poderino  e Rio di Cane   

Fiume  Limestre e Rio di Cane   Palmenti     

1816, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 564 

Propr. Cini Giovanni e Cosimo  

1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 

1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 

1817, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 

Propr. Cini Giovanni e Cosimo  

MAI COSTRUITI 

  
 
1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
A di 14 marzo 
“D’avanti gli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
S.Marcello compariscono 
Giovanni e Cosimo, fratelli e figli del fu Bartolomeo Cini, proprietari 
domiciliati a S. Marcello ed espongono che, venuti nella determinazione di 
aumentare gl’edifizi a acqua che già possiedono sul fiume Limestre, nella Loro 
Comunità, sarebbero nella necessità di valersi delle acque dello stesso fiume 
Limestre, allacciandole appena sortite dalle loro attuali cartiere presso il Ponte 
del Limestre, e conducendole, mediante gora da aprirsi nei fondi dei Sigg.ri 
fratelli Permei, con i quali hanno già convenuto, nei loro beni lungo detto 
fiume, denominati “Dirimpetto alla gelseta”, ove costruirebbero altro edifizio. 
Espongono ancora che costruirebbero altro edifizio a acqua nei beni di loro  
proprietà, servendosi dell’acqua del fosso detto Rio di Cane, allacciandola 
inferiormente al ponte della strada Regia sopra di esso, e quindi restituendola 
nell’alveo del medesimo fosso superiormente alla presa e gora del mulino 
Rettori, che però 
Fanno Istanza per le Signorie LL.Ill.me accordarsi ai Comparenti la facoltà di 
valersi delle acque del detto fiume Limestre e del fosso di Rio di Cane per uso, 
respettivamente, dei due edifizi che costruirebbero come sopra.” 
 
1816, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 564, c. 93 r. 
A di 14 marzo  
“Partecipata altra istanza degli stessi sigg.fratelli Cini, colla quale chiedevano 
la concessione dell’acqua del fosso del Rio di Cane per costruire pure presso 
detto  Rio, nei propri beni, altro edifizio, allacciando l’istessa acqua 
inferiormente al ponte della Strada Regia, e restituendola all’alveo del 
medesimo fosso superiormente alla presa e gora del mulino Rettori per non 
arrecar a questo pregiudizio. 
Deliberano, con altro Loro Partito di voti favorevoli quattro, e niun contrario, 
commessero pure affiggersi Pubblici Editti all’effetto che sopra  per quindi 
provvedere a quelle deliberazioni che saranno di ragione…” 
 
 
 
 



1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 
A di 14 marzo   
“Ill.mi ss.ri Gonfaloniere e Priori Rappresentanti il Magistrato della Comunità 
di Sammarcello in pieno numero di quattro per trattare. 
Partecipata altra istanza dei sigg.ri Giovanni e Cosimo, fratelli Cini, colla 
quale chiedevano la concessione dell’acqua del fosso del Rio di Cane per 
costruire, pure presso detto Rio, nei propri beni, altro Edifizio, allacciando 
l’istess’acqua inferiormente al Ponte della Strada Regia, e restituendola 
all’alveo del medesimo Fosso superiormente alla presa e Gora del mulino 
Rettori, per non arrecare a questo pregiudizio, e considerando. 
Deliberano con altro Loro Partito di voti favorevoli quattro e niun contrario 
commessero pure affiggersi Pubblici Editti, col termine di giorni otto a poter 
reclamare per chi si sentisse aggravato con la concessione dell’acqua predetta , 
per quindi procedere a quelle Deliberazioni che saranno di ragione.” 
 
1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
A di 20 marzo 
Ill.mo Sig.re, 
Giovanni Rettori, mugnaio e possidente, domiciliato a S.Marcello, ha l’onore di 
rappresentarLe: 
Che egli è proprietario d’un antichissimo mulino proveniente dalla Camera 
delle Comunità di Firenze, quale riceve l’acqua, oltre al fiume Limestre ed altri 
fossi, anche dal fosso denominato Rio di Cane. 
Che un Possidente del medesimo luogo si propone di divergere l’acqua dal detto 
fosso del Rio di Cane per condurla ad un nuovo mulino che si propone di 
fabbricare sul fiume Limestre e superiormente a quello dell’Esponente. 
Che ridondando ciò in pregiudizio dimostrato dell’Esponente stesso egli ha 
costantemente ricusato di aderire a prestarsi a delle proposizioni in materia 
che li sembravano svantaggiose e però, temendo che si possano tentare strade 
diverse per giungere all’intento che l’avversario possessore di propone, 
implora che da V.S.Ill.ma, qualora venga chiesto il permesso per erigere questo 
nuovo mulino, non sia accordata la grazia, quando lo creda, salvi i diritti dei 
mulini inferiori, 
e che, qualora si volesse in questo interessare dla Deputazione dei fossi creata, o 
da crearsi in S.Marcello, 
domanda di essere autorizzato ad opporsi a qualunque lavoro possa refarsi nel 
Rio di Cane e che potesse apportare del pregiudizio ai suoim diritti già 
acquistati ab antiquo sull’acqua del medesimo. 
Che è quanto.” 
  
 1816, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 564 c. 96 r. e v., Lettere e 
Negozi, vol. 812 
A di 24 marzo   
“     Editto 
In esecuzione di decreto del Magistrato Comunitativo di Sammarcello del di 14 
marzo 1816, si fa pubblicamente intendere e notificare come i sigg. Giovanni e 
Cosimo fratelli Cini d Sammarcello hanno domandata la necessaria facoltà e 
consenso di poter costruire un edifizio ad acqua sul fiume Limestre nel punto 
denominato  la Gelseta e sul fondo di loro proprietà, prevalendosi dell’acqua di 
detto fiume appena sortite da altri simili Loro Edifizi e conducendole, 



mediante Gora, nei Fondi dei sigg.Fratelli Permei, con i quali hanno 
convenuto, e  restituendole in seguito nel letto dell’istesso fiume. 
Che però il Magistrato predetto per uniformarsi al Veneratissimo Sovrano 
Rescritto degl’11 settembre 1795, partecipato con Circolare del Carissimo Sig. 
Senator Soprassindaco de’ 9 ottobre detto, ha assegnato il tempo e termine di 
giorni otto, da intendersi principiato a decorrere da questo infrascritto giorno, 
a tutti i Possessori ed Abitanti del Comune di Sammarcello ad avere approvata 
o reclamato contro la suddetta nuova costruzione di Edifizio ad’acqua con 
dichiarazione, che in questo secondo caso di negativa, dovranno addurre in 
questa Cancelleria i motivi del Loro dissenso in scritto per farne quel capitale 
che di ragione, avvertendo inoltre che i suddetti motivi di dissenso dovranno 
avere per fondamento che la deviazione delle acque che devono renderlo attivo 
venga a togliere il comodo per abbeverare una cospicua quantità di bestiame, 
a ledere il diritto di pesca, ad esporre i terreni superiori al pericolo 
d’inondazione, ed a cagionare altri inconvenienti a danno degl’ interessi e 
diritti pubblici. 
E tutto a chiara notizia  di ciascheduno…. 
Dalla Cancelleria Comunitativa di S.Marcello li 24 marzo 1816 

F.to Luigi Giovacchini Cancelliere” 
 
1816, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 564, c. 97 r. e v. 
A di 24 marzo 
“     Editto 
L’attual Cancelliere per S.A.R. e I. della Comunità di Sammarcello ed annessi, 
in esecuzione di Deliberazione del Magistrato Comunitativo di detto luogo de’ 
14 marzo 1816, rende noto al pubblico come i SS.ri Giovanni e Cosimo fratelli 
Cini di Sammarcello hanno fatto Istanza al Magistrato predetto che venga loro 
concessa l’acqua del fosso del Rio di Cane per valersene in un Edifizio a acqua 
che meditano costruire presso detto Rio, sui propri beni, allacciando l’acqua 
medesima inferiormente al Ponte della Strada Regia e restituendola all’alveo 
del medesimo fosso superiormente alla presa e Gora del Mulino Rettori per non 
arrecare a questo alcun pregiudizio; Che perciò il Magistrato predetto per 
uniformarsi al Venerabile Sovrano Rescritto del di 11 settembre 1795, 
partecipato con Circolare dell’Ill.mo Sig. Senator Soprassindaco de 9 ottobre 
detto di n. 26 ha assegnato il tempo e termine di giorni otto da intendersi 
principiato da questo infradetto giorno a tutti i Possessori ed Abitanti del 
Comune di Sammarcello ad avere approvato o reclamato contro le suddette 
prese o allacciatura d’acqua e nuova costruzione d’Edifizio con dichiarazione 
che in questo secondo caso di negativa dovranno addurre in questa 
Cancelleria i motivi del loro dissenso inscritto per farne quel capitale che di 
ragione; avvertendo inoltre che i suddetti motivi di dissenso dovranno avere 
per fondamento che la deviazione dell’acque del Rio di Cane venga a togliere 
il comodo per abbeverare i bestiami o ledere i diritti di pesca ed esporre gli 
adiacenti e superiori terreni al pericolo di inondazioni ed a cagionare altri 
inconvenienti e danni in pregiudizio degl’interessi e diritti pubblici. E tutto a 
chiara intelligenza di che. 
Dalla Cancelleria di Sammarcello 24 marzo 1816 
Luigi Giovacchini, Cancelliere 
A di 24 marzo 1816 il Cancelliere referisce di avere pubblicato ed affisso un 
Editto del suddetto tenore alla porta della Cancelleria, luogo solito e 
consueto.” 



1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 e 815 
A di 29 marzo 
“Avanti li Illustrissimi Signori Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato 
della Comunità di S.Marcello 
    Comparisce   
Giovanni Rettori possidente e mugnaio, domiciliato a S.Marcello ed in seguito 
di quanto è stato pubblicamente fatto intendere e notificare per parte dei Sig.ri 
Giovanni e Cosimo fratelli Cini di detto luogo con opportuni Editti de’ 24 marzo 
1816 fatti affiggere alla Cancelleria Comunitativa in esecuzione di 
Deliberazione del LL. Magistrato de’ 14 marzo detto relativamente alla 
deviazione  e allacciatura delle acque del fosso Rio di Cane per rendere attivo 
un Edifizio a acqua che meditano di costruire nei sottoposti loro Beni; Non 
meno che alla presa e deviazione delle acque del fiume Limestre per condurle 
per i beni dei signori fratelli Permei ad altro loro simile Edifizio che parimente 
intendono di costruire nelle vicinanze del luogo detto il Poderino. 
Rappresenta alle LL.SS.Ill.me che, inerendo a quanto è prescritto dal 
Veneratissimo Sovrano Rescritto delli 11 settembre 1795, partecipato con 
Circolare del Carissimo Sig.Senator Soprassindaco della Camera delle 
Comunità de’ 9 ottobre detto ed alli citati Editti de’ 24 marzo 1816 è di suo 
particolare interesse il negare il consenso pubblicamente richiesto dai Sig.ri 
Cini con i rammentati Editti e di opporsi e reclamare contro l’allacciatura 
delle acque del Limestre e del fosso del Rio di Cane semprechè non si devenga a 
delle convenzioni eque e giuste per i motivi che seguono, cioè: 
1° Perché in quanto alla presa ed allacciatura dell’acqua del Limestre, chge 
vuol farsi passare pei beni dei Sig.ri Permei e trattenersi ad un Edifizio da 
costruirsi come sopra di fronte al Poderino esiste il Compromesso o Transazione 
de’ 15 marzo 1806 stipulata fra il Comparente e il  fu signor Bartolomeo Cini, 
autore dei prelodati Signori Giovanni e Cosimo fratelli Cini, nella quale fu 
specialmente convenuto all’art.6 che sempre ed in perpetuo dovessero rimaner 
fermi i patti convenuti sul modo di prevalersi dell’acqua del Limestre per parte 
dei detti SS.ri Cini, modo alternativamente determinato o dalla Relazione del 
Sig. Ingegnere Pellegrino Antonimi de’ 12 novembre 1803 esistente nel suo 
originale nelle Filze degli Atti Civili del Tribunale di S.Marcello e dai 
precedenti art.3,4,5 di detta Transazione secondo che più e meglio fosse 
piaciuto ai medesimi Sig.ri Cini, dalla quale in sostanza resulta che essi, dopo 
essersi serviti dell’acqua del fiume Limestre per il loro Edifizi da Carta, sostituiti 
all’antico loro Mulino di Limestre, sulle vertenze del quale fu allora 
nell’indicato modo transatto, non hanno più diritto e facoltà di prevalersene e 
trattenerla inferiormente a detti Edifizi esistenti, in pregiudizio e danno del 
Mulino del Comparente più inferiormente situato e che, per mezzo di una Gora, 
riceve l’acqua di detto fiume Limestre, la quale serve in parte a mantenerlo 
attivo essendo necessaria per il resto quella del Rio di Cane. 
2° Perché in proposito dell’allacciatura e deviazione dell’acqua del fosso del 
Rio di Cane il Comparente, avendo in detto fosso, per un antichissimo ed 
incontrastabil diritto, la presa dell’acqua per il suo Mulino, della quale 
costantemente e con maggior frequenza si serve, non può consentire nella 
deviazione di quella, primieramente per il ritardo, deviata che fosse, nel 
ritornare all’imboccatura o presa della  sua gora; per secondo luogo per il 
pericolo che levandola dall’attuale suo alveo una massa di terreno potesse 
farla perdere interamente o parzialmente o prendere un diverso corso, attesa 
l’evidente e provata stabilità del terreno che rende inutile nei fondi superiori, 



inferiori e adiacenti al Rio di Cane, qualunque opera la meglio intesa ed 
eseguita. 
3° Perché i suoi beni situati sotto la Gora che dal Limestre conduce l’acqua al 
mulino, resterebbero sempre esposti ad un pericolo  più prossimo di una mossa, 
avendo superiormente, ed in terreno di sua natura fragile, sciolto, una massa 
insolita di acqua, ancorché fossero  contenute in un recipiente murato e fatto a 
regola d’arte. Come pure nel caso che si volesse, da detti Signori Cini, insinuare 
una doppia quantità d’acqua nella Gora, che viene dal Limestre, la qual Gora 
per la sua ristrettezza, oltre a non esserne suscettibile, esporrebbe sicuramente i 
suoi argini e i sottoposti fondi a delle dilamazioni, dovendola tenete 
continuamente; mentre ora il Comparente, nel tempo d’inverno la tiene 
asciutta per assodare il terreno, servendosi unicamente dell’acqua del Rio di 
Cane. 
4° Perché, in fine, il punto ove un canale di legno traversa il fosso del suddetto 
Rio di Cane, appoggiato all’una e l’altra ripa, e mette l’acqua nella Gora che 
da questo la riceve poco più sopra, essendo affatto instabile e malsicuro; ogni 
qual volta accadrà, come è costantemente accaduto in tutti gli anni, che detto 
canale spostasse dal suo posto, e togliesse l’acqua al Mulino non essendo pronto, 
e al suo stato attuale quella del Rio di Cane, il Comparente sarebbe esposto o a 
non poter macinare, o avendosi arrestar le macine mentre lavorano, ed in 
conseguenza a risentire dei pregiudizi incalcolabili per il ritardo dell’acqua 
anche d’un quarto d’ora; ritardi che, per più e diversi casi anche imprevisti, 
potrebbe verificarsi. 
Per tutti questi motivi il Comparente, prevalendosi delle facoltà accordateli dal 
citato Veneratissimo Sovrano Rescritto e dei Diritti che gli accorda la Legge, 
crede di dover negare il suo consenso per l’allacciatura delle acque del 
Limestre e del fosso del Rio di Cane, ogni qualvolta non si devenga  tra esso e 
detti Signori Cini a delle amichevoli e convenienti transazioni; nel qual caso 
fa reverente istanza che dalle Signorie LL:Ill.me siano detti i motivi presi in 
considerazione uniformandosi a quanto è prescritto dalla citata Circolare de’ 
9 ottobre 1795. Che è quanto. 
Fatto e presentato alla Cancelleria Comunitativa di S.Marcello li ventinove 
marzo milleottocentosedici. 
Io Giovanni Rettori. Firma 
A di 29 marzo 1816 
A di 27 aprile 1816 partecipata al Magistrato. 
 
1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 e 815 
A di  27 aprile 
“Davanti gli Ill.mi SS. Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
S.Marcello 
    Compariscono 
Giovanni e Cosimo fratelli e figli de fu Sig. Bartolomeo Cini, proprietari 
domiciliati a S.Marcello, ed ora per causa ed occasione di certa scrittura di 
opposizione presentata nella Cancelleria della Loro Comunità per parte di 
Giovanni Rettori, possidente e mugnaio, domiciliato nello stesso luogo, alla 
quale replicando dichiarano solennemente alle Sig.rie LL:Ill.me quanto 
appresso, cioè 
1° Che l’Edifizio a acqua che intendono costruire lungo il fiume Limestre nei 
loro beni detti “Sotto la Piscilloria di Faccia alla Gelseta” e per il quale hanno 
dimandato di potersi valere dell’acqua del detto fiume Limestre, allacciandola 



di faccia al rifiuto delle attuali loro Cartiere, luogo detto “La  Stella” e 
facendole passare negl’inferiori beni dei Sigg.ri Permei, coi quali hanno 
opportunamente convenuto, rilasciandola poi nell’alveo dello stesso fiume, 
sopra alla presa del Rettori, non intendendo punto vulnerare i Patti stipulati 
con il Rettori medesimo con la Transazione del 1806, ma di tenerli sempre in 
tutto il suo vigore e di dargli la più precisa esecuzione. 
2° Che l’Edifizio predetto sarà dalli stessi Cini costruito in modo che il 
medesimo non tratterrà la acqua di detto fiume, ne arrecherà alcun 
pregiudizio allo stesso Rettori. 
3° Anche l’altro Edifizio a acqua che intendono costruire nei loro beni lungo il 
fosso di Rio di Cane, e per cui hanno richiesta la facoltà di valersi dell’acqua 
di detto fosso allacciandola inferiormente al ponte su di esso, facendola 
passare per detti loro beni e riconducendola nell’alveo dello stesso fosso 
superiormente alla presa del mulino del medesimo Rettori; sarà costruita in 
maniera che non cagionerà alcun trattenimento di acqua in pregiudizio dello 
stesso Rettori; che perciò fanno Reverente Istanza alle Sig.ie LL. Ill.me 
accordarsi ai Comparenti la facoltà richiesta di valersi dell’acqua del fiume 
Limestre e del Rio di Cane, rispettivamente, per rendere attivi i due Edifizi che 
intendono costruire come sopra. 
Giovanni Cini 
Cosimo Cini” 
 
1816, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 564 c. 102 r. e Lettere e 
Negozi, vol. 812, 815 
A di 27 aprile 
“Vedute le istanze dei sigg. Giovanni e Cosimo fratelli Cini, colle quali 
domandavano l’acqua del fiume Limestre e quella del Rio di Cane, nei modi e 
forme che in dette respettive istanze. 
Veduti gli  Editti stati pubblicati ed affissi sotto di 24 marzo 1816 in ordine al 
Partito del Magistrato  Loro del di 6 detto. 
Veduti i reclami portati avanti al Magistrato Loro da Giovanni Rettori, con i 
quali allegava diverse ragioni per non concedere le domandate acque a detti 
Cini, del tenore. 
Vedute le repliche e proteste state fatte dagli stessi sig.ri Istanti ed esibite 
davanti al Magistrato Loro con scritture del 27 aprile cadente, colle quali in 
sostanza veniva tolto ogni principio e ragionevolezza ai reclami fatti per parte 
dello stesso Rettori. 
E considerando che, attese tali proteste, che toglievano ogni motivo al Rettori 
di impedire ai sig.ri Cini l’uso dell’acque dimandate , che perciò deliberano, 
con Loro legittimo Partito di voti favorevoli quattro, e niun contrario, facendo 
parte integrante del presente Loro Partito le proteste e dichiarazioni di detti 
sigg. Cini, contenute nelle citate loro scritture del 27 aprile 1816, dichiararono 
doversi concedere le dimandate acque del fiume Limestre e Rio di Cane per 
valersene rispettivamente senza pregiudizio dell’edifizio inferiore del 
nominato Giovanni Rettori, e commessero a me Cancelliere rimettersi il 
presente affare all’Ill.mo sig. Provveditore della Camera delle Comunità con 
quelle integrazioni che crederà opportuno per ottenere quelle risoluzioni che 
saranno di ragione.” 
 
 
 



1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 e 815 
A di  27 maggio 
“Avanti l’Ill.mo, Clar.mo Sig.Senator Soprassindaco e Soprintendente della 
Camera delle Comunità 
    Comparisce 
Giovanni Rettori, possidente e mugnaio, domiciliato a S.Marcello e 
riverentemente rappresenta che per contratto de’ 9 dicembre 1777, rogito dal 
sig. Cancelliere Carlesi  acquistò dalla R. Camera di Pistoia, per mezzo d’uno 
de’ suoi Autori Domenico di Gio. Batta Rettori, un mulino situato nel Comune 
di S.Marcello, sul fiume Limestre (AAAA), colla servitù dell’acqua sopra detto fiume 
Limestre (BBBB) e sopra altro fosso denominato Rio di Cane (CCCC). 
Che, nel tempo precedente al 15 marzo 1806, essendo nata questione tra il 
Comparente e il sig. Bartolomeo Cini di S.Marcello sopra il diritto dell’acqua 
del fiume Limestre, che da quest’ultimo voleva farsi servire per altri suoi mulini 
superiori denominati Mulino di Riccio (DDDD) e Mulino di Limestre (EEEE), fu quella 
divisa a favore del Comparente con tre giudicati conformi che due, per due 
separati capi, dell’Ill.mo Sig. Vicario Regio di S.Marcello e l’altro del 
Magistrato dei  Sigg.ri Collegi della Città di Pistoia, e quindi composta colla 
transazione del 15 marzo 1806 nella quale è vietato al sig. Cini e suoi di 
trattenere l’acqua del Limestre, dopo essersene servito al Mulino di detto fiume 
nel modo ivi indicato. 
Che, i sig.ri Gio. e Cosimo, fratelli Cini e figli del prefato sig. Bartolomeo Cini, 
dopo aver sostituito al loro Mulino del Limestre delli Edifizi da carta, siccome 
non avevano od hanno il diritto, meditano di erigere un nuovo Edifizio a 
acqua tra i rammentati e il Mulino del Comparente (FFFF) e servirsi dell’acqua del 
detto fiume, mediante Gora da costruirsi (G) .G) .G) .G) . 
 Che, oltre a questo, si propongono pure di costruire altro Edifizio a acqua, 
sopra o presso il fosso di Rio di Cane (HHHH) e da questo fosso allacciare e deviar 
l’acqua (che serve attualmente a rendere attivo nella maggior parte il Mulino 
del Comparente) mediante una nuova Gora da costruirsi. (I)I)I)I) 
 Che nei primi del mese di marzo 1816 i predetti Sig.ri Cini intrapresero col 
Comparente una trattativa relativamente alla presa dell’acqua del Rio di 
Cane proponendo di farla rientrare nella Gora (KKKK), che parimente porta 
l’acqua al Mulino del Comparente, ma queste trattative non ebbero nessun 
favorevole resultato perché il Comparente stesso non credè bene assicurato 
l’interesse del suo Mulino e la perpetua e costante stabilità dell’acqua del Rio di 
Cane, nel modo che veniva proposto, e senza temere di perderla anche 
temporaneamente, con suo pregiudizio. 
Che all’adunanza del Magistrato Comunitativo di S.Marcello del di 24 marzo 
1816, i ridetti sig.ri Cini presentarono una istanza chiedendo, tra le altre cose, 
che venisse loro concessa l’acqua del fosso detto Rio di Cane per valersene in un 
Edifizio ad acqua che meditano di costruire presso detto Rio, su’ i propri fondi, 
allacciando l’acqua medesima inferiormente al Ponte della Strada Regia e 
restituendola nell’alveo del medesimo fosso superiormente alla presa e Gora del 
Mulino Rettori per non arrecare a questo alcun pregiudizio. 
E con  Deliberazione del medesimo giorno fu ordinato affiggersi gli Editti 
prescritti dal Sovrano Rescritto delli 11 settembre 1795, partecipato alle 
Cancellerie Comunitative con Circolare dell’Ill.mo Clar.mo Sig.re Senator 
soprassindaco de 9 ottobre 1795, di n. 1126, assegnando il termine di 8 giorni 
ai Comunisti ad approvare o reclamare contro la costruzione di questo nuovo 
Edifizio, ed allacciatura d’acqua, prescrivendo tassativamente che i Reclami 



dovessero avere per unico fondamento, ivi, che la deviazione delle acque venga 
a togliere il comodo per abbeverare bestiami, a ledere i diritti di pesca, ad 
esporre li adiacenti e superiori terreni al pericolo d’inondazione ed a 
cagionare altri inconvenienti e danni in pregiudizio delli interessi e diritti 
pubblici. 
Vedendo il Comparente, che si volessero esclusivamente per soggetto dei Reclami 
quei medesimi motivi che avevano dato luogo alle disposizioni contenute nel 
Veneratissimo Rescritto delli 11 settembre 1795. 
E conoscendo d’altronde, che anche per diritti e interessi privati potessero 
avanzarsi dei Reclami all’appoggio del medesimo Rescritto che dice, ivi. 
Quando poi le opposizioni di essi interessati involvessero cause meramente 
private, ne sarà da questa Camera rimessa la cognizione al Tribunal 
competente per la risoluzione a forma delle Leggi e Ordini Veglianti, presenti 
in tempo debito la sua Opposizione formale, che fu esibita alla Cancelleria 
Comunitativa di S.Marcello il 29 marzo 1816 dove esponeva i suoi Diritti e le 
ragioni per le quali non poteva convenire nella presa dell’acqua del Rio di 
Cane senza prima vedere assicurato e garantito il suo Mulino della 
opportunità dell’acqua medesima, almeno per dato e fatto di quelli che 
volevano servirsene. 
Il Magistrato Comunitativo di S.Marcello, all’ adunanza del di 27 aprile 1816, 
senza curare l’opposìzione del Comparente e senza nemmen girare 
formalmente il Partito, fu scritto sul Libbro partiti che il Magistrato, ai primi 
voti, accordava ai sig.ri Cini il diritto di servirsi dell’acqua del Rio di Cane, 
salva l’approvazione dell’Ill.mo e Clar.mo Sig. Senator Soprassindaco e previe le 
osservazioni in proposito da rimettersi dal sig. Cancelliere. 
Il Comparente adunque reclama avanti  VS. Ill.ma e Clar.ma 
1° Contro la decisione del Magistrato, che non doveva mescolarsi negli interessi 
privati dei particolari ma rimettere alla Camera delle Comunità l’Istanza, gli 
Editti, i Reclami, le Osservazioni e quant’altro di ragione per attendere la 
Superiore risoluzione. 
2° Contro le Osservazioni medesime del Sig. Cancelliere, come parziali e 
sospette. 
3° Contro la regolarità del partito, giacché sebbene già scritto, che i voti furono 
unanimi e concordi, non ostante questi non furono dati nel modo e forma 
solita, siccome dicesi pubblicamente, e da alcuni delli stessi Residenti e votanti 
del Magistrato. 
Che però, protestando il Comparente, che egli non ha mai inteso e non intende 
di opporsi alla costruzione delli Edifizi, che dai Sig.ri Cini vuole vuole eseguirsi 
nei loro beni, o dove possano avere acquistato un Diritto; e rinunziando per 
ora a tutto ciò che potesse dire relativamente alla presa dell’acqua del fiume 
Limestre, purchè per altro il nuovo Edifizio o Edifizi da attivarsi con quella, 
non la trattengano e siano a canale aperto. 
….avanti V.S. Ill.ma e Clar.ma fece e fa Reverente Istanza prendersi in esame e 
cognizione il tenore del Reclamo relativo alla presa dell’acqua del Rio di Cane 
e quindi ammettersene la risoluzione al Tribunal competente perché decida a 
forma della Legge, e sempre nel caso che non sia garantito e assicurato con 
mezzi certi e sicuri che l’acqua del Rio di Cane non mancherà mai nemmeno 
per un momento al suo Mulino, giacché a questa sola condizione intende di 
concederla, e non altrimenti. 
Fa osservare, inoltre, a V.S. Ill.ma e Clar.ma che l’acqua del fosso di Rio di 
Cane, finché sta nell’alveo attuale non può mai mancare al suo Mulino per la 



circostanza anche, che il Comparente possedendo sulla riva destra del 
medesimo fosso, e precisamente vicino alla presa, può fare nel suo terreno 
qualunque oper5azione necessaria per mantenersi l’acqua.. 
Che la Gora che conduce l’acqua del Limestre al suo Mulino, per la sua 
ristrettezza ed elevatezza dalla superficie del terreno,  si tiene asciutta nei 
mesi di inverno, perché il terreno bagnato dall’acqua non diacci e non 
sottoponga gli argini della medesima, incolti, e sciolti dal ghiaccio stesso, a 
smottare e far perder l’acqua. 
Che in questo tempo la sola acqua del Rio di Cane è quella che fa agire il 
Mulino, la quale se fosse deviata, condotta per i terreni adiacenti tutti in 
mossa, sciolti e argillosi, come resulta dalle ispezioni di fatto, e di che esiste 
chiara prova anche alla Comunità tra i documenti relativi alla  ricostruzione 
del Ponte del Rio di Cane ordinata  orsono sei anni, ed ora tutto smosso e 
franato, potrebbe avvenire che il carico di detta acqua facesse smottare il 
terreno, per dove passa, ad onta anche di trovarsi racchiusa in un canale 
murato, e si perdesse, nel qual caso il mulino sarebbe esposto al danno di 
vedersi arrestare le macine mentre lavorano e di non poter macinare finché 
non fosse in qualche modo rimessa l’acqua. 
 Questo caso, riconoscendo delle cause molto prossime, è di per se solo bastante 
a convincere l’animo di V.S.Ill.ma e Clar.ma che l’interesse del Comparente ha 
troppo bisogno d’essere garantito ed assicurato stabilmente, trattandosi di 
luogo pericoloso in se stesso e di un Diritto acquistato legalmente e da tempo 
immemorabile sopra l’acqua del Rio di Cane; e che opponendosi, non agisce e 
non intende agire ne per personalità ne per invidia o per altra illecita causa, 
come si tenta astutamente d’insinuare nell’animo dei Superiori, ma 
unicamente per assicurare ai termini di buona giustizia il proprio interesse, 
che deve tanto più gelosamente custodire, in quanto che essendo Capo di una 
famiglia composta di nove individui, trae dal solo mulino la principale risorsa 
e mantenimento per quella. 
La permanenza in fine e la sicurezza di questa acqua si rende tanto più 
necessaria in quanto che la Gora che viene dal Limestre, traversando nel punto 
(LLLL) il fosso del Rio di Cane mediante uno strettissimo canale di legno sostenuto 
da due colonne laterali di pietra, viene ogni anno, e per lo più nei tempi 
piovosi, questo canale mosso dal suo posto per l’instabilità e movimento del 
terreno, che facendo rimuovere dal suo posto le dette colonne o abbassa o mette 
fuori linea detto canale, lo che produce l’immediata mancanza d’acqua, alla 
quale è tosto supplito con quella del Rio di Cane, che non manca mai, e che 
potrebbe in questa congiuntura appunto qualche volta mancare se fosse 
deviata o messa in pericolo di perdersi. 
Che è quanto. 
Io Giovanni Rettori fo istanza come sopra. Firma.” 



  
 

1816, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
A di 27 giugno 
Dalla Camera delle Comunità al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ill.mo Sig.re, 
Nel ritornare a Vs. l’affare relativo all’Istanza dei Sigg.ri Giovanni e Cosimo 
fratelli Cini per la costruzione di un edifizio ad acqua, nei propri beni detti La 
Gelseta, presso il fiume Limestre, insieme con le opposizioni di Giovanni Rettori, 
Le commetto di far sapere ai Sigg.ri Cini che, subito che avranno superato le 
opposizioni predette bonariamente o per mezzo di Decreto del Tribunale 
competente, allora questa Camera sarà in grado di accordarli la richiesta 
licenza per la presa dell’acqua inserviente pere l’edifizio enunciato. 
Intanto Ella farà noto anco a codesto Magistrato Comunitativo per regola e 
servirà insieme di replica alla Sua de 10 giugno stante. 
E mi confermo, di VS.” 
1817, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
A di 27 febbraio 
“D’avanti  l’ Ill.mo Signor Vicario  Regio del Tribunale di S.Marcello, compare  
Giovanni Rettori, mugnaio, domiciliato a S.Marcello, rappresentato dal Sig.re 
Sisto Begliomini, Procuratore, in seguito della scrittura di domanda e 
produzione esistente in atti e notificata al Comparente li 6 febbraio 1817 per 
parte e ad Istanza dei signori 
Giovanni e Cosimo fratelli Cini, possidenti, domiciliati a S.Marcello suddetto, 
rappresentati dal sig.re Lorenzo Marini, Procuratore, colla quale scrittura 
chiedono il permesso di costruire due edifizi ad acqua, uno lungo il Rio di 
Cane e l’altro sul fiume Limestre, con allacciare le acque di detto Rio e Fiume, 
senza trattenimento di esse e pregiudizio del mulino del Comparente. 
Ed ora, volendo più precisamente aderire alla richiesta dei signori fratelli 
Cini, fatta colla riferita domanda de’ 6 febbraio corrente, presa 
comunicazione ed esaminati i documenti con quella prodotti. 
Costituito legittimamente in giudizio anzi dichiarò e dichiara primieramente 
di accettare conforme accettò e accetta: 



1° la dichiarazione fatta dai signori Giovanni e Cosimo Cini, avanti il 
Magistrato Comunitativo di S.Marcello con la loro scrittura de’ 27 aprile 1816, 
che in atti, mediante la quale protestarono a detto Magistrato che tanto 
l’edifizio a  acqua che intendono costruire lungo il fiume Rio di Cane, nei loro 
beni lungo il medesimo, valendosi delle acque di esso, con allacciarle 
inferiormente al Ponte della Regia Strada che passa sopra detto  Rio, 
conducendole mediante gora per detti loro beni e rimettendole quindi 
nell’alveo del medesimo Rio superiormente alla presa della gora che il 
Comparente ha nello stesso fosso di Rio di Cane; quanto l’altro edifizio a acqua 
che pensano costruire lungo il fiume Limestre, nei loro beni sotto la Pispilloria, 
dirimpetto alla Gelseta, valendosi delle acque di detto Fiume con allacciarle 
appena uscite dalle attuali cartiere, farle passare mediante gora per i terreni 
dei signori fratelli Permei e rimetterle quindi nell’alveo di detto Fiume, 
superiormente alla presa dell’acqua che il mulino inferiore del Comparente ha 
nel Limestre, saranno rispettivamente costruiti in maniera che non 
cagioneranno trattenimento d’acqua ne pregiudizio al detto inferiore mulino 
dello stesso Comparente. 
2°, La Deliberazione del Magistrato Comunitativo di S.Marcello de’ 27 aprile 
1816 con cui accordò, salva approvazione dell’Intendente della Reale Camera 
delle Comunità, la Licenza ai Signori fratelli Cini di costruire i citati due 
edifizi e di valersi respettivamente delle acque dei suddetti Rio e Fiume, senza  
pregiudizio del mulino inferiore del Comparente, come nella riferita scrittura 
de’ 27 aprile 1816, che fece parte integrale di tal deliberazione, che in atti. 
3°, E finalmente la ripetizione di tali dichiarazioni e proteste fatte dai 
prelodati Signori fratelli Cini colla Loro scrittura di Domanda e Produzione 
esistenti in atti li 6 febbraio 1817. 
E quindi e fermo stante tale accettazione e salvi a favore del Comparente i 
propri diritti, ragioni, azioni e, qualora il fatto dei Signori fratelli Cini nella 
costruzione dei riferiti edifizi non corrispondesse alle citate loro Dichiarazioni 
e proteste e non  altrimenti, con il presente atto il Comparente Giovanni Rettori 
acconsentì e acconsente aderì ed aderisce all’allacciatura delle acque del  Rio 
di Cane e Limestre per i due edifizi che i Signori fratelli Cini vogliono, come 
sopra, costruire e lungo detto Rio di Cane, sotto la Regia Strada, e lungo il 
Limestre, sotto la  Pispilloria, permettendo, siccome permesse la costruzione dei 
medesimi, in quanto lo possa riguardare, lasciando che la Real Camera delle 
Comunità di Firenze, previo il suddetto riservo, approvi la Deliberazione del 
Magistrato Comunitativo di S.Marcello de’ 27 aprile 1816 colla quale 
quest’ultimo accordò ai Signori Cini la facoltà di costruire i riferiti due 
edifizi,l valendosi respettivamente delle acque del fosso di Rio di Cane e del 
fiume Limestre, senza pregiudizio del Comparente e senza trattenimento delle 
acque.”  
 
1817, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
A di  28 febbraio 
“D’avanti l’Ill.mo Sig.re Vicario Regio del tribunale di S.Marcello, 
compariscono i signori Giovanni e Cosimo Cini, proprietari domiciliati a 
S.Marcello, e per essi  il Sig.re LL.Marini, Procuratore nella Causa che hanno 
contro 
Giovanni Rettori, mugnaio domiciliato a S.Marcello, rappresentato dal Sig.re 
Sisto Begliomini  ed ora, essendo stata notificata ai Signori Comparenti la 
scrittura di Dichiarazione esibita dal detto Rettori li 27 febbraio 1817, con cui 



in sostanza, lo stesso Rettori, accettando la Dichiarazione fatta ai Signori 
Comparenti avanti il Magistrato Comunitativo di S.Marcello con la loro 
scrittura de’ 27 aprile 1816, la Deliberazione dello stesso Magistrato del 
medesimo dì 27 aprile 1816e la repetizione delle dichiarazioni e proteste 
contenute nella loro scrittura di Domanda e Produzione de’ 6 febbraio 1817 
detto, acconsente ed aderisce alla costruzione dei due adifizi a acqua, uno 
lungo il fosso di Rio di Cane, l’altro lungo il fiume Limestre, che meditano di 
edificare i Signori Comparenti, valendosi, respettivamente, delle acque di detto 
fosso e fiume, allacciandole, conducendole e rimettendole nei loro alvei nei 
modi e forme che  in detta scrittura di dichiarazione esibita al Magistrato 
Comunitativo di S.Marcello nella successiva deliberazione dello stesso 
Magistrato e nella Scrittura  di Domanda e Produzione de’ 6 febbraio detto, 
che dette moto alla presente causa, e conviene che l’Imperiale e Reale Camera 
delle Comunità approvi detta Deliberazione del Magistrato Comunitativo e così 
implicitamente renunzia agl’atti e alla lite, e come meglio dalla detta 
Scrittura di Dichiarazione de’ 27 febbraio 1817. 
Comparsi legittimamente in giudizio  anzi dichiarano accettare, come 
accettano liberamente, la prefata Scrittura di Dichiarazione de’ 27 febbraio 
detto, esibita come sopra  dall’ Ecc.mo Rettori , fermi stanti i diritti  che in 
seguito di essa li competono uniformemente al vegliante Regolamento di 
Procedura. 
Fatta a S.Marcello li 28 febbraio 1817 e firmata da detti Signori Cini e dal Loro 
Procuratore, domandano notificarsi a detto Giovanni Rettori e, per esso, al 
Signor Sisto Begliomini, di lui Procuratore.” 
 
1817, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
A di 6 giugno 
Dal Perito Comunitativo al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Sig.re Cancelliere Comunitativo di S.Marcello, 
 In ordine alla commissione datami da V.S.Ecc.ma ,per ordine del Magistrato 
Comunitativo di S.Marcello, mi sono portato per visitare il luogo ove i SS.ri 
Giovanni e Cosimo fratelli Cini 
 Meditano di costruire un edifizio ad acqua, con valersi di quelle del Rio 
Limestre, e precisamente nei Loro beniin luogo detto La Gelseta, allacciando la 
detta acqua di faccia al rifiuto dell’attuali cartiere, in luogo detto la Stella, 
ed ho osservato che, per estrar l’acqua come sopra, occorre fare in detto punto, 
attraverso al detto Rio, una pescaia, o serra, lunga braccia 8, larga braccia 3, 
alta braccia 3, e, per il comodo di detta pescaia dovrà pagare alla Comunità, 
per una sola volta, la somma di lire sette, giudicando che la detta pescaia è 
sottoposta ad esser portata via all’escrescenza del Rio, ma facile da mantenersi 
per l’abbondanza di sassi che vi si trovano. 
Secondo, ho parimente visitato l’altro punto ove intendono di costruire l’altro 
edifizio, con valersi dell’acque del Rio di Cane, allacciandole inferiormente al 
Ponte della Regia Strada, che passa su detto Rio, e conducendole, mediante 
gora, nei Loro beni per rimettersi quindi nell’alveo del detto fosso, ed ho 
riscontrato che la presa dell’acqua può farsi sotto la seconda serra inferiore a 
detto ponte, con una pescaia alta braccia 3 e ½, lunga braccia 9, larga 
braccia 3 e ½ e, per il comodo di detta pescia, dovranno pagare alla Comunità, 
per una sola volta, la somma di lire sette per le ragioni che sopra, che è quanto 
sono in dovere di riferirLe, secondo la mia perizia e coscienza.” 
 



1817, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
A di 21 giugno 
“Veduta la Relazione del Perito Comunitativo Ferdinando Begliuomini del 6 
giugno corrente, che V.S. mi accompagna colla sua de 10 detto, da cui 
resultano le regole e condizioni da osservarsi dai Signori Giovanni e Cosimo 
fratelli Cini per la richiesta costruzione dei due edifizi ad acqua, o siano 
cartiere, nei loro propri beni, con valersi delle acque del fiume Limestre e del 
fosso detto Rio di Cane, previo il pagamento, da farsi per una sola volta alla 
Cassa di codesta Comunità di S.Marcello a tritolo di valore e comodo della 
presa dell’acqua dal fiume e fosso suddetti. 
E veduti i documenti già rimessi da VS. colla precedente del 24 marzo passato 
prossimo, dai quali si rileva che avanti codesto Tribunale sono state superate le 
opposizioni che erano state promosse da Giovanni Rettori contro l’Istanza dei 
Sigg.ri fratelli Cini, potrà perciò dal Magistrato Comunitativo, a forma del 
Partito del 27 aprile 1816 accordarsi ai medesimi la licenza e facoltà di 
costruire i divisati due edifizi e di valersi delle acque del fiume Limestre e del 
fosso detto Rio di Cane nel modo e colle condizioni prescritte dal Perito 
Comunitativo Ferdinando Begliuomini nella mentovata di lui Relazione de 6 
giugno corrente, fermo stante il pagamento, da farsi dai Cini per una sola 
volta , di lire quattordici alla Cassa delle Comunità per la presa dell’acqua. 
Le ritorno adunque il presente affare che dovrà conservarsi nell’Archivio di  
codesta Cancelleria, e, subito che i predetti due edifizi saranno costruiti e  resi 
operativi, ne darà parte onde siano descritti ai Registri di questa Camera. 
E mi confermo di VS.” 

 
Sia su altri documenti in Archivio che sul Catasto del 1820 ca. non risulta  che questi due mulini siano 
mai stati costruiti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


