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Mulino Saggioli     Località:Rio Peciano   

Fiume: Rio Peciano      Palmenti: 2 

1799, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810, 806 

1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371 

1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370 

Propr. Saggioli Zeno 

 MAI COSTRUITO 

 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di 3 luglio 
“Davanti comparisce Zeno del fu Pietro Saggioli del Popolo di Gavinana e 
reverentemente espone alle SS.LL.Ill.me come egli si ritrova in grado di 
costruire un mulino a due palmenti in una casa nei suoi propri beni, luogo 
detto il fosso del Riopeciano, prendendo l’acqua di detto fosso. 
Onde fa reverente istanza accordarseli l’opportuna facoltà …..” 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello,Lettere e Negozi, vol. 810 
A di 20 luglio 
Rapporto dell’Ingegnere di Circondario in calce alla suddetta Istanza: 
“Ill.mi Sig.ri 
In seguito della presente Istanza mi sono portato nel Comune di Gavinana, e 
segnatamente al Fosso di Riopeciano, ove l’Istante desidera costruire un 
mulino a due macine. 
Per l’osservazioni che ho fatte il medesimo ha il comodo di prender l’acqua per 
il mulino, e di farla sortire da esso, sempre per i propri beni. 
L’acqua di detto fosso che può condursi al mulino che vuol costruirsi, non è in 
gran quantità, dimodoche per brevi spazi sarà in grado di lavorare nello stesso 
tempo a tutte e due le macine, e, in qualche occasione, nel corso dell’anno, 
sarà forse poca per mandare una sola macina. 
In conseguenza di tutto ciò credo che le SS.LL.Ill.me possano aderire alla 
presente Istanza fissando quella tassa che crederanno poter…… 
Soggiungo che le condizioni da operarsi sulla costruzione di detto mulino 
devono esser quelle di prender l’acqua e rimetterla sempre passando per i propri 
beni e mai per i beni di terzi. Quanto poi alla Tassa della presa dell’acqua, 
attesa la scarsità che ne ha detto fosso, credo che possa fissarsi a lire tre per 
macina.” 
  
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, s.n. 
A di 23 luglio 
“Sentita l’Istanza di Zeno Saggioli che domandava di poter costruire un 
mulino a  due palmenti, nei propri beni, in luogo detto al fosso di Riopicciano, 
con Loro Partito di voti favorevoli quattro, nessun contrario, deliberano 
affiggersi pubblici Editti a forma degli Ordini.” 
 
 
 
 



1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 109 recto 
A di 5 agosto 
"In conformità degli Ordini Veglianti si fa pubblicamente intendere  e 
notificare come il sig. Zeno Saggioli di Cavinana ha fatto istanza di costruire 
un mulino a due palmenti nei propri beni, in luogo detto il fosso di 
Riopicciano , con prendere l'acqua di detto fosso, facendola passare per i propri 
beni..." 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, s.n. 
A di 8 ottobre 
“Con Partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario, accordarono al sig. 
Zeno Saggioli la costruzione del mulino e rimettono copia della presente alla 
Camera delle Comunità.” 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 370, carta 112 verso 
A di 8 ottobre 
"Di poi con loro partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario ostante, 
accordavano al sig. Zeno Saggioli la facoltà di costruire un mulino a due 
palmenti nel Comune di Cavinana, nei propri beni, in luogo detto fosso del Rio 
Peciano, con prendere l'acqua di detto fosso, giacché nel termine di giorni 
quindici...." 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 17 ottobre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, 
dalla Sua de 14 ottobre 1799 e dal Partito ad essa unito non trovo che per la 
costruzione del mulino domandata dal Sig.re Zeno Saggioli sia stata  
commessa a Soggetto capace la Perizia che determini la stima e valore della 
presa dell’acqua, come pure le condizioni da osservarsi nella costruzione 
predetta. 
Ritorno perciò a V.S. tutto l’affare perché, qualora non siano stati fatti gli atti 
suddetti, Ella lo riproponga al Magistrato Comunitativo all’oggetto che sia 
trattato colle debite regole. E mi confermo di V.s:” 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, s.n. 
A di 7 novembre 
“Con Partito di voti favorevoli sei, nessun contrario, accordarono al sig. Zeno 
Saggioli la domandata costruzione del mulino con che l’acqua non passi per i 
beni degli altri e stimarono la presa dell’acqua lire tre per palmento e con che 
si rimette il Partito pella conveniente approvazione.” 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 370, carta 115 recto 
A di 7 novembre 
"Di poi con loro partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, in 
aumento del precedente partito del di 7 novembre 1799, col quale venne 
accordato al sig. Zeno Saggioli la facoltà di costruire un mulino a due 
palmenti sul fosso di Rio Peciano , deliberarono che detta concessione debba 
intendersi accordata colla condizione che detto Saggioli debba far passare 
l'acqua da prendersi da detto fosso di Rio Peciano , sempre per i beni propri e 
non mai i beni altrui e stabilirono il valore di detta presa dell'acqua nella 



somma di lire tre per macina, il tutto a forma della relazione e perizia del sig. 
dott. Pier Lorenzo Marini, loro Provveditore di Strade" 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 23 novembre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, 
dalle Deliberazioni di codesto Magistrato Comunitativo degli 8 ottobre e 7 
novembre 1799, rimessa colle Sue de 14 ottobre e 15 novembre, detto, avendo 
riscontrato che contro l’Istanza del Sig.re Zeno Saggioli, che domanda la 
facoltà di erigere un mulino a due palmenti nel Comune di Gavinana, in una 
casa di sua proprietà, con valersi delle acque del Fosso del Rio Peccano, non 
sono state presentate opposizioni, convengo nelle Deliberazioni predette 
medianti le quali viene accordata al citato  Saggioli la licenza e facoltà di 
erigere il mulino di che si tratta nel modo e colle condizioni volute dagli 
Ordini Veglianti. 
E tosto che sarà ultimato e reso macinante il mulino predetto V.S. ne darà parte 
alla Camera perché venga descritto a quella tassa annua che più conviene. E 
mi confermo di V.S.” 
 
 
 
 
Se questo mulino era effettivamente sul Rio Peciano, come sembrerebbe da quanto sopra trascritto, 
non ha lasciato traccia di sé nemmeno nella memoria degli abitanti di Gavinana. Probabilmente non è 
mai stato costruito per non aver ottenuto il permesso di attraversamento per l’acqua dai proprietari 
confinanti. 
A conferma di ciò si può aggiungere che in tempi recenti il podere di Rio Peciano (all’epoca di 
proprietà del Saggioli) è stato completamente ristrutturato ma non sono state trovate tracce del mulino. 
Comunque non si trova menzionato né nel Catasto del 1820/24, né nella Relazione dell’Ingegnere di 
Circondario del 1838 (A.C.S.M. vol. 1121) e nemmeno nella Relazione dell’Ingegnere del 1815 
(A:C:S:M: vol. 814).   

 


