
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
SK 6) S.MARCELLO/LIZZANO 

 

Anno :  1794 

Mulino  Poli     Località  L'Orice 

Fiume  Lima      Palmenti 2   

1794, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369 

Propr. Poli Valentino di Gemignano 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 

Propr. Poli Gio. Pietro fu Valentino 

Lizzano, Livogni, Cavazze Sez. L (distrutto prima del Catasto Leopoldino) 

1814, 7 marzo DISTRUTTO a seguito della FRANA DI LIZZANO   

1814, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Accolli di strade e lavori pubblici, vol. 605, ff.sparsi 
Propr. Poli Luigi  fu Gio. Pietro 

1829, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
Propr. Poli Gio.Battista e Antonio fu Pietro  
 
1794, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 369, carta 89r. 
A di 31 maggio  
"Per il presente editto resta assegnato il termine di giorni dieci a presentare 
alla Comunità di Sammarcello le sue doglianze per chi si credesse 
danneggiato nella costruzione di un mulino a due palmenti che si vorrebbe 
fare da Valentino di Gemignano  Poli sul fiume Lima in Lizzano, in luogo 
detto l'Orice o sia Guiducci, con prendere l'acqua da detto fiume e condurlo per 
i propri beni fino a detto mulino, con restituirlo dopo l'uso fattone, altrimenti 
detto termine spirato senza che sia stato opposto, sarà dal Magistrato fatta 
l'opportuna deliberazione." 
 
1794, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369, carta 94v,95r. 
A di 3 settembre 
"Vistasi l'istanza di Valentino Poli, che domandava la facoltà di costruire un 
mulino in Lizzano, sul fiume Lima, ne di lui beni, in luogo detto l'Orice o  
Guiducci. 
Visto l'editto per i ricorrenti, la relazione del Provveditore di Strade. 
Vista l'opposizione fatta dal sig. Gio Jacopo Piccinetti e parenti prima di 
accordare o negare la concessione. 
Con legittimo partito di voti sei favorevoli,nessun contrario, deliberano 
rimettersi alla cognizione del Tribunale di Sammarcello la sussistenza o 
insussistenza della opposizione fatta per la negazione di detto mulino al  Poli e 
riproporsi l'affare dopo la decisione." 
 
1794, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369, carta 98r. 
A di 15 ottobre 
"Vista l'istanza di Valentino Poli che domandava la facoltà di erigere un 
mulino in Lizzano, sul fiume Lima, ne di lui beni, luogo detto l'Orice o 
Guiducci. 
Visto l'editto pubblicato per chi avesse avuto titolo di opporsi e l'istanza del sig. 
Gio Jacopo Piccinetti e la successiva renunzia del medesimo ad ogni 
pretenzione. 



Vista la delibera del 3 settembre, pag. 95,e la relazione del sig. Provveditore di 
Strade con quanto fatto. 
Con legittimo partito di voti cinque favorevoli, nessun contrario, concessero e 
concedono a detto Valentino  di Gemignano Poli di Lizzano, la facoltà di 
erigere un mulino a due palmenti sul fiume Lima, in un di lui terreno, luogo 
detto  Orice o  sia Guiducci con prender l'acqua da detto fiume, farla passare 
per i propri beni per condurla a detto mulino e renderla di poi al medesimo 
fiume per una estensione di circa braccia centoquaranta, e con l'obbligo di 
pagare la tassa annua di lire sette tosto che il mulino sia  reso agente." 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
 A di  8 marzo 
“Gio. Pietro del fu Valentino Poli di Lizzano referisce che il suo mulino, luogo 
detto L’Orice, è ridotto macinante ad un palmento; che però a fine di farlo 
allibrare colla riserva di aggiungere altra macina , ………ne fa la presente 
relazione.” 
Nota a piè di pagina: 
A di 8 marzo 1798 presentato. 
Partito di Concessione de’ 15 ottobre 1794, Libro di Deliberazioni a c. 98, 
coll’annua tassa di lire 7 per due palmenti. 
A di 3 aprile detto, scritto opportunamente alla Camera delle Comunità.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 22 aprile 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità di 
S.Marcello. 
“Ecc.mo Signore, la lettera di Vs. Ecc.ma de’ 3 corr. Scritta al  Clar.mo Sig. 
Soprasindaco non da la notizia in quale fiume, o se fosso o rio, sia stato situato 
il mulino costruito di nuovo da Gio. Pietro Poli; si rende necessario che Ella si 
degni speditamente darmene la notizia acciò possa fissare la giusta tassa da 
pagare a questa Camera delle Comunità dovendo io quanto prima rimettere il 
Dazzaiolo a codesto sig. Vicario Regio per l’esazione dell’annua Tassa. 
E col dovuto ossequio e stima passo a dichiararmi Vs:….” 
 
1814, 7 marzo DIST1814, 7 marzo DIST1814, 7 marzo DIST1814, 7 marzo DISTRUTTO dall’esondazione della Lima.RUTTO dall’esondazione della Lima.RUTTO dall’esondazione della Lima.RUTTO dall’esondazione della Lima.    
 

 1814, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
Senza data 
 “Giovanni Battista, Antonio e altri fratelli e figli del fu Gio. Pietro Poli di 
Lizzano riverentemente espongono che nella rovina di quel paese sono più 
diversi i loro fondi e segnatamente una casa posta presso la frana antedetta, 
luogo detto La Cella, e si sono ammassati e confusi  i campi del loro podere 
della Cella medesima con altri fondi contigui di terzi possidenti onde non si  
conosce più la precisa loro proprietà e pertinenza. 
E inoltre espongono che nella apertura della Regia Strada Modanese, ricoperta 
enormemente da quelle stesse rovine nel punto così detto Ponte di Pratale, gli fu 
fatto dai lavoranti nel deviamento del fiume Lima portare via dalla sua 
ingrossata corrente un suo casotto posto a qualche distanza sulla Regia Strada 
medesima con un  mulino sottoposto, situato sulla Lima predetta con più un 
appezzamento di terra seminativa e prativa, come è notorio. 



Qual casotto, mulino e stabili erano situati molto fuori e distanti dalla frana 
di Lizzano. 
E perciò fecero e fanno reverente istanza rettificarsi, nelle forme, l’estimo 
rispetto a detti campi confusi e defalcargli le case e beni periti antedetti da 
tutte l’imposizioni a termini di ragione e di giustizia e tutto in ogni, 
protestandosi intanto di tutti i danni e spese in ogni contrario evento come e 
meglio di ragione. 
Gio. Batta Poli supplico come sopra.”  
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Accolli di strade e lavori pubblici, vol. 605, ff.sparsi 
A di 24 febbraio   
“Luigi e altri del fu Gio. Pietro Poli di Lizzano……….. 
Una casa con rimessa da barrocci, con agi, con castagneto e seminativo, luogo 
detto l’ Orice o sia Guiducci, in detto Comune, tutto perduto. 
Una fornace di mattoni nella Strada Regia, perduto. 
Un mulino con due palmenti, posto sul fiume Lima, in detto Comune, perduto. 
…………… Io Marco Biondi, a nome di Luigi e fratelli Poli, illetterati.” 
 
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 5 luglio 
“Altezza Imperiale e Reale, 
Giovan Battista e Antonio del fu Pietro Poli del popolo di Lizzano, Vicariato di 
San Marcello, umilissimi servi e sudditi attaccatissimi alla Augusta Persona e 
Famiglia dell’A.V.I. e Reale col più profondo rispetto umilmente espongono. 
Che il distacco di quella porzione di monte per cui il paese di Lizzano giace in 
rovina, non essendosi arrestato, che al contatto dell’altro monte opposto e 
contiguo, le acque del torrente Lima, per il seno dei quali scorrevano, 
trovandosi precluso il corso, s’inalzarono sopra se stesse fino alla sommità di 
questo nuovo argine, costituendo in tal guisa un esteso e profondo lago. 
Che mentre la direzione delli Ingegneri incaricati dal Reale Governo 
procuravasi di dare uno sfogo regolare a questo pregiudizievole ristagno 
d’acque, un’improvvisa e generale eruzione delle medesime produsse una 
escrescenza quanto orribile e strana altrimenti dannosa alle adiacenti 
fabbriche e beni stabili. 
Che li Esponenti, in tal memorabile occasione, che conta in epoca de i 7 marzo 
1814,  risentirono la perdita di un mulino a due macine in attività  sul citato 
torrente ed  un casotto con fornace annessa sulla strada Regia Modenese in 
luogo detto L’Orice, contenenti molto legname da costruzione, calcina e terre 
cotte. 
Che non ostante tale infortunio, che ha dissestato sensibilmente gli interessi 
delle loro famiglie, hanno dovuto fin qui pagare e pagano le imposizioni Regie 
e Comunitative sulle predette fabbriche ad onta che non ve ne sia rimasto 
neppure il vestigio. 
E poiché dalle reiterate Istanze presentate alle Soprintendenze Comunitative, 
dirette ad ottenere l’assoluzione dal pagamento delle suddette imposizioni ed 
il rimborso di quanto dal 1814 in poi indebitamente  percetto sopra  i citati 
stabili come quelli che più non esistono, niuna conseguenza vantaggiosa è 
derivata ai Richiedenti, perciò 
Prostrati avanti il Regio Trono supplicano fermamente l’innata bontà e 
clemenza di V.A.I. e R. a volersi degnare di abbassare i Veneratissimi Ordini 
opportuni onde non sia più ulteriormente ritardato quel compimento di 



Giustizia che, come sopra hanno fin qui inutilmente chiesto, e frattanto, a 
verificazione del loro esposto, producono con la presente un Attestato 
giustificativo di alcuni fidejussenti per servire a quel che è di ragione. 
Che della Grazia.” 
 
Attestato allegato: 

A di 30 giugno 1829 
“Noi sottoscritti, per la pura verità ricercati, attestiamo ovunque faccia di 
bisogno, ancora con nostro special giuramento, qualunque occorrer potesse che 
Gio. Batta del fu Gio Pietro Poli di Lizzano possedevano un mulino a due 
macine in attività sul torrente Lima ed un casotto di n° otto stanze contenenti 
diverso legname, calcina e terre cotte, con fornace annessa, sulla strada Regia 
Modenese, in luogo detto Orice, dei quali, fin dal 7 marzo 1814 non esiste più il 
minimo vestigio in conseguenza della frana accaduta nel paese di Lizzano e 
della successiva eruzione del lago che si era formato in detto luogo., ed in fede 
ci firmiamo di nostro proprio carattere” 
Seguono molte firme. 
 
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
(senza data) 
“D’avanti gli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della 
Comunità di S.Marcello compariscono 
Gio. Batta e Antonio fratelli Poli, possidenti domiciliati a Lizzano, e 
nuovamente fanno reverente Istanza alle SS.LL.Ill.me che voglino degnarsi di 
dare l’ opportuna  informazione all’altra loro Istanza presentatole fino dal 
decorso agosto 1829 tendente ad ottenere lo sgravio delle imposizioni gravanti 
sulle due fabbriche, che una ad uso di molino e l’altra di osteria con fornace, 
poste il luogo detto Orice, deperite nel mese di marzo 1814 nello sforzo che 
fecero le acque del torrente Lima ivi stagnate per l’accaduta frana del Popolo 
di Lizzano e che, fino al presente, non hanno gli Istanti veduto alcun 
resultato, per non esser, con sommo dispiacere, costretti a rivolger le loro preci 
Superiormente. Che è quanto.” 
 
Il molino, se non fosse andato distrutto nel 1814, sarebbe stato censito nella Sezione  L, Lizzano, Livogni, 

Cavazze   

 


