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Anno :   1839     

Mulino  Poli (o di Tistino)  Località  Il  Prato 

Fiume  Lima    Palmenti  2  

1839, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 838 

1839, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 567 

Propr. Poli  Giovan Battista 

1840, Arch. di Stato PT,  Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Lizzano, Livogni, Cavazze Sez. L,  partic. 211 ex 105 

1843, Arch. di Stato PT,  Arroti di Conservazione, vol.  M 66 

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

1864, Arch. di Stato PT,  Arroti n. 12-15 

1875, propr. Poli Giuseppe fu Gio. Batta 
1877, propr. Poli Gio. Batta 

1880, propr. Poli Giuseppe 
1897, propr. Poli Gio. Batta e Pagliai Pietro 

1898, propr. Pagliai Pietro 
1903, propr. Ferrari Francesco fu Atanasio 

1929, propr. Ferrari Ubaldo 

1930 ca, SOMMERSO DALLA DIGA DI TISTINO 

1936, propr. Ferrari Lia 

1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo. 
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 838 
A di 26 settembre 
“Alli  Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti la Magistratura di S. 
Marcello espone 
Gio. Batta Poli di Lizzano esser sua intenzione e determinazione di costruire 
un mulino a due palmenti sul fiume Lima, nei propri terreni e precisamente in 
luogo detto Il Prato,  per la parte della strada Regia Modenese, con gora 
aperta per non trattenere il corso delle acque, e perciò fa reverente Istanza che 
dalle SS.LL.Ill.me siano affissi gli editti opportuni ed, in mancanza di reclami, 
sia concessa la facoltà di costruire il detto mulino all’Esponente.” 
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567 c. 110v., 111 R. 
A di 27 settembre 
“Essendo stato reso noto da me attuale Cancelliere a LL. SS. Adunati che da Gio 
Batta Poli era stata presentata alla Cancelleria un’istanza con la quale 
domandava di poter costruire un mulino con allacciare l’acqua del fiume 
Lima e che dietro a questa istanza dal sig. Ingegnere di Circondario fino fatto 
di 26 settembre corrente  aveva redatta la sua Relazione. 
Letta detta relazione ed osservato essere di parere del sig. Ingegnere  potersi 
concedere la domandata facoltà con le condizioni nella medesima esposte. 
Essi SS. Adunati hanno deliberato e deliberano doversi commettere e conforme 
commettono notificarsi al Pubblico per mezzo di Editti la domanda avanzata 
dal suddetto Poli per la costruzione del nominato mulino, assegnando il tempo 
e termine di giorni venti dalla data degli Editti a tutti i Possessori e Abitanti 
ad avere presentato i suoi reclami, in scritto, contro la deviazione dell’acqua 
del detto fiume Lima, con addurre i motivi del loro diniego, con la 



comminazione che, il suddetto termine spirato, verrà, in contumacia di 
chiunque avesse interesse nel riferito deviamento, convenuto dalla 
Magistratura alle ulteriori dichiarazioni su tal proposito, coerentemente agli 
Ordini   Veglianti. E tutto con Partito di V.F. 3, C.=” 
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 838 
A di 2 ottobre 
“I.e R. Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento Fiorentino 
fiume Lima, Residenza di S.Marcello, Comunità di S.Marcello 
     Permissione 
Il sottoscritto Ingegnere Aiuto è di parere che possa esser permesso al Sig. Gio. 
Batta Poli, domiciliato a Lizzano, di costruire sul lato destro del fiume Lima, 
luogo detto Il Prato, un mulino con gora aperta conforme Egli domanda 
nell’Istanza esibita sotto il di 26 settembre 1839; purchè da Esso per se e suoi 
successori siano a piè di questa accettate e rigorosamente osservate le seguenti 
condizioni: 
1°  Che con la presente concessione, qual si rilascia senza alcun pregiudizio dei 
vicini che potessero avere interesse di reclamare contro i lavori che si faranno 
ove venisse pensato che  ne risentissero danno, si intenda che il Postulante 
prenda  le acque del fiume Lima senza alterarne menomamente  il letto. 
2°  Che non possa, nel costruire la gora, inoltrare nell’alveo del fiume nessun 
mutamento a guisa di pennello che possa esser di pregiudizio ai proprietari 
frontisti. 
3°  Che restituisca l’acqua al fiume, dopo aver essa servito ad un solo edifizio, e 
non possa destinarsi ad altri usi senza chiederne nuovo permesso alla 
Comunità di S.Marcello. 
4° Che il Postulante paghi, per una sola volta, lire dodici alla Comune suddetta 
a titolo di presa d’acqua e più lire quattro all’anno per ciascun palmento messo 
in attività dall’acqua medesima. 
5° Che finalmente restino ad intiero suo carico le spese della seguente 
Permissione consistenti in lire sette, soldi 13.4. delle quali  sette son dovute 
all’Ingegnere Aiuto per l’ispezione locale e soldi 13.4 per carta e copia della 
presente, più il rimborso alla Cancelleria Comunitativa delle spese che dovrà 
commettere per  affiggere gli opportuni Editti e quant’altro occorresse. 
Convengo a quanto sopra, Luigi Poli per Gio.Batta Poli mio padre.” 
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 838 
A di 30 ottobre 
“     AVVISO 
L’Attual Cancelliere per S.A.I. e Reale della Comunità di S.Marcello e luoghi 
annessi, in sfogo della Deliberazione emessa dagli Ill.mi SS. Gonfaloniere e 
Priori componenti la Magistratura di S.Marcello del di 27 settembre passato, 
rende pubblicamente noto che per parte di Gio.Batta Poli del Popolo di Lizzano 
è stata domandata la facoltà di costruire un mulino  adue palmenti, nei 
propri beni, luogo detto Il Prato, , con valersi, per animare il mulino suddetto,  
dell’acque del fiume Lima, e da fabbricarsi l’edifizio istesso a forma della 
Relazione del Sig. Ingegnere di Circondario de 2 ottobre detto, della quale 
sarà data vista a  chiunque in questa Cancelleria, che però resta assegnato il 
tempo e termine a tutto il venti  del prossimo Novembre da questo infrascritto 
giorno a tutti i Possessori e a chiunque altro possa averci interesse a presentare 
i suoi reclami in questa Cancelleria per la deviazione dell’acqua del citato 



fiume Lima, in carta bollata, con addurre i motivi, e questi firmati da Essi, o 
loro Procuratore, e con la comunicazione che, detto termine spirato, dalla 
suddetta Magistratura, in contumacia degl’interessati,  sarà proceduto a 
quelle ulteriori dichiarazioni che verranno reputate giuste e coerenti agli  
Ordini in materia veglianti.” 
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567 c. 128v e 129r. 
A di 30 dicembre 
“Essendo stato resoconto da me attuale Cancelliere a LL. SS. Adunati che, fin 
sotto di 30 ottobre passato, erano stati affissi per il canale di questa Cancelleria 
pubblici Editti notiziando al pubblico l’intenzione in cui era Gio Battista Poli 
di Lizzano di costruire un mulino in luogo detto il Prato, con allacciare 
l’acqua per alimentarlo dal fiume Lima, facendola passare attraverso i propri 
beni ed a forma di quanto viene descritto nel  Rapporto del sig. Ingegnere di 
Circondario del di 2 ottobre detto e che niuno aveva reclamato per la detta 
presa dell’acqua. 
Visto il Rapporto del sig. Ingegnere col quale opina potersi accordare a detto 
Postulante  quanto domanda, uniformandosi a tutte le condizioni nel 
medesimo espresse, e di pagare per la presa dell’acqua, per una volta, lire 
dodici e annualmente la tassa de mulini. 
Visto che le condizioni riportate nel mentovato Rapporto erano state accettate  
dal Postulante, per scritta forma, deliberano, per quanto Loro spetta,  
accordarsi a detto Gio Batta Poli la domandata facoltà di poter costruire un 
mulino a due palmenti, con prendere l’acqua dal fiume Lima e con la 
condizione che egli esattamente adempia a quanto viene prescritto sul citato 
Rapporto dell’Ingegnere di Circondario. E tutto con Partito di voti favorevoli 
tre, salvo la Superiore Approvazione.” 
 
1843, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 66 
“Affare n. 2743, n.d’ord. 42, Poli Luigi di Giovanni Battista, Sez. L 105, 
castagneto di br. q. 12996, diventa  castagneto per br. q. 12708 ed un 
fabbricato per  br. q. 288 col n. di particella L 211,: Questo nuovo fabbricato, 
edificato lungo il torrente Lima, contiene un mulino di due stanze, che una a 
terreno per le macine e l’altra sopra, alla quale si accede anche esternamente.” 
 
 
 

  



 
 
1864, Arch. di Stato PT,  Arroti, n. 12-15 
 

 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Poli Giuseppe fu Gio. Batta, un mulino 2 piani e 4 vani. 
1877, volt.n. 197, part. 115s a Poli  Giuseppe fu Gio. Batta. 
1880, volt. 198, part. 400s,  a Poli Gio Batta e altri  
1897, volt. 92, part. 1943 a Poli Gio. Batta e Pagliai Pietro 



1898,  volt. 116, part. 2078 a Pagliai Pietro 
1903, volt. 16, part. 2174 a Ferrari Francesco fu Atanasio 
1929, volt. 26, part. 2625 a Ferrari Ubaldo 
1930 ca, SOMMERSO DALLA DIGA DI TISTINO1930 ca, SOMMERSO DALLA DIGA DI TISTINO1930 ca, SOMMERSO DALLA DIGA DI TISTINO1930 ca, SOMMERSO DALLA DIGA DI TISTINO    
1936, volt. 1251, part. 5381 a Ferrari Lia 
 
1970, N.C.E.U. S.Marcello  

 

    
 
1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX 
secolo. 
“Fu costruito nel secolo scorso dopo il 1830 sulla sponda destra della Lima, poco 
a monte dell’attuale diga di Tistino e delle case omonime. Si trattava di un 
piccolo edificio isolato cui si accedeva  con un sentiero distaccantesi dalla via 
Modenese ed era alimentato dalle acque della Lima e della Forra Fonda, 
addotte mediante un gorile. Appartenne negli anni ’20 ad un certo Ferrari. 
Nelle carte della S.F.I.A.C. contenenti il progetto esecutivo della diga stessa il 
“Vecchio Molino del Tistino”, dotato di tre o quattro macine, figurava ancora 
come esistente. Tuttavia al momento della costruzione della diga, mentre il 
gorile veniva sepolto da un muro di sostegno della strada nazionale, l’opificio, 
già in disuso, venne sommerso. Il proprietario, Vincenzo Poli (detto Cencino), 
non pretese alcun indennizzo, poiché aveva cambiato attività, gestendo una 
fornace a Case Tistino. Il rudere è visibile allorché il livello delle acque 
dell’invaso viene abbassato.” 
 
In realtà, come risulta dal Catasto, il proprietario non era più la famiglia Poli ma quella dei  Ferrari che l’avevano 

acquistato nel 1903. 

 


