
                 5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
SK  9) e 10) S.MARCELLO/SPIGNANA 

 

Anno  1798   

Mulino Santini/Attolini/Castelli    Località: Ripi  

Fiume: Dx Verdiana      Palmenti: 2+1+2 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, 806 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370,371 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio del Vicario, vol. 8B 

1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370,371 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 370,371 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

Propr. Santini Giuseppe 
Lizzano, Vizzaneta e Andia Sez. A (Distrutto prima del Catasto Leopoldino) 

1812, 4 ottobre DISTRUTTO 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

1816, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 564 
1818, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 816 

1829, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 565 

1833 ca. RICOSTRUITO 

1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario vol. 1129 

Propr. Santini Giovanni 

1839/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 690 

Propr. Santini Giovanni 

1842, Arch. Di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite  

Lizzano, Vizzaneta e Andia Sez. A, partic. 1438 (ex 1200, 1201) 

Propr. Attolini Alessandro 

1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 

Propr. Santini Luigi 

1855, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 67  

Propr. Attolini Giuseppe di Giovanni 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1855,  propr. Attolini Giuseppe di Giovanni 

1858, Arch. Di Stato PT, Arroto n. 16 

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

1870, propr. Bucelli Giovanni 

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 

Propr. Bucelli Giovanni  fu Antonio 

1880, Arch. di Stato PT, Contratti di Vendita 

Propr. da Bucelli Luisa  a Castelli Pasquale di Bartolomeo 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite  

1892, propr. Castelli Angiolo di Raffaello 
1922, propr. Castelli Modesto e altri 

1925, propr. Castelli Alberto 
1940, propr. Castelli Alberto 

1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 
Propr. Castelli Alberto 



1957, ca. CESSATA L’ATTIVITA’ e andato distrutto 

1970, N.C.E.U. S.Marcello Fg. 24 partic. 148 

1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
 
1798, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di 12 giugno 
“Davanti gli Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori della Comunità della 
Montagna di Pistoia 
Giuseppe del fu Gio. Batta Santini del Popolo di Spignana umilmente 
rappresenta alle SS.LL.Ill.me come esso desidera edificare un molino in un 
pezzo di terreno di sua attenenza posto in luogo detto Ripi presso il Fiume 
Verdiana e perciò supplica umilmente le SS.LL.Ill.me a volersi degnare.” 
 
Nota in calce dell’ Ingegnere di Circondario  Giovanni Cini: 

A di  4agosto 1798 
 “Ill.mi Signori, 
il mulino che si domanda costruirvi da Giuseppe del fu Gio. Batta Santini di 
Spignana prenderebbe l’acqua dal fiume Verdiana e dal Rio Maggio, col fare il 
gorajo sempre per il suo per un corso di circa braccia 130. 
Questo mulino dovrebbe essere a due palmenti e da rendere andantemente 
l’acqua al fiume Verdiana suddetto. Non lo credo poi dannoso ne pregiudiciale 
al Pubblico e Privato, ne per la pesca ne per i beni di suolo contigui, ma 
piuttosto vantaggioso a quella Popolazione. 
L’acqua dei suddetti fiumi è bastante da poster continuamente macinare. 
Che è quanto ho potuto rilevare dalle osservazioni fatte in detto luogo 
personalmente, e sono delle Sig.rie Loro Ill.me.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, s.n. 
A di 18 giugno 
“Vista l’Istanza di Giuseppe Santini relativa al mulino di Ripi, con Partito di 
voti favorevoli sei, nessun contrario, ordinano affiggersi gli Editti e che il sig. 
Provveditore riferisca.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 95 recto 
A di 9 luglio  
"E finalmente Giuseppe Santini ha fatto istanza di costruire un mulino in luogo 
detto Ripi, presso il fiume Verdiana...." 
 
1798, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di 5 agosto 
“D’avanti gl’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato 
Comunitativo della Comunità della Montagna di Pistoia, comparisce Giovanni 
di Giuseppe Santini di Spignana e riverentemente espone alle Sig.rie LL. Ill.me 
che l’eccezioni  addotte contro il Comparente per  stornarli la grazia di 
costruire un nuovo mulino sul fiume Verdiana, in luogo detto Ripi, non 
sussistono per le seguenti ragioni; e primo perché quanto a quella di Domenico 
del fu Valentino Attolini resiste al di lui perverso danno il fatto mentre il 
Comparente prende l’acqua dal detto fiume  nella  parte opposta all’Effetto di 
detto Attolini e la conduce, anzi l’allontana dalla parte del fondo di detto 
Exdo onde non può di suo recarli il minimo pregiudizio e però la di lui 
opposizione alla fabbrica d’un nuovo mulino nasce unicamente dalla gelosia e 



dall’interesse perché non venga costruito un nuovo edifizio sullo stesso fiume, 
dove lo stesso Attolini ritiene già un suo mulino in poca distanza e però non 
può il Comparente ottenere una rinunzia alla di lui opposizione. 
Secondo, e quanto all’interesse della Chiesa di Lancisa non resta in veruna 
parte pregiudicato per essere il di Lei fondo molto superiore e distante dal 
punto della gora e del bottaccio che il Comparente disegna di fare al nuovo 
mulino ….” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, s.n. 
A di 7 agosto 
“Vista l’istanza di Giuseppe Santini che domandava di costruire un mulino, 
sentite le opposizioni, decisero, con Partito di voti favorevoli sei, nessun 
contrario, rimettersi l’affare…” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 370, carta 96 recto 
A di 7 agosto 
"......l'istanza di Giuseppe Santini di Spignana, colla quale domandava la 
facoltà di edificare un mulino in luogo detto Ripi, presso il fiume Verdiana e 
come da detta istanza, alla quale, sentita la relazione del Provveditore di 
Strade del 4 agosto 1798, sentite le opposizioni di Domenico Attolini, di Franco  
Venturi e di Giovanni Filippini, presentate nel termine assegnato nei pubblici 
editti, sentite le repliche a dette opposizioni date da Giovanni di Giuseppe 
Santini, con loro partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, 
disposero rimettere il presente affare all'Ill.mo e Chiar.mo....." 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di  prima  del 27 agosto 
“D’avanti compariscono  
Domenico del fu Valentino Attolini,  
Francesco del fu Costanzo Undici, come Patrono della Chiesa e Oratorio di 
Lancisa e  
Giovanni Filippini come padre e legale amministratore del Chierico Luigi 
Filippini suo figlio, Rettore di detta Chiesa 
Ed espongono alle SS.rie LL.Ill.me come Giuseppe Santini colla fabbrica del suo 
mulino e gora, che ha domandato di fare in luogo detto Ripi, come nell’Editto 
affisso alla Colonna di S.Marcello, viene a recare un notabile pregiudizio ai 
Comparenti e specialmente al fondo adiacente di detta Chiesa di Lancisa per il 
quale dovrebbe necessariamente passare la gora: 
e, desiderando i Comparenti ripreservare i loro beni da ogni danno e 
occupazione, fecero e fanno istanza rigettarsi la domanda di detto Santini e 
rimettersi l’affare alla via ordinaria di ragione a forma degli Ordini 
Veglianti, che in ogni. 
Io Domenico Attolini affermo quanto sopra 
Io Francesco Undici affermo quanto sopra 
Io Giovanni Filippini affermo quanto sopra, mano propria. 
Soggiungendo che il  pregiudizio che possono risentire i Comparenti è una 
conseguenza necessaria per il rialzamento che si dovrebbe fare all’alveo per la  
pescaia necessaria per prender l’acqua del fiume per la quale resterebbe 
allagato il fronte superiore dei Comparenti, oltre i molti altri pregiudizi per il 
passo che attivare di dovrebbe dai Comparenti riferiti.” 
 



1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 27 agosto 
“Sig.re Cancelliere di S. Marcello.  
Se contro l’Istanza di Giuseppe Santini di Spignana che domanda di costruire 
un mulino in luogo detto Ripi, con valersi delle acque del fiume Verdiana, 
sono state promosse delle opposizioni per parte di Domenico Attolini e altri, 
come resulta dalle carte rimesse colla Sua del 28 agosto 1798, conviene che V.S. 
faccia sapere a chi occorre che io non posso che rilasciare il presente affare, che 
Le ritorno, al corso di Giustizia perché dal Tribunale competente venga 
dichiarato sulla  sussistenza o insussistenza delle fatte opposizioni.  
E nel caso che o per Decreto del Giudice o amichevolmente restino superate le 
opposizioni  promosse, allora V.S. potrà riassumere l’affare nel modo ed ai 
termini della Circolare de 9 ottobre 1795. E resto 
Firenze, dalla Camera delle Comunità.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio dek Vicario, vol.  9B 
A di 14 novembre 
“D’avanti compariscono Domenico del fu Valentino Attolini e Caterina Attolini 
sua consorte del Popolo di Spignana, abitanti al Mulino della Verdiana e 
depongono come Giovanni e Valentino, fratelli e figli di Giuseppe Santini di 
Spignana, unitamente a Vincenzio del fu Moderato Costantini di detto luogo 
nella sera del di 13 stante, circa le ore quattro pomeridiane, comparvero detti 
fratelli Santini e Vincenzio Costantini al mulino del Comparente, ove si 
ritrovava assieme con detta moglie, e con modo imperioso e prepotente  i detti 
fratelli Santini pretesero di obbligare il Comparente a ritirare dalla 
Cancelleria di S.Marcello una sua Istanza colla quale si è opposto alla 
domanda da detti Santini fatta per fabricare un mulino sul fiume Verdiana, 
e, in conseguenza della quale, il Senatore Soprassindaco alla Camera delle 
Comunità di Firenze ha ordinato che venga rimessa la decisione di detto 
affare alla via ordinaria di ragione, ed avendoli risposto il Comparente che 
intendeva stare a quello che fosse stato deciso dal Tribunale, i medesimi 
Santini cominciarono a minacciare di volerlo ammazzare. Per il che, 
essendosi il Comparente chiuso in una stanza,  e serrata la porta essi, data 
mano a due calzi di ferro e a una stanga, che erano nel mulino, unitamente a 
detto Costantini, cominciarono a forzare la porta di detta stanza, avendola 
lacerata in più punti, per aprirla e, siccome la detta Caterina, moglie del 
Comparente, che si ritrovava nella stanza ove erano detti Santini e Costantini, 
pretese di opporsi alla male loro procedure, così col palo di ferro gli 
ammendarono un colpo sul capo col quale gli cagionarono una forte 
contusione nell’orecchia sinistra e nel braccio sinistro, meglio descritto nel 
referto del Medico Condotto di S.Marcello che a verificazione…..” 
 
1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di 30 agosto 
“D’avanti comparisce Domenico Attolini nella causa che ha contro Giuseppe 
Santini, tutti di Spignana come in atti; ed opportunamente comparendo disse e 
dice che siccome nell’atto della Perizia eseguita coll’intervento di V.S.Ill.ma è 
stato fermato e convenuto tra le parti fino a qual punto deve detto (Santini) 
alzare il pelo dell’acqua del fiume Verdiana e fino a qual punto precisamente 
deve estendere la sua steccaia per deviare l’acqua di detto fiume per non 
arrecare alcun pregiudizio ai fondi adiacenti dell’Oratorio di Lancisa ed il 



comparente, così stando  le cose nei termini convenuti e fissati come nella 
Relazione di detti Periti, il comparente si dichiarò ,e dichiara, di non aver 
altro da dire sulla presa dell’acqua di detto fiume per l’uso di detto mulino da 
fabbricarsi da detto Santini. 
Ma poiché dall’operazione di detti Periti è resultato, come è noto,  a V.S.Ill.ma 
nediante l’oculare ispezione sulla faccia del luogo, che  il Santini aveva già 
aperta e costruita la gora di detto mulino per l’estensione di braccia sei nel 
fondo di detto Oratorio  di Lancisa, così si protestò e protesta la esecuzione 
della nuova opera e tutti i danni patiti e da patirsi qualora detto Santini, a 
forma del convenuto, non abbandoni la detta porzione del gorajo costruito e 
aperto nel fondo di detto Oratorio per dette braccia sei fino alla forretta che fa 
confine fra il fondo di detto Oratorio e quello del Santini. 
Vista la parte ammettesi e notiziari a detto Santini acciò non possino allegare 
alcuna ignoranza a tutti gli effetti di ragione.” 
 
1801,  Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809  
A di 12 dicembre 
“D’avanti compare Giuseppe Santini di Spignana ed espone alle SS.rie LL. Ill.me 
come sono ormai decorsi due anni che domandò la facoltà di potersi prevalere 
dell’acqua del fiume Verdiana per rendere macinante un mulino che 
intendeva fabbricare nel pezzo di terra di sua proprietà, luogo detto Ripi, nel 
popolo di Spignana. 
E come per parte di Domenico Attolini restò fin d’allora impedita all’istante di 
poter ottenere la richiesta facoltà per varie ingiuste pretenzioni suscitate dal 
medesimo Attolini in vista delle quali, essendo stato rimesso l’affare al 
Tribunale competente, dopo una lunga discussione, l’istesso Attolini e suoi 
renunziarono formalmente in atti alla stessa loro pretenzione nel modo e 
forma che leggesi nella annessa loro scrittura di renunzia , che in copia 
autentica e…….” 
Aggiunta del Cancelliere: 
“Convocati nella Loro solita residenza li SS.i Gonfaloniere e Priori 
Rappresentanti la Comunità della Montagna di Pistoia, in sufficiente numero 
di cinque per trattare. 
Con Loro Partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario ostante, 
ordinarono rimettersi alla Camera delle Comunità l’affare riguardante la 
costruzione del mulino di Giuseppe Santini accordando nuovamente, in 
quanto a loro, la domandata facoltà, dopo la dichiarazione stata fatta per gli 
atti di questo Tribunale da Domenico Attolini.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 151 verso  
A di 12 dicembre   
" Di poi, con loro partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario ostante, 
ordinarono rimettersi alla Camera delle Comunità l'affare riguardante la 
costruzione del mulino di Giuseppe Santini, accordando nuovamente , in 
quanto a loro la domandata facoltà, dopo la dichiarazione stata fatta agli 
atti di questo Tribunale da Domenico Attolini..." 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 152 recto 
A di 18 dicembre   



"In conformità degli Ordini Veglianti.......come Giuseppe Santini di Spignana 
ha fatto nuovamente istanza per la facoltà di costruire un mulino, nei propri 
beni, in luogo detto Ripi, con prender l'acque del fiume Verdiana...." 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, pag. s.n. 
A di 22 dicembre 
“Con Partito di voti favorevoli cinque ordinarono rimettersi alla Camera 
l’affare riguardante la costruzione del mulino di Giuseppe Santini, 
accordando nuovamente, in quanto a Loro, la domandata facoltà, dopo le 
dichiarazioni state fatte, per gli atti di questo Ufficio, da Domenico Attolini.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808, s.n. 
A di 12 giugno 
Dalla Camera delle Comunità di  Firenze al Cancelliere della Comunità della 
Montagna. 
“Ecc.mo Signore, ritorno a Voi le carte relative alla facoltà accordata dal 
Magistrato della Montagna di Pistoia a Gio. Batista Coppi di Crespole e 
Giuseppe Santini di costruire due mulini affinché, rispetto al primo, faccia 
correggere la Relazione del Perito che valuta la presa dell’acqua a lire 2 
annue, dovendo per questa, qualora meriti valutazione per una sola volta, e 
non più. E quanto al secondo mi rimetta il Partito Magistrale e soggiunga il 
Perito se meriti valutazione la presa dell’acqua ed in che somma. 
Mi ritornerà poi gli annessi negoziati per attenderne l’approvazione. E mi 
confermo 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 370, carta 181 verso 
A di 25 giugno   
"....accordano a detto Giuseppe Santini la domandata facoltà di costruire il 
mulino richiesto, in luogo detto Ripi e nei beni di sua proprietà, giacché 
reputano che  da detto mulino non sia arrecato pregiudizio ad alcuno ma 
piuttosto vantaggio a quella popolazione..." 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, pag. s.n. 
A di 25 giugno 
“Con Loro Partito di voti favorevoli sei decisero relativamente al mulino di 
Gio.Batta Coppi e di Giuseppe Santini e che la Loro Comunità non aveva mai 
percetto somma veruna per la presa dell’acqua ed in quanto al mulino di 
Giuseppe Santini confermarono il Partiti di concessione fatto in principio.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809, s.n. 
A di 28 giugno 
“Riuniti nella Loro solita residenza li SS.ri Gonfaloniere e Priori, 
rappresentanti la Comunità della Montagna di Pistoia, in pieno numero di sei 
per trattare. 
Partecipata la Magistrale della Camera delle Comunità de’ 27 giugno 1803 
relativa alla facoltà accordata dal Magistrato Loro a Giov. Batt. Coppi e a 
Giuseppe Santini di costruire due mulini e come da detta Magistrale alla quale 
considerato con Loro Partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, 
dissero e dichiararono non ostare che la Loro Comunità abbia diritto di 
percepire, conforme non ha mai percetto somma veruna pel valore della presa 
dell’acqua nella costruzione dei mulini e che la Tassa annua di lire 2 
disegnata dal Perito in rapporto a Giov. Batt. Coppi fu erroneamente 



considerata per quella tassa che annualmente deve pagarsi alla Camera delle 
Comunità e che rispetto al mulino di Giuseppe Santini  venisse la copia di 
Partito fatto sotto di 7 agosto 1798 in supplemento del quale accordarono e 
accordano a detto Giuseppe Santini la domandata facoltà di costruire il 
mulino richiesto, in luogo detto Ripi e nei beni di sua proprietà, giacché 
resulta  che detto mulino non sia per recare pregiudizio ad alcuno ma più 
tosto vantaggio a quella Popolazione e che, dopo l’affissione dei soliti Editti, 
non son comparsi altri oppositori.” 

 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di 6 luglio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità di 
S.Marcello. 
“Ecc.mo Signore, esaminate le Istanze di Gio. Batta Coppi di Crespole e di 
Giuseppe Santini per la facoltà di erigere rispettivamente un mulino, ciascuno 
nei propri beni, in luogo detto Ripe, rispetto al Santini, e Docciajo o Pertuso 
riguardo al Coppi, con prevalersi dell’acqua del Fosso Doccia e l’altro del Fiume 
Verdiana , come pure i fogli di corredo ritornati colla Sua de’ 30 giugno 
caduto, dai quali resulta  essere state acquietate le opposizioni fatte e che 
l’interesse Pubblico non è  per riesentir pregiudizio dall’erezione di tali 
Fabbriche, non ho che opporre alla Deliberazione del Magistrato della 
Montagna di Pistoia de’ 25 giugno caduto colla quale viene accordato ai 
divisati Giuseppe Santini e Gio. Batta Coppi la Licenza e facoltà della presa 
dell’acqua del Fosso Doccia  e Fiume Verdiana, respettivamente, nel modo e 
colle condizioni espresse in detta Deliberazione e carte annesse a forma degli 
Ordini e segnatamente della Circolare de’ 9 ottobre 1795, senza dover fare 
alcun pagamento alla Comunità per la presa dell’acqua, stante la 
consuetudine in contrario come da detta Deliberazione. 
Le ritorno perciò gli Affari suddetti allo scopo che gli sia data la dovuta 
esecuzione. E subito che saranno resi attivi e macinanti i mulini suddetti, ve ne 
darà parte, non meno che dei loro respettivi palmenti, affinché possano esser 
descritti a quella Tassa che più conviene secondo le regole solite operanti dalla 
Camera medesima. 
Mi confermo dev. “ 
 
1812, 4 ottobre DISTRUTTO1812, 4 ottobre DISTRUTTO1812, 4 ottobre DISTRUTTO1812, 4 ottobre DISTRUTTO da una piena della Verdiana 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 4 dicembre 
“Devo accennare in ultimo che esisteva in detto fiume Verdiana altro molino a 
due palmenti di proprietà di Giovanni del fu Giuseppe Santini, di questo Popolo 
di Spignana, ma che da tre anni a questa parte fu portato via da detto fiume e 
non compariscono che poche muriccia, e per la verità, io P. Felice Bucelli, 
Pievano .” 
  
1816, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 564, pag. 101 v. 
A di 27 aprile   
“Sentita l’istanza di Giovanni Santini di Spignana, colla quale in sostanza 
domandava che resti cancellata dall’Estimo la tassa che pagava sopra un 
mulino di sua proprietà situato nel fiume Verdiana, in luogo detto Ripi, stante 
essere stato portato via dalle acque di quel torrente, e considerato, deliberano, 



con partito di voti favorevoli quattro, e niun contrario, commessero al Perito 
della Loro Comunità di verificare quanto viene opposto e di indicare la mappa 
che deve essere cancellato dall’Estimo per mezzo di opportune volture….” 
1818, Arch.Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 816 
A di 28 luglio. 
“Giovanni Santini del fu Giuseppe di Spignana, Montagna di Pistoia, Vicariato 
di S.Marcello, umilissimo servo e suddito della R.A.V. col più profondo ossequio 
le rappresenta come il medesimo aveva di sua proprietà un mulino nel Popolo 
di Spignana suddetto, luogo detto Ripi, il quale l’anno 1812, il di quattro del 
mese di ottobre, gli fu portato via dal fiume Verdiana ed al presente diroccato 
ed inservibile, per ciò il supplicante prostrato ai piedi della A.V.Reale supplica 
la bontà e carità V. a volersi benignamente degnare che il medesimo mulino 
sia al supplicante levato dall’estimo, acciò non gli sia d’aggravio. 
Che della grazia.”  
 
Arch. Di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite  
1820, part. 1636, terreno di  propr. Santini Giovanni,  sez. A, partic. 1200, 1201 
   
1829, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 565, c. 151 r. e v. 
A di 3 agosto   
 Visto che nei termini degli Editti pubblicati ed affissi ,in coerenza della Loro 
deliberazione del 3 giugno decorso, è stata esibita una istanza di Giovanni del 
fu Giuseppe Santini con cui si oppone alla richiesta costruzione di nuovo 
mulino perché lo crede pregiudizievole a quello che egli ritiene da molti anni 
su detto torrente Verdiana che, essendo diruto, si proprone ora di riedificare e 
rendere attivo. 
    
1833 ca. RICOSTRUITO1833 ca. RICOSTRUITO1833 ca. RICOSTRUITO1833 ca. RICOSTRUITO    
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, A di 29 dicembre 
“ N. 37 Santini Giovanni, Spignana, mulino a 2 palmenti, fiume Verdiana 
Il dicontro mulino è a due palmenti, che uno a bianco e d uno a nero, con 
gora proveniente dal torrente Verdiana e piccolo bottaccio.” 
 
1839/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 690 
Santini Giovanni ha pagato lire 8 per 2 palmenti 
 
Arch. Di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite  
1842, volt. 1636 del 9.6 a Attolini Alessandro a part. 269s 
1858, part. 1950, arroto di conserv, n. 91 a sé medesimo 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“Da Santini Luigi per un mulino sulla Verdiana lire 8.0.” 
 
1855, Arch. di Stato PT,  Arroti di Conservazione, vol. M 67 
“Affare n. 905, n. d’ordine 91, propr. Attolini Giuseppe di Giovanni, sez. A, 
partic. 1438, terreno a sodo,greto del fiume, presso le partic. 1200 e 1201, 
diventa un fabbricato di br. q. 200: A terreno una piccola loggia introduce in 



due stanze coperte a palco, nella prima delle quali vi sono due macine ed una 
nella seconda. 
Al primo piano si accede dal contiguo suolo, stante la maggiore elevatezza del 
medesimo e comprende una loggettina che di fronte introduce in tre stanze, 
che una con focolare, e a destra in una piccola stanza, tutte c operte a tetto.” 
 
1858, Arch. Di Stato PT, Arroto n. 16 
 

    
 

 
 
 
 



1862, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 577, pag. 68 
A di 17 maggio   
“N. 79 Partecipata al Consiglio l’istanza del sig. Giovanni Bucelli diretta ad 
ottenere la facoltà di costruire un mulino a tre palmenti sul fiume Verdiana e 
precisamente in luogo detto Moddiranca  e di servirsi delle acque di quel fiume 
per dargli movimento. 
Visto il Rapporto sul proposito emesso dal Perito Comunale sig. Luigi 
Begliuomini  in data del 7 febbraio 1862 col quale è del parere potersi 
concedere al postulante Bucelli la richiesta facoltà subordinatamente però alle 
seguenti condizioni. 
1. Che il bottaccio sia costruito a carico 
2. Che l’acqua di rifiuto sia rimessa nel torrente Verdiana 
3. Che il sig. Bucelli e suoi dovranno accollarsi l’obbligo di annualmente 
pagare alla Comunità quel diritto di tasse stabilito dalla legge. 
    ………………………….. 
I signori Adunati ordinano l’affissione di pubblici Editti mediante i quali 
siano invitati i possessori ed abitanti che possano avere interesse nella 
deviazione delle acque del medesimo fiume Verdiana, che dovrebbero animare 
il detto edificio, a presentare o negare il loro consenso, assegnando a tale 
effetto il tempo e termine di un mese insuperabile dal di degli Editti, con 
dichiarazione che, in caso di negativa, dovranno addurre in iscritto i motivi 
del loro diniego. 
Tutto ciò confermando con partito di V.F. 11, nessun contrario, non presente il 
prefato sig. istante Bucelli.” 
 
Il Bucelli, dopo aver chiuso il mulino sul Rio Mezzano, probabilmente per scaristà d’acqua, prima 
chiese l’autorizzazione a costruire un nuovo mulino sulla Verdiana, in località Moddiranca,  e poi 
scelse di acquistare quello dell’Attolini (già Santini) sulla riva destra della Verdiana, poco a valle del 
ponte  della strada che conduce a Spignana. 
Lo stesso Attolini aveva richiesto il permesso per costruire il mulino sulla riva sinistra della Verdiana, 
pressappoco di fronte a questo, allora di proprietà del Santini, il quale si era opposto e la Comunità 
non aveva accordato all’Attolini l’autorizzazione. 

 
Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, part. 1950s,  propr. Bucelli Giovanni fu Antonio, molino sulla Verdiana. 
 
1880, Arch. di Stato PT, Contratti e Volture 
A di 13 gennaio 
“Comunità di S. Marcello, Domanda n. 69, voltura n. 4, Intestazioni Catastali: 
- da cui deve farsi il distacco: Bucelli Luisa del fu Luigi 
- a cui deve farsi il trasporto: Castelli Pasquale di Bartolomeo 
A titolo di compra. “ 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1892, part. 1950s, volt. 162 del 3.2,  vende a Castelli Angiolo di Raffaello 
1922, volt. 1147, part. 809s a Castelli Modesto e altri 
1925, volt. 1553, part. 4648 a Castelli Alberto 
1940, revis. gen. A Castelli Alberto 
 
1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 
Un molino a 5 palmenti composto da  3 ambienti per la macinatura ed uno per 
gli attrezzi a p.t. con l’abitazione al p.p. La prima stanza di m. 5 x 4  più 



l’ingresso con 2 macine a grano di diam. cm. 125; la seconda di m. 3 x 4 con 
una macina a grano di diam. cm. 116; la terza stanxa di m. 4 x 4,50 con 2 
macine di cui una a castagne di diam. cm. 1,27 e l’altra a granturco di diam. 
cm. 1,27, di propr. Castelli Alberto fu Angiolo. 
 

 
    
1957ca. CESSATA l’attività1957ca. CESSATA l’attività1957ca. CESSATA l’attività1957ca. CESSATA l’attività e andato distrutto. 
 
1970, N.C.E.U, S.Marcello, Fg. 26, part. 148 

 

 
 
 



1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
“I resti di questo mulino sorgono isolati sulla riva destra del torrente 
Verdiana, 150 metri circa a valle del ponte con cui la strada comunale 
S.Marcello-Spignana attraversa il corso d’acqua. Il piccolo fabbricato in disuso, 
visibile nel luogo ove sorgono gli avanzi del mulino, non apparteneva, 
strutturalmente al fabbricato del mulino stesso, ma gli era di servizio come 
deposito di granaglie o altro. Dell’impianto vero e proprio oggi è restato ben 
poco ed anche la visione d’insieme del complesso è resa difficoltosa da una fitta 
vegetazione che ricopre la zona. Alla base del terrapieno su cui sorge il piccolo 
fabbricato s’apre una bocca d’acqua rettangolare che portava al locale delle 
ritrecine, scomparso.Sopra a questo terrapieno, poco a monte, è visibile una 
macina ed i resti del gorile che prendeva acqua dalla Verdiana poco a valle 
della confluenza in esso di un fosso detto Rio di Maggio.” 
 
Cronologia: 
1798: Santini chiede l’autorizzazione per la costruzione del mulino a valle del ponte 
1798: Attolini, proprietario del mulino a monte del ponte, si oppone a detta costruzione 
1801: Santini rinnova l’istanza 
1803: Santini costruisce il mulino 
1812, Distrutto da una piena 
1816: Santini chiede di non pagare più tasse per il mulino andato distrutto nel 1812 
1829: Santini si oppone alla richiesta di Attolini di costruire un mulino al di là del torrente, quasi di 
fronte al suo, nel frattempo distrutto, e procede alla ricostruzione del proprio mulino, probabilmente nel 
1833. 
1836: Nel Campione dei Livelli, Censi ed altre Rendite il Santini paga lire 8 per 2 palmenti. 
1838, Nella Relazione dell’Ingegnere di Circondario è menzionato. 
1839, Nel Dazzaiolo Entrate Comunitative Santini paga fino almeno al 1854 
1842, Santini vende all’Attolini 
Prima del 1875 l’Attolini vende al Bucelli 
1892, Il Bucelli vende al Castelli 
Se si ripercorrono gli scontri avvenuti fra i Santini e gli Attolini nel periodo intercorrente fra la 
costruzione, la distruzione e la ricostruzione di questo mulino viene da pensare che gli Attolini abbiano 
provato una certa soddisfazione quando sono riusciti ad acquistarlo. 
Questo mulino, con tutte le sue peripezie e passaggi di proprietà, è rimasto attivo fin verso il 1957. 
Successivamente è stato parzialmente distrutto dalla Verdiana e poi finito di demolire per utilizzare i 
sassi per il riempimento delle gabbie di tenuta in occasione della costruzione della serra sulla Verdiana 
poco sotto il sito del molino stesso. 

 


