
6A) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

GENERALITA’ 
 

La Comunità della Sambuca occupa un territorio montagnoso solcato da 4 fiumi e numerosi 

affluenti; la sua scarsa popolazione non ha impedito la nascita di numerosi molini perché la 

conformazione orografica del territorio rendeva piuttosto difficili le comunicazioni mentre nel 

contempo la gente aveva la necessità di macinare quanto riusciva a strappare dal poco fertile terreno 

e dai numerosi castagneti coltivati per ottenere il massimo della produzione possibile per il 

sostentamento. 

 

La Comunità, per la parte confinante collo Stato della Chiesa, godeva di un regime fiscale diverso 

da quelle  limitrofe del Granducato di Toscana e questa diversità comportava, nel caso specifico, la 

possibilità di costruire molini privati in luogo di quelli pubblici esistenti nelle altre Comunità della 
Montagna di Pistoia come S. Marcello, Cutigliano o Piteglio (con l’eccezione del paese di Popiglio 

che, essendo al confine con lo Stato di Lucca, aveva  agevolazioni analoghe). 
 

La parte originaria della Comunità di Sambuca comprendeva i Quartieri di Frassignoni, Campeda, 
Sambuca, Pavana e S. Pellegrino; solo nel primo, confinante col Bolognese,  vigevano queste regole 

per cui troviamo che la maggior parte dei mulini sono precedenti al 1775 e si sono regolarmente 
censiti nel primo Catasto Granducale del 1787. Negli altri Quartieri vigevano le regole solite. 

 

La parte nuova della Comunità era costituita dai territori di Torri e Treppio, che entrarono a farne 

parte ai primi dell’800 mentre prima erano in quella del Montale. Questi due territori avevano le 

stesse regole del resto della Toscana e cioè forte centralizzazione di tutte le attività produttive, che 

erano pubbliche e facevano capo a Firenze. Ogni paese delle Comunità aveva uno o due molini 

pubblici, a seconda delle dimensioni del paese stesso, che venivano appaltati ad un mugnaio, ed era 

trasmissibile solo in linea mascolina, che pagava un canone annuo e provvedeva alla manutenzione 

ordinaria; quella straordinaria era di competenza pubblica.   

 

Con le liberalizzazioni volute dal Granduca Leopoldo di Lorena alla fine del 1775 tutte le attività 

fino ad allora pubbliche vennero privatizzate: i molini pubblici vennero venduti al miglior  offerente 

e chiunque fu autorizzato ad aprirne di nuovi, pur rispettando le regole che obbligavano a richiedere 

il permesso di utilizzare le acque pubbliche per uso privato, pagando la relativa concessione. 
 

Dal 1775 ai primi dell’800 anche nella Sambuca i molini nacquero come funghi; alcuni ebbero vita 
breve altri sono arrivati fino a noi. La maggior parte erano ad un palmento e lavoravano solo nel 

periodo della macinatura delle castagne, altri a due o più palmenti quando le necessità locali 
richiedevano la macinatura di grano, granturco, segale od altro; in questo caso, comunque, una 

macina era sempre a castagne perché la castagna era alla base dell’alimentazione delle nostre 
popolazioni. 

 

E’ interessante rilevare come, nonostante le grandi difficoltà di spostamento da un paese all’altro, la 

mancanza di mezzi di comunicazione, la scarsa alfabetizzazione, la lontananza dal centro 

amministrativo di S. Marcello, le pratiche di concessione dell’autorizzazione a costruire un nuovo 

molino erano estremamente veloci: non più di due, tre mesi, salvo opposizioni o ricorsi al 

Tribunale. L’Interessato faceva Istanza alla Comunità, spesso utilizzando i buoni uffici del Parroco, 

uno dei pochi che sapeva scrivere, il Magistrato della Comunità, nella prima riunione utile la 

esaminava e dava incarico all’Ingegnere di Circondario (l’Ufficio Tecnico del tempo) di andare sul 

luogo e verificare che l’erigendo molino non ledesse i diritti di alcuno e che i terreni ove doveva 

sorgere il molino, passare la gora di carico e quella di scarico fossero di proprietà del richiedente o 



comunque esistesse il consenso di altri eventuali proprietari interessati. L’Ingegnere, a piedi o a 

dorso di mulo, si recava sul posto, esaminava il tutto e presentava al Magistrato la sua Relazione.  

Alla prima riunione utile della Magistratura la domanda veniva approvata ed il Cancelliere redigeva 

un Editto col quale la popolazione veniva avvisata della richiesta presentata e della Delibera 

conseguente; l’Editto era affisso nei luoghi più frequentati della Comunità e se entro 15 giorni 

nessuno si opponeva alla costruzione del nuovo molino la Delibera era considerata esecutiva ed il 

Richiedente poteva procedere all’edificazione. 

 

Nel corso della presente ricerca sono stati individuati una cinquantina di molini; di ciascuno sono 

stati cercati e trascritti fedelmente i documenti relativi alla “nascita” (Istanze, Delibere, Relazioni, 

Editti), alla”esistenza in vita” (Mappe Catastali, Situazioni dell’Ingegnere di Circondario od altri, 

Arroti di Conservazione ecc.), ai passaggi di proprietà fino agli anni Cinquanta, alle trasformazioni 
nel corso degli anni, allo stato attuale. Non sempre per tutti i  molini questo è stato possibile e non è 

certo che non siano stati commessi degli errori, dei quali mi scuso anticipatamente. 
 

 Il territorio della Sambuca è totalmente montagnoso e si estende fra il fiume Reno a Ovest, nord-
ovest e la Limentra di Lentula che lo cinge dalla sorgente fino all’immissione nel Reno stesso 

pocosotto il Ponte della Venturina, salvo un breve tratto in Provincia di Bologna. 
Fino all’unità d’Italia il Reno e la parte finale della Limentra, a valle di Lentula,  fungevano anche 

da confine fra il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, come ora sono il confine fra la 

Toscana e l’Emilia Romagna. 

 

In origine la Comunità di Sambuca era costituita dai cinque comunelli di Sambuca, Pavana, 

Campeda, Frassignoni e S. Pellegrino al Cassero. Verso il 1813, in occasione della redazione del 

Catasto Leopoldino, furono aggiunti quelli di Treppio e Torri che, fino ad allora, avevano fatto parte 

della Comunità del Montale, assieme a quello di Fossato, che poi fu passato alla Comunità di 

Cantagallo. 

 

Sambuca, insieme alle Comunità di Piteglio, S. Marcello e Cutigliano, faceva parte della Comunità 

della Montagna, un organismo amministrativo creato nel 1775 e durato fino al 1865, che aveva il 

suo centro in S. Marcello, dove risiedeva il Magistrato della Montagna composto da Gonfaloniere, 

Priori e Consiglieri, provenienti da ogni Comunità, che formavano l’ organo decisionale, il 
Cancelliere, organo amministrativo e l’Ingegnere di Circondario, organo tecnico, che dipendevano 

dal Magistrato. 
 

Questa organizzazione era sostanzialmente uguale a quella  della attuale Comunità Montana: 
Gonfaloniere = Presidente della Comunità Montana 

Priori            = Giunta esecutiva 
Consiglieri   = Consiglieri 

Cancelliere  =  Segretario/Ufficio Amministrazione 

Ingegnere di Circondario = Ufficio Tecnico 

 

Come gli attuali Uffici anche il Cancelliere e l’Ingegnere erano coadiuvati da altre figure che 
consentivano il buon andamento sia tecnico che amministrativo della Comunità. 

Questa Organizzazione ebbe, nel corso dei 90 anni della sua vita, diverse variazioni, in particolare 
durante il periodo dell’occupazione francese della Toscana e nella fase successiva della 

Restaurazione. 
 

In particolare la Sambuca rimase amministrativamente autonoma da S. Marcello fin dai primi 

dell’800, almeno da quanto risulta dai documenti conservati nell’Archivio Storico di S. Marcello, 

nei quali non c’è più traccia di Sambuca dopo quella data. 



I molini ad acqua sono sempre stati una necessità basilare per il sostentamento alimentare delle 

popolazioni, specialmente di quelle come le nostre che basavano la propria sopravvivenza, in buona 

parte, sul raccolto delle castagne. Queste potevano essere ridotte in farina e quindi utilizzate solo 

con macine azionate con la forza dell’acqua, mentre il grano può essere macinato anche con rulli o 

piccole macine azionate a mano. 

 

Fino dal Medioevo, all’incirca dall’XI, XII secolo d.C., sono stati costruiti molini ad acqua sia a 

ritrecine che a ruota. Nella nostra montagna la stragrande maggioranza è sempre stata del primo 

tipo. ( In realtà risultano solo due esempi di molini a ruota, ambedue nella Comunità di Piteglio). 

 

La proprietà dei molini era inizialmente del Signore feudale del luogo e poi delle Comunità. In 

Toscana, con i Medici, tutte le attività economiche facevano capo, in un modo o nell’altro, al 
Granduca. Frantoi e molini erano un buon cespite di guadagno perché tutti dovevano utilizzarli, se 

volevano mangiare. 
 

Di regola c’era un solo molino per ogni paese di una certa importanza, gestito da un mugnaio che 
pagava ogni anno il canone pattuito al Signore o alla Comunità. Questi si rivaleva sugli utenti che 

portavano le castagne o le granaglie al molino facendo pagare la cosiddetta “molenda”, cioè una 
percentuale, di solito non superiore al 10%, sul prodotto macinato. Il mugnaio pesava in entrata 

quello che riceveva e pesava in uscita quello che consegnava, trattenendo quanto gli spettava a 

titolo di pagamento del proprio lavoro, dell’utilizzo dell’impianto e della dispersione inevitabile. 

Fino ai tempi nostri, o per meglio dire, fin quando i molini hanno lavorato, cioè verso la metà del 

XX secolo, la regola è sempre stata la stessa, difficilmente il mugnaio veniva pagato con soldi; 

quello di cui abbisognava lo comprava vendendo o scambiando il surplus di farine di sua spettanza. 

 

Dopo il 1773, con l’entrata in vigore della Riforma Leopoldina sulla liberalizzazione delle attività 

produttive, chiunque poteva costruire molini. Era sufficiente presentare un’Istanza al Magistrato 

Comunitativo specificando dove e come si voleva procedere; dopo una visita in loco dell’Ingegnere 

di Circondario, seguito dalla relativa Relazione al Magistrato,  e l’affissione di Pubblici Editti senza 

che alcuno si fosse opposto all’edificazione, il Magistrato provvedeva a deliberare in merito e la 

costruzione poteva essere effettuata. Se non c’erano opposizioni che allungassero l’iter tutta la 

pratica poteva durare da due mesi a tre. 
 

Se si tiene conto che l’Ingegnere di Circondario aveva giurisdizione dall’Abetone alla Sambuca, da 
Popiglio a Calamecca, che le strade erano praticamente inesistenti, almeno come le concepiamo 

oggi, che il mezzo di trasporto più veloce era il mulo, che tutto avveniva rigorosamente a mano, che 
dovevano passare 15 giorni fra l’affissione dell’Editto e la successiva operazione, che non c’era 

telefono ne computer, ne macchina da scrivere, ne  altri strumenti oggi considerati indispensabili, 
possiamo affermare che si tratta di tempi di assoluto rispetto. 

 

La conformazione idrografica della  Comunità della Sambuca si prestava all’utilizzo dei molini 

perché ricca d’acqua e con forti pendenze che ne aumentavano la potenza. 

Una parte di Sambuca (Frassignoni), al pari di Popiglio, era una Comunità di frontiera e, per questa 
ragione godeva di privilegi che le altre Comunità non avevano. Infatti ambedue potevano, da 

sempre, edificare molini privati e sono le uniche due realtà della Montagna a non avere mai avuto 
molini pubblici. 

Dopo la liberalizzazione  vengono costruiti diversi nuovi molini ma la maggior parte erano esistenti 
da tempi più o meno remoti. Treppio e Torri, invece, paesi che, come già detto,  facevano parte 

della Comunità del Montale e perciò non di confine, non avevano mulini privati ma solo pubblici: 

due a Treppio e uno a Torri; quelli privati vengono costruiti dopo il 1775 e dopo che quelli pubblici 

erano stati tutti venduti a privati. 


