
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 18) SAMBUCA 

 

Anno :1801 

Mulino  di Casa del Chicco      Località: Scopicci 

Fiume: Sx Fosso Casa del Chicco (SX Limentra di Sambuca) Palmenti: 1 

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

1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370  

1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371  

1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 

1802, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

Propr.: Cecchini Giovanni e Francesco   

1813 Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavola Indicativa dei Proprietari e delle proprietà 

rispettive,  Sambuca B  602 

Propr.  Cecchini Francesco 

Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1841, propr. Cecchini Gaetano e altri 

1873, propr. Cecchini Leopoldo ed altri fu Gaetano 
1885, propr. Cecchini Leopoldo fu Gaetano e altri 

1917, propr. Cecchini Gaetano 
1931, propr. Cecchini Ferdinando 

Non passa a fabbricati 

CESSATA L’ATTIVITA’ 

1973, NCEU Fg. 15, NESSUNA TRACCIA 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di  8 ottobre 
“D’avanti compariscono Giovanni del fu  Marco Cecchini e Francesco del fu Gio. 
Antonio Cecchini di Casale, Popolo della Sambuca ed espongono come, per maggior 
comodo della Popolazione, sono determinati di fabbricare un mulino ad un sol 
palmento in un loro stabile posto in detto Popolo alla Sambuca, in luogo detto 
Scopicci, con prevalersi dell’acqua del fosso detto Casa del Chicco, atto a renderlo 
macinante nei pochi mesi dell’inverno per uso delle castagne, perché nelle altre 
stagioni è mancante di acqua. 
Che però fecero e fanno riverente Istanza concederseli la facoltà di prevalersi 
dell’acqua di detto fosso all’uso predetto, a forma degli Ordini Veglianti, non 
avendo bisogno di ottenere il consenso dai proprietari limitrofi per passar l’acqua 
nei luoghi degl’Istanti.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di  24 ottobre 
Nota in calce dell’istanza suddetta: 
“Ill.mi Signori, 
apprestiamo all’ Istanti il sito nel quale intendono di costruire il mulino di cui 
nella presente Istanza, come pure quella domanda destinata a prendere e rimettere 
l’acqua al fosso detto Casa del Chicco, delle quali vogliono relazione. 
Dette acque sono  così poche che io dubito esser sufficienti a render macinante detto 
mulino anche in tempo d’inverno e perciò di maggior abbondanza. 
Costruito perciò detto mulino a un sol palmento crederei che la tassa possa al più 
farsi ascendere a lire una, soldi sei e denari otto, detto lire 1.6.8, e che possa 
accordarsi la facoltà richiesta. 



Che è quanto.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370, c. 149 r  
A di 26 ottobre   
“Di poi con loro partito di voti favorevoli quattro, nessun contrario ostante, 
ordinarono affiggersi gli editti pei mulini che domandavano di costruire Giovanni 
Cecchini ed altri e Jacopo Vivarelli ed altri”. 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370, c. 149 v  
A di 26 ottobre   
“In conformità degli Ordini Veglianti si fa pubblicamente intendere e notificare 
come Giovanni Cecchini ed altri di Casale hanno  fatto istanza di costruire un 
mulino a un palmento nei propri beni, in luogo detto Scopicci, con prevalersi 
dell’acqua del detto fosso detto Casa del Chicco…” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di 12 dicembre 
“Convocati nella Loro solita Residenza li Sig.ri 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, accordarono a 
Giovanni del fu Marco Cecchini e Franco del fu Giovanni Antonio Cecchini della 
Sambuca la domandata costruzione di un mulino a un sol palmento, nei propri 
beni, in luogo detto Scopicci, con prender l’acque del fosso detto Casa del Chicco, 
fissando la tassa di detto mulino in lire 1.6.8 attesa la scarsità delle acque di detto 
fosso che lascia in dubbio se il divisato mulino potrà macinare tutto l’inverno, e 
questa concessione fecero e fanno detti Sig.ri Adunati per non esser comparso 
oppositor veruno nel termine assegnato per mezzo di pubblico Editto e conchè si 
rimetta copia della presente all’Ill.mo Sig.re Soprasindaco pella conveniente 
approvazione.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370, c. 151 r. e v. 
A di 12 dicembre   
“Di poi, con loro  partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario ostante, 
accordarono a Giovanni del fu Marco Cecchini e Francesco del fu Giovanni Cecchini 
della Sambuca la domandata costruzione di un mulino a un sol palmento, nei 
propri beni, in luogo detto Scopicci, con prender l’acqua dal fosso detto Casa del 
Chicco fissando la tassa di detto mulino in lire 1.6.8 attesa la scarsità delle acque 
di detto fosso che lascia in dubbio se il divisato mulino potrà macinare tutto 
l’inverno….” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 371 p. 5 v. 
22 dicembre   
“Con Partito di voti favorevoli cinque accordarono a Giovanni Cecchini la 
costruzione del mulino a forma della Relazione del Provveditore e secondo il 
solito.” 
 
1801, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 28 dicembre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Signore, 



le Sue del di 18 dicembre cadente riguardanti la costruzione di due mulini 
accordata da codesto Magistrato Comunitativo al Prete Iacopo Vivarelli di 
Campeda ed a Giovanni Cecchini della Sambuca, mancano del corredo dei 
documenti relativi che VS. doveva rimettere a questa Camera per l’esame 
conveniente, in ordine alla Circolare de’ 9 ottobre 1795. 
E siccome dai Partiti de’ 12 detto resulta che viene fissata la tassa da pagarsi per 
ciascheduno dei mentovati edifizi, così devo osservarLe che il Magistrato non deve 
ingerirsi nello stabilimento di essa essendo un ispezione dei Ministri della Camera, i 
quali, in seguito della denunzia giustificante l’attività, e reso macinante dei 
mulini medesimi da rimettersi dai Cancellieri, gli descrivono a quella tassa che più 
conviene. E solo incumbe al Magistrato di determinare, per mezzo della Relazione 
di un Perito, il valore della presa dell’acqua, da pagarsi per una sola volta alla 
Comunità nell’atto di riportarne la Licenza, qualora non vi fossero delle ragioni 
particolari per esentare i Costruttori da un tale onere. 
Ritorno pertanto a VS. i divisati due affari all’oggetto che, colle avvertenze 
sopraespresse (che dovranno servirLe di norma in tutte le occasioni di costruzioni di 
mulini) siano rettificati nella forma conveniente. 
Dopo di che mi darà conto del resultato per attendere ulteriori resoluzioni , e mi 
confermo, di VS.”    
 
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di 12 ottobre 
Dalla Cancelleria di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“Ill.mo Sig. Padr. Col.mo 
ritorno a Vs:ill.ma gli annessi Partiti di questo Magistrato Comunitativo relativo ai 
mulini del Prete Iacopo ed altri Vivarelli di Campeda e di Giovanni ed altri 
Cecchini della Sambuca, unitamente ai documenti richiesti colla Magistrale de’ 22 
dicembre 1822, non omettendo di render noto che il mulino dei divisati Vivarelli di 
Campeda è già reso macinante. 
In quanto poi alla presa dell’acqua, che si dice doversi pagare per una sola volta 
alla Comunità, per i riscontri che ho fatto, non trovo che in passato siano stati 
aggravati di un tal pagamento quelli che  hanno costruito mulini, onde su tale 
articolo dipenderò dagli Ordini, che VS. Ill.ma si degnerà avanzarmi. 
Colla più ossequiosa stima e rispetto mi dico di VS. Ill.ma.” 
 
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
A di 27 ottobre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Sig. 
ho esaminata l’Istanza del Prete Iacopo ed altri Vivarelli di Campeda relativa alla 
richiesta facoltà di erigere un mulino ad un palmento nei loro beni, luogo detto La 
Cotta, con prevalersi delle acque del fosso di Campeda. 
Come pure l’altra Istanza di Giovanni ed altri Cecchini della Sambuca che 
domandano parimente di costruire un mulino ad un palmento nei propri beni, 
luogo detto Scopicci, con prendere le acque del fosso denominato Casa del Chicco. 
Ed avendo osservato dalle giustificazioni e da quanto VS. referisce  coll’ultima Sua 
de’ 12 ottobre cadente che nel termine degli Editti non erano stati presentati 
reclami, non ho che opporre alle due Deliberazioni di codesto Magistrato 
Comunitativo de’ 12 dicembre 1801 perciò che riguarda la Licenza e facoltà che 
viene accordata ai mentovati Vivarelli e Cecchini di prendere l’acqua dei fossi 
Campeda e della Casa del Chicco. 



Al quale oggetto ritorno a VS. tutto il corredo dell’affare onde possa esserli data la 
dovuta esecuzione in ordine alla Circolare de’ 10 ottobre 1785. E subito che sarà 
reso attivo e macinante il mulino dei Cecchini Ella ne darà parte perché sia 
descritto a quella tassa che più conviene secondo le regole solite osservarsi da questa 
Camera. 
Quanto poi all’altro mulino dei Vivarelli che si è già reso macinante, conforme 
resulta dalla divisata Sua de’ 12 ottobre cadente, VS. indicherà il tempo preciso 
affinché da una tal data possa essere impostato a tassa nella maniera sopra 
espressa, non senza far sentire  intanto ai Vivarelli  l’arbitrio commesso nel 
procedere nella costruzione e porlo in attività prima di averne ottenuta la Licenza 
prescritta dagli Ordini Veglianti onde si astengano in avvenire da simili 
contravvenzioni. 
E mi confermo, di VS:” 
 
1813, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative, Sambuca B 602Sambuca B 602Sambuca B 602Sambuca B 602    
Un molino  di br. q. 106, Sambuca e Casale sez. B, partic. 602. con bottaccio partic. 
603, di propr. Cecchini Francesco di Giovanni Antonio 
 

 
 



 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un molino di propr. Cecchini Francesco di Giovanni Antonio 
1841, Partita 692, 30.1, volt. 6, a Cecchini Gaetano e altri fu Francesco 
1841, Partita 839, 31.1, volt. 8 a Cecchini Gaetano e Angelo fu  Francesco 
1841, Partita 840, 30.1, volt. 11 a Cecchini Angiolo fu Francesco e Leopoldo fu 
Gaetano 
1873, Partita 843, 16.3, volt. 3 a  Cecchini Leopoldo fu Gaetano ed altri 
1885, Partita 6597s, 3.7, volt. 82 a  Cecchini Leopoldo fu Gaetano e altri 
1916, partita 13024s, volt. 378 del 30.5 a Cecchini Gaetano 
1917, partita 22751s, volt. 467 del 29.6 a Cecchini Gaetano 
1931, partita 23328s, volt. 979 del 10.7 a  Cecchini Ferdinando 
Non passa a fabbricati. 
CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’    
 
1973, NCEU Fg. 15 ,NESSUNA TRACCIA 

 


