
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 
SK 20) e20bis) SAMBUCA 

 

Anno : <1787 

Mulini  di Ca’ dei Piccioli      Località:  Lagaccioli 

Fiume:  Dx Forra di Casa Piccioli (Dx Limentra di Sambuca) Palmenti:  1 e 1 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, Sambuca Mp. V a, partic. 6 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, Sambuca Mp. V a, partic. 6 

Propr. Piccioli Giuliano di Biagio di Giuliano   

1806, Arch. di Stato PT, Campione Catasto Granducale, vol. 775 

Propr. Magnanelli Gio. Matteo 

1813, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavola Indicativa , Ponte a Taviano, Pasterai, La 

Caldana, sez. C, partic. 876 e 877 

Propr. Magnanelli Pellegrino di Giovanni Iacopo 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Magnanelli Pellegrino fu Iacopo  
1820, Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Manganelli Pellegrino fu Iacopo 

1828, INSERVIBILI 

1832, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 830 
Propr. Magnanelli Pellegrino fu Iacopo 

Propr. Magnanelli Pellegrino di Giovanni Iacopo 

1843, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 

1844, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 

1845, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 

Propr. Magnanelli Pellegrino  

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

1850, propr. Corazzi Giovanni 

1853, propr. Corazzi Ferdinando e Angiolo fu Giovanni 

1857, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 20 

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

1858, propr. Corazzi Angiolo 

1858, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 20 

1860, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 20 
1861, Arch. di Stato PT, Registro degli Arroti vol. 78 L 

Propr. Corazzi Angiolo di Giovanni 

1861, SDAZIATI PER SMOTTAMENTO 

1862, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 21 
Propr. Corazzi Angiolo di Giovanni 

1970, nessuna traccia sul NCEU  
1993,  Dizionario Toponomastico  del Comune della Sambuca Pistoiese 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, vol. 783 
Sambuca Mp. V, partic. 6, propr. Piccioli Giuliano di Biagio di Giuliano   
“Terra lavorativa pomata di misura stiora 4.6.7.9, con due mulini, ciascuno di un 
palmento, luogo detto Lagaccioli. Confina levante Antonio Lizzano co’ n. 9 e 9 ½, 
ponente Forra, tramontana Prete Andrea Piccioli col n. 7 e detto Antonio Lizzano 
col n. 9.” 



 
 

1806, Arch. di Stato PT, Campione Catasto Granducale, vol. 775 
15 ottobre, arroto 775 vende a Gio. Matteo Magnanelli 
 
1813, Arch. di Stato, Catasto Leopoldino,  Tavole Indicative, Ponte a Taviano, Ponte a Taviano, Ponte a Taviano, Ponte a Taviano, 
Pasterai, La CaPasterai, La CaPasterai, La CaPasterai, La Caldana, sez. C, partic. 876 e 877ldana, sez. C, partic. 876 e 877ldana, sez. C, partic. 876 e 877ldana, sez. C, partic. 876 e 877    
 
Due molini  gemelli, ciascuno di br. q. 106, di propr. Magnanelli Pellegrino di 
Giovanni Iacopo 
 

 



 
 

 1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 8 dicembre 
Da Don Barbi, Parroco di Pavana, al Cancelliere Comunitativo di S.Marcello: 
“Gent.mo Sig. Cancelliere, 
troverà qui unita la Nota dei mulini richiestami colla gent.ma Sua 24 novembre 
scorso. Non stupisca se detta Nota è incompleta e se ho tardato a spedirla. Le 
distanze da qui a Campeda, a Frassignone e a S. Pellegrino sono tante . La mia 
malferma salute e la stagione straordinariamente cattiva non mi hanno permesso 
di escir di casa. Ho potuto a stento ricavare le notizie che si bramavano. Per 
rilevare segnatamente le tasse è stato inutile, per la più parte, ricorrere al 
Proprietario del mulino perché ha troppo facilmente imaginato l’oggetto della 
ricerca ed ha coperto malamente la sua negativa con una ignoranza, o 
dimenticanza, che non ha niente di verosimile. Il Governo, peraltro, può facilmente 
sopperire a tal difetto. Ogni anno si spedivano da Firenze ai Potestà i Quinterni 
della così detta Tassa Macine. In detti quinternetti erano indicate le somme che 
dovevano pagarsi ed i Potestà ne facevano la  chiesta. Ciò almeno aveva luogo 
rapporto alla Potesteria della Sambuca. 
Tanto per di Lei norma, ed in parte anche a discarico mio, nell’esprimere un 
sentimento di vera stima e rispetto, invariabilmente mi considero Suo Dev.mo ed 
Obblig.mo Servitore. 
 Magnanelli Pellegrino, Sambuca, mulino da Cà dei Piccioli, n. 1 + 1 palmenti, 
Fosso da Cà dei Piccioli, lire 3.16.8. Sono due separati edifizi,. Ma rimangono 
vicinissimi e l’acqua del primo passa al secondo mulino.” 

 
Senza Data 
Situazione redatta dall’Ingegnere di Circondario di S.Marcello: 
“Stato dei Mulini esistenti nel Circondario della Cancelleria Comunitativa di 
S.Marcello formato in adempimento degl’ordini contenuti nella Circolare 
dell’Ill.mo Signor Provveditore della Camera delle Comunità de’ 17 novembre 1815 
di n. 2202: 
N. 3, Magnanelli Pellegrino, Sambuca, Mulino, 1 palmento, Fosso da Cà dei Piccioli 
N. 4, idem, lire 3.16.8” 



Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un molino di br. q. 106 ed altro di br. q. 106 di propr. Magnanelli Pellegrino 
fu Giovanni 
 
1821821821829999, CESSATA AT, CESSATA AT, CESSATA AT, CESSATA ATTIVITA’TIVITA’TIVITA’TIVITA’    

1832, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 830, c. 714 
A di 20 ??? 
“Ill.mi Sig.re Gonfaloniere e Priori della Comune di Sambuca, 
Pellegrino del fu Iacopo Magnanelli, oriundo e possidente della Comune suddetta, 
con tutto il rispetto espone alle SS.rie LL. Ill.me qualmente fino dall’anno 1829 una 
rovina scoppiata nel fosso detto da Casa Piccioli soffocò e arenò due molini situati 
in detto fosso, di pertinenza dell’Esponente, motivo per cui rimasero affatto 
inservibili; che però rispettosamente domanda di essere esonerato dalle tasse dei 
detti molini. Che è quanto.” 
 
1843, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19, c. 1677 
A di 28 aprile 
“Ill.mo Sig.re Soprintendente Generale delle Comunità del Granducato di Toscana 
Pellegrino del fu Iacopo Manganelli possidente e dimorante in Comune di 
Sambuca, Cancelleria della Potesteria di Pistoia, col più profondo rispetto espone a 
VS. Ill.ma. 
Come nell’anno 1828 una rovina caduta dal Monte Superiore portò via il Bottaccio 
e gorile di due molini di proprietà dell’Esponente posti in Comune suddetto ed in 
luogo detto Fosso da Casa Piccioli; oltre a ciò vi portò tanta materia che i molini 
restarono soffogati ed in conseguenza inservibili e quasi impossibile il riattamento 
onde renderli attivi. 
Come l’ Oratore fece più volete istanza al Magistrato per esser giustamente 
disonerato dalla Tassa di Macine di detti molini ed ottenne lo sgravio di uno solo. 
Come di bel nuovo ricorse al Magistrato per ottenere lo sgravio d’ambedue poiché, 
essendo l’uno sotto l’altro, restavano egualmente inservibili per le ragioni che sopra. 
Come nel 1842 il Camarlingo di questa Comune per mezzo del Tribunale costrinse 
l’Esponente al pagamento della Tassa di Macine di ambedue i molini asserendo che 
terminava il suo triennio ed essendoli stati dati in esazione ne voleva il pagamento 
e lo stesso seguì nell’anno  1842 con l’altro Camarlingo. 
Come di bel novo fece istanza al Magistrato per essere rimborsato di quanto aveva 
indebitamente pagato e di essere sgravato affatto della Tassa di Macine dei 
suddetti due molini per esser già  da anni quindici che più non macinavano per 
essere rimasti soffogati  come sopra. Che però non avendo fin qui ottenuto favorevole 
evento implora l’Autorità di VS. Ill.ma affinché si degni di avanzare gl’ordini 
opportuni onde ottenere lo sgravio da detta Tassa, più volte giustamente 
domandato. 
Che è quanto.” 
1^ nota a margine: 
“Al Provveditore della Camera di Soprintendenza del Compartimento di Firenze. 
Li 4 maggio 1843.” 
2^  nota a margine: 
“Al Cancelliere della Potesteria di Pistoia. 
Li 5 maggio 1843.” 
3^ nota a margine: 
“Al 1° Ingegnere di Circondario della Potesteria di Pistoia. 
Li  10 maggio 1843.” 



1843, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 
A di 7 agosto 
Dall’Ingegnere di Circondario del Montale al Cancelliere Comunitativo di Pistoia: 
“Ecc.mo Sig. Cancelliere Comunitativo della Potesteria di Pistoia 
Inerendo alla Commissione ricevuta da VS Ecc.ma sotto di 10 maggio p.p. mi sono 
personalmente trasferito a visitare i molini di proprietà di Pellegrino Magnanelli 
della Sambuca, situati nelle adiacenze di Casa Piccioli, ed ho verificato la 
sussistenza dei  fatti esposti nella compiegata denunzia sul proposito dello stato 
attuale delle menzionate fabbriche, e di tali danni e circostanze da far giudicare 
conveniente il partito di lasciare inoperosi i due  molini per la riattivazione dei 
quali vi occorrebbero spese gravi quanto quelle della loro primitiva o nuova 
costruzione. 
Infatti, è talmente abbassato il posto da cui prendere l’acqua al vestibolo della 
antica gora, da doversi abbandonare il pensiero di prendervi nuovamente quel 
fluido per l’attivazione degli edifizi senza variarne la situazione. Oltre a questo è 
affatto rovinato il bottaccio del molino primo e ne è intieramente ripieno il gorile 
fino alla presa, né trovasi più nei detti edifizi antichi alcuno degli utensili o 
macchine che abbiano servito o possano servire alla macinazione. E siccome una 
stessa corrente d’acqua passando dal primo al secondo molino era destinata alla 
attivazione dei due edifizi, così ambedue sono rimasti inattivi. Onde sono del 
rispettoso parere che, tenuto ferma l’esazione del dazio comunitativo per quella 
rendita imponibile che è stata attribuita  alle semplici fabbriche e suolo del gorile e 
bottaccio, come agli articoli di stima 1640, 1641campione a campione 1808 sez. C, 
debba essere esonerato il proprietario Pellegrino Magnanelli dal pagamento della 
tassa annuale di docce o macine attribuita ai due rammentati edifizi, fino 
all’epoca della loro caduta nello stato di attual degradazione ed inutilità. 
Tanto io doveva significarle per disimpegno di mio dovere, mentre pieno di ossequio 
passo a confermarmi di VS.Ecc.ma.” 
 
1844, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 
A di 17 luglio 
“Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori della Comunità di Sambuca, 
Pellegrino Magnanelli, domiciliato alla Sambuca, rappresenta alle SS.LL.Ill.me che 
nell’anno decorso 1843 fu sgravato dalle SS.LL. della tassa di doccie , e da prima 
già gravanti sopra due molini depennati al medesimo spettanti. 
Che dietro tale sgravio credeva di non esser più ricercato per detto titolo, ma ha 
saputo dal Camarlingo Comunitativo che la posta solita è in esazione anche per 
l’anno 1843, per esser stata portata  sul Dazzaiolo. 
Fa però riverente istanza alle SS.LL.Ill.me affinché si degnino di far cassare al 
Camarlingo la posta ridetta esonerando il comparente dal pagamento della quota 
di lire quattro per la quale era stato imposto nel decorso anno. 
Che dalla grazia, Pellegrino Magnanelli.” 
 
1845, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 
A di 24 marzo 
“Ill.mo Sig. Gonfaloniere e Componenti il Magistrato della Comune di Sambuca, 
Pellegrino Magnanelli di Sambuca con tutto il rispetto espone alle SS.LL.Ill.me come 
più volte ha fatto istanza per essere esonerato dal pagamenti di tassa di macine del 
due molini nel fosso di Casa Piccioli, già diroccati e resi inservibili fin dall’anno 
1827 da una rovina, o smotta, come il tutto è a Loro notizia.  



Come, finalmente nella primavera del 1843 l’Ingegnere del Circondario, dopo 
averli visitati, ne  rimesse alla Cancelleria della Potesteria l’opportuna relazione, 
confermando che le istanze reiterate dall’Esponente in diverse epoche, erano basate 
sul vero e che di conseguenza fosse sgravato di quanto sopra. 
Come, ciò nonostante in qust’anno 1845 gli è stato notificato un precetto per la 
tassa di macine di detti molini per l’anno 1843, quale ha dovuto pagate con la 
spesa in tutto di lire cinque. 
    Che però 
Fa nuovamente istanza alle SS.rie LL. Ill.me per essere indennizzato di quanto ha 
indebitamente pagato negl’anni decorsi e segnatamente poi delle lire cinque 
pagate per l’anno 1843, epoca in cui dall’Ingegnere era stato dichiarato in tempo 
debito che i mulini che sopra erano già diroccati, e perciò inservibili. ed inutili  per 
le ragioni più volte dedotte.” 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1850, Partita 1808, 16.5.1850, volt. A Corazzi Giovanni 
1853, Partita 836, 5.9.1853, volt. 178 a Corazzi Ferdinando e Angiolo fu Giovanni 
 
1857, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 20 
A di 27 luglio 
“Ill.mo Sig. Gonfaloniere e Componenti il Consiglio Municipale di Sambuca, 
i fratelli Don. Raimondo ed Angiolo del fu Giovanni Corazzi, possidenti ed oriundi 
del Popolo della Sambuca, col più profondo rispetto 
     espongono 
che, essendo proprietarj di un antico molino posto in detto Popolo, e segnatamente 
nel fosso o forra di Casa Piccioli, questo è rimasto inservibile a macinare per causa 
di una grossa smotta unita ad un’alluvione che, fino da 1833, trasportò a deposito, 
in prossimità di detto molino, gran quantità di sassi ed altre materie per cui restò 
arrenato  e totalmente coperto non solo il gorile ma ancora il punto della presa 
dell’acqua e il bottaccio stesso, come può verificarsi, per cui è cosa difficilissima e 
quasi impossibile il ridurlo servibile per macinare. 
E siccome il prenominato molino fu gravato per la presa dell’acqua con quota di 
lire sette annue, come lo è tuttora; che però i suddetti fratelli fanno reverente 
istanza alle SS.ie LL. Ill.me per esser liberati dall’annuo pagamento di lire sette che 
sopra per le ragioni anzidette. Che è quanto.” 
    
1858, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 20 
A di 20 marzo 
“Ill.mo Sig. Gonfaloniere e Componenti il Magistrato di Sambuca, 
Angiolo del fu Giovanni Corazzi, possidente e dimorante nel Popolo e Comune di 
Sambuca, con tutto il rispetto espone che fin dal 1828 una rovinosa smotta avvenuta 
nella forra detta di Casa Piccioli acciecò completamente un molino di proprietà del 
suddetto Corazzi e lo ridusse inservibile  affatto per macinare. 
Che, nonostante più e diverse istanze avanzate da detto Corazzi al Municipio onde 
essere liberato dalla tassa di lire sette per la presa dell’acqua per il detto molino, 
niente ha potuto ottenere, onde ha dovuto pagare annualmente per la presa 
dell’acqua imposta a detto mulino. 
Laonde di bel nuovo fa reverente istanza alle Sig.rie LL. Ill.me per essere 
giustamente disonerato  da tale imposizione, quant’ancora di essere indennizzato 
di quanto ha pagato finora indebitamente. 
Che è quanto.” 
    



1860, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 20 
A di 13 novembre 
Dal Governo della Toscana, Direz. Gener. Del Pubblico Censimento al Gonfaloniere 
del Comune di Sambuca: 
“ Ill.mo Signore, 
Angiolo Corazzi con l’unita Istanza domanda lo sdaziamento di un fabbricato ad 
uso di molino che asserisce rimasto inattivo da molti anni a causa di una smotta 
avvenuta del contiguo poggio. Prima di risolvere una tal domanda prego la bontà 
di VS. Ill.ma di sottoporre l’Istanza stessa all’esame di codesta Magistratura 
invitandola a dichiararsi sullo sdaziamento richiesto dopo aver presa cognizione 
delle cause dedotte dall’Istante Corazzi e di rimettermi l’analogo Partito 
coll’Istanza medesima. 
Frattanto mi confermo con distinto ossequio, di V.S. Ill.ma.” 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1858, Partita 2260s, 24.5.1858, volt. 60 a Corazzi Angiolo 
1861, Partita 3379s, 14.8.1861, arroto 90 
1861, SDAZIATI PER SMOTTAMENTO1861, SDAZIATI PER SMOTTAMENTO1861, SDAZIATI PER SMOTTAMENTO1861, SDAZIATI PER SMOTTAMENTO del 1829 del 1829 del 1829 del 1829    
 
1861, Arch. di Stato PT, Registro degli Arroti vol. 78 L 
“Arroto n. 90, un molino e annessi di propr.  Corazzi Angiolo di Giovanni: molino 
Sez. C partic. 877 di br. q. 106 e gora di br. q. 1439. 
La presente partita d’arroto è diretta ad operare lo sdaziamento del molino essendo 
deperito per causa di smotta….” 
 
1862, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 21 
Senza Data 
“Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Consiglieri rappresentanti la Comunità di Sambuca, 
Corazzi Angiolo di Giovanni, possidente domiciliato nel Popolo della Sambuca, 
riverentemente espone 
Che, nell’anno 1845 esso Istante acquistò un mulino in detto Popolo, presso il fosso 
di Casa Piccioli, da Pellegrino Magnanelli, il quale mulino, stante una smotta 
avvenuta, era del tutto rovinato. 
Che, esso Istante, dopo l’acquisto fatto, ha ricorso più e più volte, con separate 
Istanze, alla Direzione del Pubblico Censimento onde venisse quello sgravato della 
rendita imponibile e, per conseguenza, dal pagamento del dazio, perché reso 
inservibile affatto. 
Che, dopo le varie ripetute Istanze avanzate come sopra, nell’anno 1861 venne 
quello sgravato e reso libero da qualunque rendita imponibile. 
Che, per il corso di anni 16 esso  Istante ha pagato per tassa fondiaria di detto 
mulino lire 5,50 circa all’anno e così, per tale epoca, la somma complessiva di lire 
88, per cui fa reverente  Istanza alle SS.LL.Ill.me onde venga rimborsato di detto 
dazio pagato indebitamente, come è stato riconosciuto anche dalla Direzione 
stessa. 
Che della Grazia.”  
 
1993,  Dizionario Toponomastico  del Comune della Sambuca Pistoiese 
“Al Mulino: zona di bosco ceduo tra Case Piccioli e la Ca’, sulla destra del Rio 
Piccioli. In antico erano qui due molini, uno solo dei quali ancora in piedi, ma 
abbandonato.” 

RUDERI    


