
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 24) SAMBUCA 

 

Anno :1767 

Mulino di Don Meo  o di Caldaia    Località:  Casa Taddei 

Fiume: Sx Forra di Casa Taddei o del Cavallino o Ciliegiola  (Sx Limentra di Sambuca)  

        Palmenti: 1  

1773, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 

Propr. Magnanelli Gio. Matteo 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, Sambuca Mp. I, partic. 241 

Propr. Magnanelli Gio. Matteo di Domenico   

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Magnanelli don Bartolomeo 

1813, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavola Indicativa dei Proprietari e delle proprietà 
rispettive,  Sambuca B 1170 

Propr. Magnanelli Bartolommeo di Matteo 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814  

Propr. Magnanelli Bartolomeo di Matteo 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1834, propr. Magnanelli don Bartolomeo di Matteo 
1849, propr. F.lli Magnanelli 

1856, propr. Taddei Luigi e Giuseppe 

1861, propr. Taddei Giuseppe 

1880, propr. Taddei Alessio fu Luigi 

1885, propr. Sanguinetti Gio. Batta 

1886, propr. Bettini Pietro fu Francesco 

1896, propr. Cecchini Ascanio e altri 

1918, propr. Cecchini Fortunato 

1936, propr. Cecchini Fortunato 

Non passa a fabbricati. 

<1936, CESSATA ATTIVITA’ 

1973, NCEU Sambuca, fg. 23, partic. 521 

1993,  Dizionario Toponomastico  del Comune della Sambuca Pistoiese 

DISTRUTTO 
 
1773, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 28 luglio. 
Dalla  Camera delle Comunità di Firenze  al Cancelliere di S.Marcello 
“Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re mio colendissimo, ingiunta Le rimetto una comparsa di Gio. 
Matteo Magnanelli,del Comune delle Sambuca e del Popolo di S. Pellegrino, colla 
quale rappresenta di possedere un mulino ad un palmento in detto Comune e 
Popolo e di essere stato fin’ora immacinante, facendo istanza che resti trascritto in 
avvenire a tassa  ed assoluto del passato. 
VS., pertanto, sentito chi occorre, mi referirà se verifichisi l’esposto e se realmente 
detto mulino sia stato o no immacinante e da che tempo, se sia di un solo palmento 
e dove precisamente esista, con ritornarmi la detta comparsa, e resto di VS.”  
 
1773, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 9 agosto. 
Dai Rappresentanti la Comunità della Sambuca al Cancelliere di S.Marcello. 



“Noi sotto scritti Rappresentanti del quartiere della Sambuca facciamo fede come fu 
ed è la verità che fin dall’anno 1767 Gio. Matteo del fu Domenico Magnanelli  
principiò a fabbricare un mulino, posto in una forra, logo detto Casa Tadè, e non 
avendo potuto finire di fabbricare ed eseguire detto lavoro fino all’anno 1770 in 
causa di essere scoppiata e crepata ed andata  a l’ aria la tromba e per 
esicarazione di detta fabrica e per salvezza e presa della calcina non aver potuto 
mettere a farina detto molino fino dal mese d’ottobre del 1770, e poi per essere una 
fora molto scarsa d’acqua non potendo maginare  nel tempo del estate e di quanto 
sopra si contiene affermano essere la pura e sincera verità, in fede di che 
Io Pasquale Cechini, rapresentante affermo quanto sopra si contiene ed in fede 
mano propria. 
Io Gio.  Teodoro Morandi per comissione. 
Io Gio. Antonino Moranti posso asserire come Pasquale Cechini a quanto sopra.” 
 
1773, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 14 agosto.. 
Dalla Camera di Pistoia alla Cancelleria di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re Sig.re Padrone Col.mo, 
In replica al cortesissimo foglio di VS. ecc.ma sulle notizie che mi richiede in  verbo 
Mulino di Gio. di Matteo Magnanelli  le dirò quanto appresso. 
Il detto Magnanelli , a forma di una mia relazione delli 20 maggio 1767, la quale 
fu notificata agli interessati il di 19 giugno detto e di poi, non essendovi 
opposizioni, fu approvata il di 25 di detto mese ed anno. Li fu data la facoltà di 
costruire un mulino ad un solo palmento sull’acque della Forra di Casa Taddei in 
Comune della Sambuca e fu poco doppo fabbricato. Non essendo però a mia notizia    
quando fosse reso macinante, per non apparire dagli atti, ma credo poco tempo 
dopo. Questo potrà verificarlo da persone del Comune della Sambuca o dai 
Rappresentanti la detta Comunità, che è quanto, e nel rimetterli i documenti, passo 
a darmi l’onore di soscrivermi di VS. ecc.ma.” 
 
1773, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 797 
A di 20 agosto. 
Dalla Cancelleria di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze. 
“Ecc.mo e Col.mo Sig.re, 
ritorno a VS. Ill.ma la comparsa di Gio. Matteo Magnanelli del Comune della 
Sambuca, rimessami colla Sua lettera del di 28 luglio presente passato. 
Per la comandatami informazione ho l’onore di dirLe che, a forma della Relazione 
della Segreteria dell’Ufficio dei Fiumi di Pistoia del di 20 maggio 1767, fu dal quel 
Magistrato, con Partito de 25 giugno successivo, accordata al Magnanelli la facoltà 
di costruire un mulino ad un solo palmento sull’acque della Forra detta di Casa 
Taddei, nel Comune della Sambuca. 
Sentiti i Rappresentanti della Comunità mi hanno asserito che la costruzione di 
questo mulino fu cominciata nell’istesso anno 1767 e terminata nell’anno seguente 
1768, che  avendoli dato l’acqua più presto di quanto doveva, questa fece scoppiare 
la tromba e che, essendoli perciò convenuto rifarla, ed aspettare che  il lavoro 
facesse la necessaria posa non cominciò a macinare se non nel mese di ottobre 1770. 
Tanto posso significare a VS. Ill.ma in replica alla suddetta Sua lettera e con vero 
rispetto mi confermo.”  
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, Sambuca, vol. 783 
Mp. I, partic. 241, propr. Magnanelli Gio. Matteo di Domenico: 



“Un mulino con suo agio di misura stiora 1.0.2.3, luogo detto sul Fosso di casa 
Taddei. Confina tra ponente, tramontana e levante Giovanni Gherardini col n. 240, 
mezzogiorno Forra di Cavallino.” 
 

  
 

1813, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavola Indicativa dei Proprietari e 
delle proprietà rispettive, Sambuca e Casale sez. B, partic. 1170Sambuca e Casale sez. B, partic. 1170Sambuca e Casale sez. B, partic. 1170Sambuca e Casale sez. B, partic. 1170    
Un molino di br. q. 123 di propr. Magnanelli Bartolommeo di Matteo.  
 
 

 



 
 
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 don Bartolomeo, Sambuca, Mulino di don Meo, n. 1 palmento, Fosso di 
Ciliegiola, lire…… Disse servirsene per proprio uso soltanto.”  
 
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. 8, Magnanelli don Bartolomeo, Sambuca, mulino 1 palmento, Fosso di Ciliegiola, 
lire……” 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un molino di propr. Manganelli don Bartolomeo 
1834, partita 1830, volt. 6 del 6.3 a Magnanelli don Bartolomeo di Matteo 
1849, partita  2023, volt. 77 a F.lli Magnanelli 
1856, partita  1612s , volt. 133 del 18.7 a Taddei Luigi e Giuseppe 
1861, partita 4267s, volt. 10 del 13.3 a Taddei Giuseppe 
1880, partita 4484s, volt. 27 del 15.2 a Taddei Alessio fu Luigi 
1885, partita 8948s, volt. 112 del 12.8 a  Sanguinetti Gio. Batta 
1886, partita 10885, volt. 1 del 5.1 a Bettini Pietro fu Francesco  
1896, partita 8575s, volt. 260 del 1.12 a Cecchini Ascanio e altri 
1918, partita  18635s, volt. 114 del 29.3 a Cecchini Fortunato 
1936, partita 23447s,, Uff. Registro PT del 15.2 propr. Cecchini Fortunato 
Non passa a fabbricati. 
CESSATA ATTIVITA’CESSATA ATTIVITA’CESSATA ATTIVITA’CESSATA ATTIVITA’    

 
1973, NCEU Sambuca, fg. 23, partic. 521 
 

 
 
1993,  Dizionario Toponomastico  del Comune della Sambuca Pistoiese 

“Molino di Caldaia: zona a bosco alla confluenza tra la Forra di Caldaia e la 
Forra del Cavallino. 

Un tempo era qui un mulino che sfruttava l’acqua della Forra di Caldaia (e quella del 

Cavallino) Ma oggi non ne rimane traccia.” 



 
 

 

DISTRUTTO 

 


