
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 25) SAMBUCA/S. PELLEGRINO 

 

Anno : 1783 

Mulino di Tistone(oggi Cecchini)    Località:  Casa di Meo 

Fiume: Dx Limentra di Sambuca       Palmenti:  1+ 2 + 2 

1783, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367 

1784, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 

Propr. Gherardini Pier Lorenzo 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, S. Pellegrino Mp. VIII, part. 1 

Propr. Gherardini  Pellegrino di Gio. Batta, Ferdinando di Giorgio e Maria Antonia ved. Di Pietro, 

posseggono pro indiviso 

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

Propr. Gherardini Ignazio eredi 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative dei Proprietari e delle proprietà 

rispettive, Stabbiazoni e Coditechi, sez. K, partic. 209  

Propr. Gherardini Pietro e fratelli fu Ignazio 

Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1843, propr. Gherardini Pietro e f.lli fu Ignazio 

1854 ca. Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 
Propr. Gherardini Pellegrino fu Ignazio 

Aggiunto 2° e 3° palmento 

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

1877, propr. Gherardini Massimino 

1880, propr. Cecchini Paolo di Iacopo 

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

1910, propr. Cecchini Paolo e altri 

1915, propr. Ferrari Francesco e altri 

1916, propr. Cecchini Egidio 

1921, Probabile aggiunta del 4° e 5° palmento 

1940, Arch. di Stato PT, INAIL Servizio Molini 

Propr. Cecchini Egidio 

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

1961, propr. Cecchini Romolo 
1970, NCEU Sambuca, fg. 37, partic. 93 

1993,  Dizionario Toponomastico  del Comune della Sambuca Pistoiese 
 
1783, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367, carta 42 r. 
A di 12 aprile   
“….Pier Lorenzo Gherardini, cioè di poter costruire un mulino a due palmenti nel 
Popolo di S. Pellegrino, nel proprio suolo, in luogo detto il Cassero con prendere 
detta acqua del fiume Limentra.” 
 
1784, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804, c. 1026 
A di  30 novembre 
“Fassi fede per noi infrascritti, per la pura verità ricercati, qualmente il mulino 
ultimamente fabbricato dal molto Rev.do Sig. Don Pier Lorenzo Gherardini nel 
Popolo di S. Pellegrino al Cassero, Comune della Sambuca e montagna di Pistoia, 
sull’acqua del fiume Limentra, in luogo detto Al ponte di S. Pellegrino, si è reso 
macinante dal di 15 novembre in circa del corrente anno 1784, e macina ad un sol 
palmento, giacché l’acqua di detto fiume non serve a mandare due macine 



unitamente e perciò il predetto mulino non è macinante che a una sola macina per 
volta abitualmente, e quanto sopra  possiamo attestare per averlo veduto  coi nostri 
propri occhi per stare vicini di abitazione a detto mulino, senza poterci ingannare. 
In fede 
Io Domenico Panichi attesto quanto sopra 
Io Fabiano Gherardini attesto quanto sopra.” 
Aggiunta in calce alla suddetta dichiarazione: 
“Fu legittimamente recognito il presente foglio dai suddetti 
Domenico del fu Biagio Panichi e Fabiano del fu Giorgio Gherardini  
di San Pellegrino al Cassero, a me notaio benissimo cogniti, mediante il di loro  
giuramento reso a relazione di me in forma solita, separatamente, asserendo  il 
contenuto del medesimo e di averlo sottoscritto di loro propria mano per la pura 
verità…..” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, vol. 779,  pag. 147 
“ Un mulino posto sul fiume Limentra, ad un palmento, luogo detto Casa di Meo , 
Mp. VIII, partic. 1, di propr. Gherardini  Pellegrino di Gio. Batta, Ferdinando di 
Giorgio e Maria Atonia ved. Di Pietro, posseggono pro indiviso, confina a levante 
Forra di Virgilio, mezzogiorno Maria Atonia ved. Gherardini col. N. 4, ponente 
Pellegrino Gherardini col n. 3, tramontana fiume Limentra.”  
 

 
 

 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. 
 Eredi d’Ignazio Gherardini, S. Pellegrino al Cassero, Mulino di Tistone, n. 1 
palmento, Fiume Limentra, lire 5.0.0.”  
 
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. 11, Eredi d’Ignazio Gherardini, S. Pellegrino al Cassero, Mulino 1 palmento, 
Fiume Limentra, lire 5.0.0” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative, Stabbiazoni e Stabbiazoni e Stabbiazoni e Stabbiazoni e 
Coditechi, sez. K, partic. 209Coditechi, sez. K, partic. 209Coditechi, sez. K, partic. 209Coditechi, sez. K, partic. 209 
Un molino di br. q. 73 di propr. Gherardini Pietro e f.lli fu Ignazio 
 

 



 

 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un molino di br. q. 73 di propr. Gherardini Pietro e f,lli fu Ignazio 
1843, Partita 1144, 1.7, volt. 120 a Gherardini Pietro e f.lli fu Ignazio 
 
1854 ca. Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 
Senza data 
“Ill.mi Sig.re Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di Sambuca, 
comparisce rispettosamente d’avanti  alle Sig.rie LL. Ill.me Pellegrino del fu Ignazio 
Gherardini del Popolo di S. Pellegrino al Cassero e riverentemente espone alle 
SS.LL.Ill.me come avendo un piccolo mulino dalla parte di ponente, in detto Popolo, 
e la casa di detto Pellegrino posta dalla parte di levante, e perciò fra la casa e detto 
mulino passa di mezzo il fiume Alimentra, ed a detto fiume per poterlo passare è 
necessario il ponte, che fino ad ora vi era, ma l’ultima alluvione se lo portò via, ed 
ora non potendo passare detto fiume resta il detto mulino inservibile, perciò il detto 
Pellegrino non può più macinare, che dal detto mulino il detto Pellegrino levava il 
piccolo e scarso sostentamento per se e per la sua moglie e n. 7 figli. Il detto 
Pellegrino non si trova in istato di poterlo rifare attesa la sua impotenza. Di più, il 
detto ponte è necessario ad una parte di popolo per andare nei suoi beni ed alle 
casette di Pianezzi. Di più, una volta ci passavano con la Processione. Di più 
ancora, è necessario che sia rifatto per i quattro contadini, cioè di Cojamole, di 
Casa Sarti e delle Capanne, contadini dei Sig.ri Ulivi, Gualandi e Gualandi, atteso 
che nell’inverno non possono passare per la strada accampionata di Cojamole per 
non restare vittime della neve. Di più, è necessario il detto ponte per il Parroco di 
questa chiesa per andare ad amministrare i SS.mi Sacramenti a dette 4 famiglie, 



perché nell’inverno quando vi è la neve non vi è altra strada per portarsi da dette 4 
famiglie. 
Perciò il detto Pellegrino prega le SS.LL.Ill.me, attese tutte le ragioni sopra esposte, a 
volersi degnare, previa la visita del Sig. re Ingenniere  di detta Comunità, a volersi 
degnare di accordarle la somma necessaria per la ricostruzione di detto ponte, 
detto il Ponte di casa di Meo. Che della Grazia. Don Iacopo Bucci Parroco.” 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1877, Partita 359s, 21.5.1877, volt. 69 a Gherardini Massimino 
1880, Partita 8032s, 28.11.1880, volt. 213 a Cecchini Paolo di Iacopo 
A fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Un molino a 3 palmenti su 3 piani e 3 vani, loc. Casa di Meo, di propr. 
Cecchini Paolo e altri. 
1910, partita 706, volt. 1623 del 1.6 a Cecchini Paolo e altri 
1915, partita 3730s, volt. 4810 del 31.8 a Ferrari Francesco e altri 
1916, partita4810s, volt. 635 del 31.8 a Cecchini Egidio 
1921, partita 4909s, scheda n. 144 per nuova costruzione per aggiunta casa, in 
totale, casa +mulino 3 piani e 11 vani. (Probabilmente furono aggiunti anche due palmenti portandoli 

in totale a 5) 

 

1940, Arch. di Stato PT, INAIL Servizio Molini 
A di 2 gennaio 
“Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, Sede centrale 
di Milano 
Sede Regionale di Firenze, Provincia di Pistoia 
Comune di Sambuca, località S.Pellegrino 
Ditta Cecchini Egidio 
Verbale n. 1043/8 
Ditta che gestisce il molino: Cecchini Egidio fu Paolo 
Proprietario del molino: idem 
Località del molino: Comune di Sambuca, località S. Pellegrino 
Qualità degli sfarinati alla cui produzione è adibito l’impianto: grano, granturco 
e sfarinati per uso zootecnico 
Produzione giornaliera del molino: q.li 4 grano e 3 granturco 
Potenzialità del molino nelle 24 ore: q.li 108 grano, 72 granturco 
Scopo della macinazione: per commercio e per consumatori diretti 
Macchinario installato: Macine o palmenti: n. 5 di cui 1 diam. 130 cm., g/m 95, 2 
diam. 125 cm., g/m. 95, 1 diam. 125, g/m. 70, 1 diam. C. 120, g/m. 70. 
Altro macchinario installato: buratto, pulitore e svecciatore 
Forza motrice: Turbine CV 10, Ritrecine CV 10 
I palmenti  sono addossati al bottaccio in una stanza a elle di m. 4,5 x 3,5 e  4 x 
3,5; 3 coppie di macine hanno diam. cm. 125, 125 e 120, sono azionate a ritrecini e 
sono, nell’ordine da fave, da grano, da granturco, due  coppie di diam. 130 e 125 
sono azionate da turbina Pel ton e sono da grano e da granturco; accanto a queste 
macine c’è anche un buratto. Prima della  stanza delle macine ce n’è un’altra di 
m. 4 x 4,5 per deposito farine, dalla quale si va al piano di sopra dove sono una 
bottega in corrispondenza del deposito farine, un magazzino  
 



 
 

Arch. di Stato PT, Campione Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1961, partita 4909s, volt. 1349 del 16.5 a  Cecchini Romolo 
 
1970, NCEU Sambuca, fg. 37, partic. 93 
 

 
 

1993,  Dizionario Toponomastico  del Comune della Sambuca Pistoiese 

“Molino Cecchini: Antico fabbricato in pietra in corso di 
ristrutturazione, sulla destra della Limentra.” 


