
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 
SK  27) SAMBUCA/S. PELLEGRINO 

 

Anno : <1786 

Mulino   Gherardini      Località: La Macchiareccia 

Fiume: Dx Forra del Cassero,Dx  Limentra di Sambuca    Palmenti:  1 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, S. Pellegrino Mp. V, part. 219 

Propr. Gherardini don Pier Lorenzo di Gio. Matteo di Pellegrino  

1794, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369 

1794, INAGILIBLE 

1797, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370 

1797, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 

RICOSTRUITO  

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 

Propr. Gherardini don Pier Lorenzo di Gio. Matteo di Pellegrino  
1813, Arch. di Stato, Campione Catasto Leopoldino, S. Pellegrino K 611 

Propr. Forlai Marco 

<1813, Capanna 

1853, Propr. Forlai Andrea  di Marco 
1894, propr. Forlai Abramo 

1916, propr. Forlai Ferdinando 

1922, propr. Forlai Silvio 

1970, NCEU Sambuca, fg, 52, partic. 201 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, S. Pellegrino, vol. 779  
Propr. Gherardini don Pier Lorenzo di Gio. Matteo di Pellegrino, Mp. V, part. 219 
“Un mulino ad un palmento posto nella Forra del Cassero con terra selvata e 
boschiva, luogo detto La Macchiareccia, confina a levante Andrea Forlai col n. 218, 
mezzogiorno Gio. Forlai col n. 225, Ponente Forra del Cassero, tramontana Gio. 
Iacopo Cecchini col n. 215.” 
 

 
 



1794, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 801 
A di 22 marzo. 
“Eccell.mo Signore, D’ordine dell’Ill.mo e Clariss.mo Sig. Senatore Soprassindaco e 
Provveditore della Camera delle Comunità le rimetto  l’annessa istanza del Sig.re 
Pier Lorenzo Gherardini di S. Pellegrino al Cassero che domanda sia tolta la tassa 
sopra di un mulino rovinato posto sul Fosso detto Forra del Cassero affinché Ella 
l’esamini in tutte le sue parti e, sentito chi occorre, referisca colla possibile 
sollecitudine con dire il suo sentimento. 
Di VS.” 
 
1794, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369, carta 71 r. 
A di 25 aprile     
Preso atto della  inagibilità del mulino. 
 
1797, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di  31 maggio. 
Eccell.mo Signore, D’ordine dell’Ill.mo e Clariss.mo Sig. Senatore Soprassindaco e 
Provveditore della Camera delle Comunità le rimetto l’annessa istanza del 
Sacerdote Sig.re Pier Lorenzo Gherardini, Parroco di S. Pellegrino al Cassero, 
riguardante la riapertura di un mulino affinché Ella l’esamini in tutte le sue parti 
e, sentito chi occorre, referisca colla possibile sollecitudine con dire il suo 
sentimento. 
Di VS.” 
 
1797, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370, carta 65 v.,66 r 
A di 7 luglio   
“Partecipata l’istanza del sig.Don Pier Lorenzo Gherardini di S. Pellegrino al 
Cassero, che esponeva come nell’anno 1786 era in possesso di un mulino in detto 
loco colla presa dell’acqua dalla forra del Cassero e de Pasquinetti, per cui pagava 
la tassa di lire 2.5.4 e siccome si era reso inoperante aveva domandato e ottenuto la 
cassazione, ma volendo ora ripristinarlo e renderlo operoso domandava 
l’opportuna facoltà. Con voti cinque favorevoli deliberavano non avere da opporre 
alla ripristina di detto mulino domandato da detto sig. Don Pier Lorenzo 
Gherardini, potendo quello servire di comodo e utile alla popolazione di  
S. Pellegrino” 
 
1797, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370, carta 67 r. 
A di 25 luglio   
“Per il presente editto si fa noto a chiunque come dal sig. Don Pier Lorenzo 
Gherardini è stata fatta istanza per poter ripristinare un antico mulino posto nel  
Popolo di S. Pellegrino al Cassero, sulle acque della forra del Cassero o del 
Pasquinetti, che per essersi reso inagente più volte dalla tassa nel 1786…..” 
 
1797, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di 20 ottobre 
“Noi infrascritti componenti il Popolo di S. Pellegrino al Cassero, Comunità della 
Montagna di Pistoia attestiamo come credemo utile e vantaggioso al Pubblico 
l’apertura del molino sulla forra del Cassero, o forra di Casa Pasquinetti, che  si 
vorrebbe fare dal sig.re D. Pier Lorenzo Gherardini nel luogo apunto , dove esisteva 
anni adietro, tanto più che questo molino e presa dell’acqua non impedisce ne 



abeveraggio del bestiame ne la (?), ne la degli altri terreni, ma fa un comodo e 
utile alla Popolazione. 
In fede  (seguono le firme)” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370, carta 88 r. 
A di 24  aprile   
“Disponendo spirato il termine assegnato per chiunque avesse creduto di doversi 
opporre alla ripristinazione o nuova costruzione del mulino che domandava di 
fare il sacerdote Pier Lorenzo Gherardini, nel Popolo di S. Pellegrino, con prender 
l’acque dalle due forre dette del Cassero e de Pasquinetti, senza che sia comparso 
verun oppositore, vedutosi l’attestato d’Ignazio Gherardini, di detto Popolo, col 
quale veniva asserito che detto mulino sarebbe stato vantaggioso a quelle 
popolazioni……..con loro partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario ostante, 
accordavano a detto istante la domanda che sopra ed ordinavano rimettersi copia 
della presente deliberazione all’ill.mo e chiar.mo  sig. Sacerdote sopra indicato, a 
forma degli ordini.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 4 maggio. 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Dai fogli rimessi colla Sua de 29 aprile 1798 avendo riscontrato che contro 
l’istanza del Sacerdote Pier Lorenzo Gherardini, parroco di San Pellegrino al 
Cassero, che domanda la facoltà di ricostruire e rendere nuovamente macinante 
un suo mulino posto nel Popolo di S. Pellegrino al Cassero, con prevalersi delle acque 
della Forra del Cassero e de Pasquinetti, non sono state presentate opposizioni, non 
ho che opporre alla Deliberazione del Magistrato Comunitativo di S.Marcello de 24 
aprile 1798 colla quale viene accordate al nominato Gherardini la licenza della 
nuova costruzione del mulino antedetto nel modo e colle condizioni volute dagli 
Ordini Veglianti e segnatamente dalla Circolare de 9 ottobre 1795. 
E subito che resterà ultimato e reso attivo il mulino di che si tratta ne darà parte 
alla Camera all’oggetto che sia descritto a quella tassa annua che più conviene; e 
resto di VS.” 
 
1813, Arch. di Stato, Campione Catasto Leopoldino, S. Pellegrino K 611S. Pellegrino K 611S. Pellegrino K 611S. Pellegrino K 611    

 



 

 
 
 Arch. di Stato, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1813, partita 2730 capanna di br. q. 88 di propr. Forlai Marco 
1853, partita 2730, volt. 25 del 25.2 a Forlai Andrea di Marco 
1894, partita 1214s, volt. 197 del 2.9 a Forlai Abramo e altri di  Andrea 
1896, partita 15313s, volt. 16 del 23.2 a Forlai Abramo e altri  
1897, partita 15678s, volt. 78 del 25.5 a Forlai Abramo a part. 6294s e 16225s 
1916, partita 16225s, volt.  719 del 31.8 a Forlai Ferdinando a part. 23158s, 23160s,   
1922, partita 24790s, volt. 617 del 14.9 a Forlai Silvia 
 
 
1970, NCEU Sambuca, fg, 52, partic. 201 

 
 
 

Non appare sulla Relazione dell’Ing.di Circondario del 1815 e  sul Campione del Catasto Leopoldino è indicato come 

capanna di propr. di tale Forlai Marco per cui  è da ritenere che o non è stato ricostruito oppure è andato nuovamente in 

disuso prima del 1815.  

  


