
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 31 e 31bis)SAMBUCA/TREPPIO 

 

Anno :  1801 

Mulini Gualandi/Giagnoni      Località: Le Piagge 

Sx Fosso di Lavacchio(odi C.Magnani),Sx Limentrella  Palmenti:  1 e 1 

1801, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31 

1802, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 21  

1803, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31 

Costruzione 2° mulino 

1803, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 22 

Propr. Gualandi Filippo fu Fabiano 

1805, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, Comunità del Montale, Arroto di Volture, vol. 443 

1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavola Indicativa dei Proprietari e delle proprietà 
rispettive, Collina e Carpineta sez. D, partic. 2212b e D 2213 

Propr. Giagnoni Luigi di Domenico 

1839, INATTIVI 

Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1842, propr. Giagnoni Maria e Margherita 

1842, propr. Giagnoni Margherita 
1850 ca. Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 

Propr. Giagnoni Margherita coniug. Ceccherini Fabiano 

1850, RIATTIVATI 

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

1853, propr. Giagnoni Bartolomeo fu Giovanni 

1867, propr. Giagnoni Giovanni fu Bartolomeo 

1867, propr. Giagnoni Giuseppe fu Bartolomeo 

1879, propr. Berti Leopoldo 

1896, propr. Iacometti Matteo 

1896, DIRUTI 

1973, NCEU Sambuca, Fg. 26, Non presenti 
    
1801, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31, c. 169 r. e v. 
A di  ?? ottobre 
“D’avanti agl’Ill.mi SS. Gonfaloniere e Priori rappresentanti il Magistrato 
Comunitativo del Montale, compare 
Filippo del fu Fabiano Gualandi in suo proprio nome ed in ogni, e volendo il 
Comparente fabbricare un mulino ad un sol palmento nel Comune di Treppio, luogo 
detto Le Piagge, con prender l’acqua dal fosso di Lavacchio in luogo detto il Rio di 
Sotto. Perciò domandò e domanda alle SS.rie LL.Ill.me accordarseli la facoltà di 
poter costruire il suddetto mulino, col prender l’acqua dal detto fosso di Lavacchio e 
commettere al Loro Provveditore di Strade, o chi altri, di farne l’opportuni riscontri, 
o Perizia, e quant’altro si richiede per detto oggetto. E’ tutto.” 
Aggiunta in calce: 
“A di 19 novembre 1801 
Il sig. Provveditore di Strade su ordine del Magistrato Comunitativo del Montale si 
trasferirà sul posto, visiterà e referirà l’occorrente in piè alla presente Istanza 
acciò.” 
Altra aggiunta a seguire: 
 
 



“A di 31 marzo 1802 
“Ill.mi Sig.ri P.roni Col.mi, Per l’esecuzione dell’ingiuntami commissione e a tenore 
dell’Istanza di Filippo Gualandi mi sono trasferito questo di 31 marzo 1802 sul posto 
dal quale si domanda la costruzione di un mulino ad un palmento e, fatte le 
opportune osservazioni, ed esami, sono di sentimento che possa accordarsi al 
suddetto Istante quanto dimanda gia ché la costruzione di cui si tratta non arreca 
pregiudizio ad alcuno perché invece di prender l’acqua dal fosso di Lavacchio, anzi 
con prender l’acqua presso lo stradello che va a Lentola che esiste nel Rio di 
Lavacchio, rimettendo l’acqua in esso fosso alla distanza di braccia 80 dalla presa 
medesima, per la quale dovrà pagare alla Comunità Loro lire sette una volta 
tantum, rimettendomi delle SS.LL.Ill.me.” 
 
1802, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 21, c, 176r 
A di 1 aprile 
“Facoltà al Gualandi di costruire il mulino che dentro: Ed in simil modo e colla 
condizione di pagare a questa loro Comunità lire sette per la presa dell’acqua 
accordarono la facoltà a Filippo del fu Fabiano Gualandi di Treppio di fabbricare 
un mulino ad un palmento nel Comune di detto nome e segnatamente in luogo 
detto Le Piagge, con prender l’acque dal fosso di Lavacchio presso lo stradello che va 
a Lentola che esiste nel Rio di Lavacchio e rimetterle nel Fosso suddetto alla 
distanza di braccia  ottanta dalla presa medesima. Formando ciò con Partito di 
voti sei tutti favorevoli, nessun contrario.” 
 
1802, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31, c. 392 r. 
A di 1 dicembre 
“Davanti L’eccll. Sig. Cancelieri della Comunità del Montale, comparisce 
Filippo del fu Fabiano Gualandi di Treppio, come quelo che mediante le facoltà 
conceseli  dal Magistrato del Montale ha costruito un mulino dietro il fosso del rio 
di Lavachio e magiormente col le dete aque. 
E come or mai e ridoto il medemo mulino macinante, che pero. 
Fa reverente istanza per voi Sig.ri Ecel. Rimeterli loportune notizie alla Reale 
Camera di Firenze a fine che sia il medesimo mulino segniati al Libro di Cascata 
dei mulini per che il comparente pagi quel tanto che se li deve come dalle Sovrani 
Legi e Partito Magistrale, e tutto. 
Io Filippo del fu Fabiano Gualandi denunzio come sopra, mano propria.”  
 
1803, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31, c. 349 r. 
A di 21 gennaio 
“Davanti gli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori residenti nel Magistrato del Montale, 
comparisce 
Filippo del fu Fabiano Gualandi di Treppio e reverentemente espone e nara alle 
SS.LL.Ill.me come avendo stabilito di costruire un novo mulino ad un solo palmento 
da rendersi macinabile con le aque del fosso detto di Lavacchio e da prendersi le 
medesime aque  apunto  apena sono servite dal altro mulino del medesimo 
Comparente costruito nel corente ano e quelle, caminando per solo br. 30 salvo 
sempre per i beni di esso Comparente e rilasarsi  ritornare nel deto Rio o fosso, nel 
punto deto il Cingio di Colombi sopra quel Cingio deve esere  costruito un novo 
mulino che pero fa reverente istanza alla SS.LL.Ill.ma acciò con suo Partito 
Magistrale vienga ordinata la debita visita al Loro Provveditore per indi otenerne 
le debite facoltà, a forma delle veglianti Legi.  
Io Filippo del fu Fabiano Gualandi fo Istanza mano propria.” 



1803, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31, c. 350 r. 
A di 7 maggio 
“Ill.mi Sig.ri P.roni col.mi 
Con la commissione datami dalle SS. Loro Ill.me con suo decreto di visitare e 
referire sopra la domanda fatta da Filippo del fu Fabiano Gualandi di Treppio con 
la quale domanda di poter costruire un novo mulino ad un palmento sopra il fosso 
detto Lavacchio, con prendere l’acqua da altro mulino costruito dal medesimo. 
Essendomi per tanto portato questo di 6 maggio sulla faccia del luogo a visitare il 
posto indicati nella  sua Comparsa e rilevato essere la verità di quanto esposto, e 
dico potergli accordare di fare il detto mulino con l’obbligo di rimettere l’acqua nel 
detto rio prima che sia dirimpetto ad altra gora che porterebbe l’acqua ad altro 
mulino costruito da molto tempo in qua, e adesso non è servibile mentre non vi è 
altro che semplici muraglie mezze rovinate e questo ad ogni buon riparo se mai 
dovesse rendersi macinabile ed a scanso di qualunque causa,che è quanto sono di 
dovere rappresentare alle SS.LL:Ill.me e mi dico.” 
 
1803, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 22, c. 26 
A di 11 maggio 
“Di poi, partecipata Loro l’Istanza di Filippo del fu Fabiano Gualandi di Treppio, 
del tenore che in essa. 
Vista la Relazione del Provveditore di Strade di questa Loro Comunità del di 7 
maggio corrente, del tenore; 
Sentito ed esaminato quanto, 
deliberano accordarsi al suddetto Gualandi la facoltà di costruire un nuovo 
mulino ad un palmento, sopra il fosso detto Lavacchio, con prender le acque da 
altro mulino già dal medesimo costruito, con obbligo per il suddetto Gualandi 
istante di rimettere le acque medesime nel fosso, o sia rio di Lavacchio prima che sia 
dirimpetto ad altra gora che porterebbe le acque ad altro mulino costruito da 
molto tempo in qua ed ora non servibile per non esservi che le semplici muraglie 
mezze rovinate, e ciò ad ogni buon riguardo se mai dovesse rendersi macinabile ed 
a scanso di qualunque causa. Con Partito di voti sei tutti favorevoli, contrario 
nessuno.” 
 
1805, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, Comunità del Montale, Arroto di 
Volture, vol. 443 
“ n. 594 Comunità del Montale per il Comunello di Treppio, Giagnoni Luigi del fu 
Domenico 
……….omissis………. così descritto all’arroto del 1801 n. 95 che per la fede 
dell’infrascritto contratto si dice essere: 
La metà di un mulino con sue corti attorno di terra castagnata, posto in detto 
luogo di Treppio denominato Le Piagge del Rio di sotto, cui confina a primo fosso, 
secondo strada, terzo eredi di Filippo Gualandi, salvo se altri. 
I quali beni si pongono in conto e faccia del suddetto Luigi del fu Domenico 
Giagnoni per il prezzo di scudi cento venticinque. Si compra da Matteo del fu 
Fabiano Gualandi come esecutore delle disposizioni fatte da Filippo del fu Fabiano 
Gualandi in forza di testamento…..” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Collina e CarpinetaCollina e CarpinetaCollina e CarpinetaCollina e Carpineta sez. D, partic. 2212bsez. D, partic. 2212bsez. D, partic. 2212bsez. D, partic. 2212b    
e D 2213e D 2213e D 2213e D 2213    
Due molini di br. q. 115 e 132 di propr. Giagnoni Luigi di Domenico 



 
    
1839, INATTIVI1839, INATTIVI1839, INATTIVI1839, INATTIVI    
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Due molini di propr. Giagnoni Luigi di Domenico 
1842, Partita 1240, 1.9, volt. 139 a  Giagnoni Maria e Margherita 
1842, Partita 215s, 1.9, volt. 141 a Giagnoni Margherita 
 
1850 ca. Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 19 
Senza data. 
“D’avanti gli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato 
Comunitativo di Sambuca comparisce 
Ceccherini Fabiano, come marito di Giagnoni Margherita, e riverentemente espone 
come nei Beni Dotali della di lui consorte Margherita Giagnoni, infra ad altri beni, 
si ritrova ancora un molino e annessi, reso inattivo fin dall’anno 1839 circa per 
mancanza di mezzi onde renderlo attivo. Ed essendo ora il Comparente in caso di 
riattivarlo fa Istanza alle SS.LL.Ill.me acciò vogliano degnarsi ordinare che venga, 
a forma delle Leggi in  merito, accordata l’opportuna Licenza. Che è quanto.” 
    
1850, RIATTIVATI1850, RIATTIVATI1850, RIATTIVATI1850, RIATTIVATI    
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1853, Partita 2191, 27.1, volt. 16 a  Giagnoni Bartolomeo fu Giovanni 
1867, Partita 3226s, 5.1, volt. 3 a Giagnoni Giovanni fu Bartolomeo 
1867, Partita 5648s, 5.1, volt. 6 a Giagnoni Giuseppe fu Bartolomeo 
1879, Partita 5662s, 27.10, volt. 236 a Berti Leopoldo 
1896, Partita 7374s e 8000s, volt. 61 del 1.4 a Iacometti Matteo 
Non passano a fabbricati 
DIRUTIDIRUTIDIRUTIDIRUTI    
    
 



1973, NCEU Sambuca, Fg. 26 

 

    
 


