
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 33) SAMBUCA/TREPPIO 

 

Anno :  1780 

Mulino  Ulivi e Gualandi     Località:  Val di Vecci    

Fosso di Casa Magnani o Lavacchio, Sx Limentrella Palmenti:  1 

1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29 

1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29 

1782, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29 

1783, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali, vol. 16 

Propr. Ulivi Biagio di Mario 

1784, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 17 

Propr. Gualandi Giovanni e soci 

1788, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 18 

1789, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 

Propr. Gualandi Matteo fu Giovanni 

1791, CESSATA ATTIVITA’ PERCHE’ DIRUTO 

1791, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 19 

Propr. Ulivi Luigi e fratelli  

1792, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 19 

Propr. Ulivi fratelli fu Biagio, Gualandi Matteo fu Giovanni, Gualandi Matteo di Fabiano 

1793, Arch. di Stato PT, Estimario della Comunità del Montale, Catasto del Comunello di Treppio  

Propr. Ulivi Luigi e F.lli fu Bartolomeo, Gualandi Fabiano di Michele e Gualandi Matteo di 

Giovanni 

1800, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31 

Propr. Gualandi Matteo fu Giovanni e Soci 

1801, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 21 

Propr. Gualandi Matteo fu Giovanni e Soci 
 
1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 79 
A di ?? febbraio 
“Davanti l’Ill.mo e Clar.mo Sig.re Sopra Sindaco 
comparisce Biagio di Mario Ulivi di Treppio, Potesteria del Montale chiede e 
domanda Grazia di poter fare un mulino a bottaccio nel suo proprio luogo detto 
Valdivecci e Fosso di Case Magnani, passato il ponte di detto fosso, e prendersi 
l’acqua da detto fosso sotto il Cinghio dei Colombi.” 
 
1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 250r. e v. 
A di 15 settembre 
“Altezza Reale, 
Biagio di Mario Ulivi di Treppio, umilissimo servo e fedelissimo sudito dell’A.V.R., 
con il dovuto ossequio rapresenta come avendo esso suplicato fin dal mese di febraio 
passato prossimo per la grazia di poter costruire un mulino nella Comunità e Popolo 
di Treppio, loco detto al fosso di Casa Magnani al ponte ed avendola ottenuta ed 
essendo di più la sua suplica stata aprovata e passata dal Consiglio della Comunità 
del Montale incominciò detta Fabrica, che ora va proseguendo, e perché dal Prete 
Matteo Biagiarelli giorni sono fu presa lacqua di detto Fosso di soto però dove fa 
lavorare detto suplicante; e per un canale fatto fare da esso condotta al di lui 
mulino da gran tempo eretto fin qui ed anche presentemente provisto del acqua del 
fiume di Treppio, e perciò si crede che detto Biagiarelli pretenda poi vietare al 
Suplicante la detenzione o tratenimento del acqua da detto Fosso in bottaccio 



necesaria per poter macinare in detto mulino che dal Suplicante si ricore alla 
Paterna Clemenza del’ R.A.V. supplichevole chiede volersi degnare di concedere ed 
ordinare a detto Biagiarelli che  l’uso del acqua di detto fosso ciò li si concede se 
pare ma sempre però senza pregiudizio alcuno di detto Suplicante; che della 
Grazia. 
Io Biagio del fu Mario Ulivi suplico e affermo quanto sopra, mano propria.”   
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 144r 
A di 9 gennaio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Potesteria di Pistoia: 
“Molto Ill.re ed Ecc.to Sig.re mio Col.ssimo, 
Le rimetto le ingiunte due Istanze,  che una presentata per parte di Giovanni del fu 
Michele Toninelli del Popolo di Treppio, Comunità del Montale, colla quale 
domanda di valersi dell’acqua del fosso detto di Casa Magnani per render 
macinante un mulino ad un palmento che vuole ivi costruire, e l’altra di Biagio di 
Mario Ulivi che chiede parimente di valersi dell’acqua del divisato fosso per render 
servibile altro mulino che vuole erigere nei propri beni in luogo detto Valdivecci, 
affinché VS., sopra tali Istanze, si contenga nel modo già accennatole con altre 
consimili precedenti; e resto di VS.” 
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 147r.e v. 
A di 6 febbraio 
“Ho fatto affiggere al luogo solito di Treppio sotto di 23 gennaio 1781, per mezzo di 
Pier Angelo Diligenti messo pubblico di Comunità, come pure per Giuseppe Chini, 
altro messo di questo Tribunale, alla colonna di questo Pretorio sotto di 24 gennaio 
1781, ho parimenti fatto affiggere pubblici Editti concernenti come il Sig. Biagio di 
Mario Ulivi di Treppio ha domandato di valersi dell’acqua del fosso di Casa 
Magnani per rendere macinante un mulino che vuole erigere nei propri beni, in 
luogo detto Noldivecci, con termine di giorni dieci a chiunque a ricorrere, e dir 
contro, se la domandata concessione di erigere il sopraindicato mulino apporti 
pregiudizio al pubblico e privato. 
Nel sopra detto termine di 10 giorni mi fu presentata una scrittura di protesta fatta 
contro detto sig. Biagio Ulivi, dal molto rev.ndo Sig. Bartolomeo Bonelli, Cappellano 
della Chiesa di Treppio, a Loro esibita in di 3 febbraio passato, la quale non ha 
avuto alcuno effetto, stante la renunzia stata fatta da detto Sig. Bonelli sotto di 6 
febbraio detto. 
Rapporto alla fabbricazione dell’altro mulino di Gio. del fu Michele Toninelli, per 
ora vi fossero delle opposizioni; che è quanto in replica alla riveritissima Sua 
segnata in di 13 gennaio 1781, resami li 15 detto, e con tutta la stima passo a 
devotamente dirmi, di VS. Ecc.ma.” 
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 251r. 
A di 25 settembre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al  Cancelliere del Montale: 
“Senza che VS. abbia dato parte fino al  presente del  resultato dell’Istanza di 
Biagio di Marco Ulivi rimessale con la precedente de 9 gennaio passato prossimo 
relativa alla nota costruzione di mulino in luogo detto Valdivecci, o sia al fosso di 
Casa Magnani, mi sono pervenuti gli annessi fogli che hanno rapporto all’affare 
predetto. 



Ella non lascerà di prenderli nel conveniente esame nell’atto dell’esecuzione data 
al prescritto nella divisata precedente, non senza ritornarmi in seguito i medesimi 
unitamente all’Istanza enunciata per attendere gli ordini ulteriori. E resto di VS.” 
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 289r. e v. 
A di 6 novembre 
Dal Cancelliere di Pistoia alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“Io ho mancato di replicare alla stimatissima sua de 9 gennaio 1781 e della quale 
mi rimaneva la memoria coll’altra sua de 25 settembre 1781 perché non è 
altrimenti vero ciò che gl’espone  Biagio Ulivi di aver avuto il permesso dalla 
Comunità del Montale di costruire il mulino e di valersi dell’acqua del fosso di Casa 
Magnani, giacché per la presa dell’acqua vi è  una lite  pendente infra detto Ulivi 
ed il Toninelli, che ambedue pretendono di aver fatto acquisto di un effetto per cui 
deve necessariamente passar l’acqua, senza della quale né l’Ulivi né il Toninelli 
posson render macinanti i mulini che ambedue han domandato di poter costruire. 
In queste circostanze io non ho creduto di  riporre alla Magistratura la 
deliberazione per la permissione della costruzione del mulino prima di sentir l’esito 
della  lite, non avendo mancato di far seguire l’affissione degli Editti, secondo il 
solito. 
Riguardo all’altre Istanze compiegatemi in detta Sua e che riguardano un Ricorso 
fatto a S.A.R. dal detto Ulivi e da Sebastiano Gualandi, io non son potuto venire in 
chiaro della verità per esser il Popolo di Treppio diviso in più fazioni, che a 
proposizione dicono diversamente l’una dall’altra. A tal oggetto ne ho scritto 
opportunamente al Sig. Podestà del Montale e gli ritornerò i fogli quando egli mi 
avrà data la conveniente replica; e con tutta la più profonda stima mi dichiaro di 
VS. Ill.ma.” 
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 268 r. 
A di  15 novembre 
Per la  notizia richiestami relativamente alla vegliante causa che verte infra 
Biagio di Mario Ulivi e Giovanni Toninelli di Treppio, sono in dovere d’informarla 
che dentro il termine dell’affissione degl’Editti fu presentata in questo Tribunale, 
sotto di 26 gennaio 1781, dall’Ulivi, una scrittura d’eccezioni nella quale si dice 
che costruendo il Toninelli il mulino con valersi dell’acqua del rio detto di Casa 
Magnani, come che questo sarebbe superiore al mulino dell’Ulivi, gli toglierebbe le 
acque per renderlo macinante; hanno proseguiti gl’atti in detta causa, e tenendo 
l’Ulivi pendente lite dato di mano alla costruzione del nuovo mulino in luogo detto 
Valdivecci, con valersi dell’acqua del suindicato Rio di Casa Magnani, domandò 
con sua scrittura de’ 16 agosto 1781 inibirsi al medesimo l’incominciato edifizio, 
conforme con data di detto giorno fu inibita la prosecuzione dell’incominciato 
lavoro, finalmente il Toninelli,, con scrittura de’ 20 settembre ultimo, chiese la 
destinazione dell’accesso al luogo controverso, quale fu accettato dall’Ulivi a 
condizione che lo faccia a proprie sue spese; non è ancora stato eseguito, a quanto 
mi vien detto, che questo lo riscontrerò sulla faccia del luogo che due mulini siano 
incompatibili, nel luogo di cui si tratta, togliendosi l’uno con l’altro l’acqua. 
E ritornandoli i fogli trasmessimi in replica della riveritissima Sua segnata di 6 
novembre 1781, con tutto l’ossequi passo a segnarmi, di VS, Ecc.ma.”  
  
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 270r. e v., 275r. 
A di 22 novembre 
Dal Cancelliere di Pistoia alla Camera delle Comunità di Firenze: 



 “Avendo, come le scrissi nell’altra mia del di 6 novembre 1781, scritto al Sig. 
Podestà del Montale per informazioni sopra le due suppliche di Biagio Ulivi e 
Sebastiano si Gio. Gualandi egli con sua responsiva del di 15 corrente mi dice: 
quanto alla Supplica di Biagio Ulivi che dentro il termine  dell’affissione degli 
Editti fu presentata nel Tribunale del Montale per parte di Biagio una sua di 
eccezioni nella quale si dice che costruendo il Toninelli il mulino con valersi 
dell’acqua del rio detto di Casa Magnani, come che questo sarebbe superiore al 
mulino dell’Ulivi, gli toglierebbe le acque per renderlo macinante, e che essendo 
stati proseguiti gli atti ed avendo l’Ulivi, pendente lite, dato di mano alla 
costruzione del nuovo mulino in luogo detto Val di Vecci con valersi delle acque del 
preindicato rio di Casa Magnani, il Toninelli fece inibire al medesimo il 
cominciato lavoro ed ha domandato l’accesso che non è ancora seguito. 
Quanto all’altra supplica di Sebastiano Gualandi mi dice che il sig. Iacopo 
Biagiarelli di Treppio, come livellario di un mulino della R. Comunità di Pistoia 
sotto di 31 agosto 1781 presentò nel Tribunale del Montale una sua di narrativa e 
protesta colla quale in sostanza domanda di esser mantenuto e quantunque 
reintegrato al possesso della servitù ed uso di passo dell’acqua per un certo tratto 
sopra i beni di Sebastiano del fu Gio. Gualandi, come marito e legittimo 
amministratore delle doti di Gregoria Giagnoni sua consorte per esserli stata 
guastata la gora o sia fossetto da detto Gualandi per cui passavano le acque che 
riceve detto mulino dal fosso di Lavacchio per renderlo macinante specialmente nel 
tempo dell’estate e che il Gualandi, sotto di 5 settembre detto presentò una sua 
d’eccezioni e che fino al presente non sono stati fatti ulteriori attività. 
Tanto le devo in ordine alla comandatami informazione e, ritornandole i fogli, mi 
dichiaro con la più profonda stima di VS. Ill.ma.”  
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 288 
A di 11 dicembre 
Dalla Camera delle Comunità  di Firenze al Cancelliere di Pistoia: 
“Atteso ciò che  VS. rileva con la sua del 6 p.p. novembre caduto rispetto all’Istanza 
di Biagio Ulivi per la nota costruzione di mulino.  
Sta bene che Ella abbia sospesa l’esecuzione degli atti consecutivi alla medesima 
nella circostanza da essere pendente avanti il Giudicante del Montale l’esame della 
opposizione promossa dal Toninelli. 
Quanto poi alle due suppliche remesse informate da VS. con le divisate Sue lettere, 
che una presentata per parte dell’istesso Ulivi e l’altra di Sebastiano Gualandi, con 
le quali in sostanza vien recorso contro il Prete Matteo o sia Iacopo Biagiarelli per 
certa costruzione di un fosso da esso eseguita, che si suppone pregiudiciale al 
mulino del primi, e rispettivamente ai beni del secondo per le cause espresse in detta 
supplica, farà sapere ai nominativi supplicanti che non ha luogo l’intervento di un 
Sovrano Rescritto nel presente Affare, l’esame del quale è d’ispezione del tribunale 
competente a cui non è loro preclusa la strada d’incammenarsene per averne le 
opportune dichiarazioni di giustizia, qualora un tale espediente lo reputino del 
proprio interesse, e resto di VS.”  
 
1782, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c.  450r. e v. 
A di 3 luglio 
“Il presente Podestà per S.A.R. del Montale e luoghi annessi ed a richiesta del sig. 
Biagio del fu Mario Ulivi fa notificare come per suo decreto del di 3 luglio 1782, 
emanato nella causa infra di loro, come in atti, è stato dichiarato come appresso, 
cioè: 



Delibera e deliberando dichiarò e decretò doversi revocare, conforme col  presente 
suo definitivo Decreto revocò e revoca l’inibitoria stata concessa a favore del sig. 
Gio. Toninelli e contro il sig. Biagio del fu Mario Ulivi con Decreto del suo sig.re in 
uffizio del di 6 agosto 1782 relativa alla costruzione del mulino di che detto 
decreto al quale poiché  dichiarò, previe le debite permissioni da ottenere nelle 
forme in coerenza degl’Ordini vigenti, esser lecito e permesso al Sig. Biagio del fu 
Mario Ulivi il proseguire ed ultimare la costruzione del mulino da esso 
incominciato nei suoi propri beni, vocabolo  e Valdivecci, presso il ponte ed il fosso 
detto di Casa Magnani, fermo però sempre stante di dovere detto Sig. Ulivi prender 
l’acqua per servizio di detto mulino dal fosso detto di Casa Magnani sotto il  
Cinghio detto de Colombi, a forma delle indicazioni ed approvazioni fatte e di che 
nell’atto della visita del di 30 aprile 1782, esistente in atti, alla quale. 
Riservato ancora il diritto che si potesse  confermare al Sig. Gio. Toninelli di poter 
costruire, ottenute le debite permissioni secondo gl’Ordini, altro mulino sul suolo 
asserito acquistato dal patrimonio di Fabiano Gualandi denominato Casa 
Magnani, o sia Piaggia del Magnano, presso al rio detto di Casa Magnani, o sia 
Lavacchio, prendendo l’acqua dal rio detto Lavacchio, o sia Casa Magnani, e sul 
confine di Fabiano di Iacopo Ulivi, secondo la dimostrazione fattane, e di che 
nell’accesso del quale. 
Le giuste cause. L’animo suo moventi ambe le parti dalle spese del presente Giudizio, 
assolve ed espone, a riserva di quelle occorse nella spedizione della presente causa, 
dovendo queste pagarsi a metà per ciascheduno, quali tassò e moderando ridusse e 
riduce a sc. 21.12 in tutto e così da doversi pagare e rifare per metà dal suddetto 
Sig. Gio. Toninelli al detto sig. Biagio Ulivi in somma di sc. 10.16 nel termine di 
giorni dieci dal di della notizia del presente Decreto, termine spirato gli rilasciò 
contro ogni opportuna esecuzione che di ragione. 
E con riserva di giorni dieci ad appellarsi dal presente Decreto per chi si credesse e 
sentisse dal medesimo leso ed aggravato, e tutto non solo ma in ogni.” 
 
1783, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali, vol. 16, c. 166 v. e 167 r. 
A di 13 gennaio 
Dal Magistrato del Montale: 
“Istanza di Biagio Ulivi per la costruzione di un mulino di nuovo nelle acque del 
fosso di Casa Magnani. 
In simil forma, sentita l’Istanza di Biagio del fu Mario Ulivi colla quale, insistendo 
nelle  domande altra volta fatte per la costruzione di un nuovo mulino nel fosso di 
Casa Magnani, domandava accordarseli simil facoltà, atteso esser stati da esso 
superati tutti gli ostacoli che venivano opposti per parte dei terzi in vigore del 
decreto a di lui proferito dal Sig. Potestà del Montale sotto di 3 luglio 1782; con quel 
più che in detta Istanza, alla quale. 
Veduto il Decreto del Sig. Giudicante locale del di 3 luglio 1782, del tenore, con 
quanto; 
Veduta la Perizia della presa delle acque fatta da Sabatino del fu Gio. Batta 
Toninelli e da Gio. del fu Biagio Ulivi, stimatori eletti per l’effetto che sopra, rimessa 
negli atti della Cancelleria fino sotto di 17 novembre 1782, del tenore, con quanto; 
Visto quanto era da vedersi ed esaminato quanto era da esaminarsi, deliberano 
deliberare con Loro legittimo Partito di V.F. 6, tutti favorevoli,  dichiararono 
doversi accordare a detto Biagio Ulivi Istante, conforme con la presente Loro 
Deliberazione, accordarono la domandata facoltà della costruzione di un nuovo 
mulino a due palmenti, in un suolo di sua pertinenza, lungo il fosso di Casa 
Magnani, e con la presa delle acque da detto torrente. Beninteso che quando sarà 



detto mulino ridotto macinante sia tenuto il detto Ulivi di fare l’opportuno apporto 
presso gli atti della Loro Cancelleria per gli effetti che di ragione, è tutto.” 
 
1784, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 17, c. 52 r. e v. 
A di 8 ottobre 
“Sentita l’Istanza di Matteo del fu. Gio. Gualandi colla quale rappresentando tanto 
in nome proprio che de suoi soci, essere stata tempo fa affissi d’ordine del Magistrato 
Loro e per mezzo degli atti del Tribunale del Montale Pubblici Editti per 
l’edificazione di un nuovo molino sulle acque del fosso di Casa Magnani, nel 
proprio solo e nel Comunello di Treppio, senza che in detto tempo né posteriormente 
siano comparsi ricorrenti contro la costruzione di detto nuovo edifizio, domandava 
perciò che con opportuno decreto li venisse concessa ogni opportuna facoltà di 
aprire il medesimo con quel più che in detta Istanza, alla quale. 
Dopo un conveniente di tal petizione deliberando deliberano, con legittimo Partito 
di voti 6, tutti favorevoli, dichiararono esser stato lecito o permesso a detto Matteo 
Gualandi e suoi compagni la domandata facoltà di poter costruire detto nuovo 
mulino, nel proprio terreno, con la presa delle acque del fosso di Casa Magnani, in 
detto Comune di Treppio, e perciò doversi accordare, conforme col presente Decreto 
accordarono, a detti Istanti la domandata facoltà della apertura del medesimo a 
condizione che avvisi la Cancelleria subito che saranno i due palmenti di detto 
edifizio ridotti macinanti, all’oggetto di a notiziarne la Camera delle Comunità di 
Firenze. E’ tutto.”  
 
1788, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 18, c. 63 v. 
A di 25 settembre 
“Di poi Le fu da me Cancelliere partecipata la Magistrale dell’Ill.mo Soprassindaco 
con l’Istanza di Ulivi per il suo mulino ad un palmento vennero a ratificare esser 
ciò vero per mezzo di Loro legittimo Partito di voti cinque, tutti favorevoli.”  
 
1789, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
A di 23 giugno 
“Dinanzi gl’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori del Magistrato Comunitativo del 
Montale, compariscono 
Biagio di Mario Ulivi, Matteo di Giovanni Gualandi e Gio. Matteo Gualandi, tutti 
del Popolo di Treppio ed espongono al Magistrato Ill.mo come per Decreto del 
Magistrato Loro Ill.mo del di 8 ottobre 1784 le fu permesso di costruire un mulino 
sulle acque del Fosso Magnani, nel Popolo di Treppio, con  obbligo a  detti 
Comparenti di dare avviso alla Cancelleria subito che fosse aperto detto mulino a 
due palmenti macinanti, e come tal mulino fu aperto, ma ad un solo e non a due 
palmenti; ma siccome i Comparenti si trovano aggravati, o sia questo per sbaglio 
del Cancelliere antecedente o per qualche altro screzio caso, poiché il mulino da essi 
diretto non macina che ad un sol palmento ed è stato questo descritto 
erroneamente alla tassa con due palmenti. Per……….” 
  
1789, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
A di 14 dicembre 
“Dinanzi l’Ill.mo Sig.re Gonfaloniere e Priori del Magistrato del Montale comparisce 
Matteo del fu Giovanni Gualandi del Popolo di Treppio, Potesteria della Sambuca e 
reverentemente  notifica alle SS.LL.Ill.me come avendo pagato per più anni la tassa 
di un mulino a due palmenti mentre non tiene né possiede detto mulino di cui è 
stato indebitamente impostato ai libri e, desiderando di essere esente da detto 



indebito pagamento e di essere rimborsato di quello che ha pagato per il passato, 
perciò fece e fa reverente Istanza per le SS.LL.Ill.me liberarsi il Comparente dai 
futuri pagamenti con  l’effettivo rimborso di quanto ha pagato, con depennarsi il di 
lui nome dai libri per non aver mai posseduto né possedere, né ritenere in veruna 
maniera detto mulino a due palmenti, è tutto in ogni e sopra di ciò interessarsi 
ogni opportuno decreto in forma.”  
 
1791 , Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
A di ?? 
“D’avanti agl’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità del 
Montale comparisce 
Matteo del fu Giovanni Gualandi di Treppio narrando e rappresentando alle Sig.rie 
LL. come esso si ritrova impostato alla tassa di mulini un mulino a due palmenti 
posto in Treppio, nel fosso detto di Casa Magnani. E siccome in detta fabrica di 
mulino vi si ritrova un solo palmento, ancora questo inservibile, come realmente ha 
avuto luogho di osservare il Sig. Luigi Mellini, attuale Sopraciò alle Strade della 
Comunità del Montale nell’atto che si portò a fare l’opportuna visita e riscontri di 
alcuni lavori fatti e da farsi nel Circondario di Treppio, a tale effetto ricercato e 
pregato dal Comparente Matteo Gualandi, assieme con Matteo Meoni Capo Mastro di 
detti lavori acciò ricercati per la verità propria dire ed attestare quanto occorre. 
E siccome esso Gualandi si ritrova aggravato da tale onere per dovere pagare 
indebitamente ogni anno la tassa consueta per un palmento di più di quello che 
esiste in detto mulino, non essendo neppure servibile ancora il palmento che di 
presente vi esiste. 
Così il Comparente medesimo, ebbenché abbia fatte diverse e reiterate istanze per 
detta cagione senza averne ottenuto il bramato intento, non parendoli giusta una 
tale cosa. 
Il Comparente supplica il Magistrato Loro che, presi i necessari lumi con quel più si 
degni, per mezzo del Loro Partito favorevole cassarli detto Partito di un palmento 
solo, per non sussisterne che uno solo ad un palmento e questo inservibile e ordinarsi 
che siano rifatte ad esso Comparente le spese tutte indebitamente fatte e pagate per 
detta tassa, che della Grazia.”  
 
1791, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 19, c. 2 v. 
A di 15 settembre 
“Dipoi letta la memoria di Luigi e fratelli Ulivi di Treppio con cui espongono di 
essere aggravati per essere stati impostati possessori di tre mulini, quando non ne 
possiedono che uno, e perciò domandano esser liberati dalle molestie inseritegli per 
paura del Tribunale della Sambuca, e come in essa. 
Deliberano, deliberando, con Loro legittimo Partito di voti favorevoli sei, nessun 
contrario, dissero certificarono e certificano che detti Ulivi effettivamente non 
possiedono che un sol mulino in luogo detto Casa Magnani, nel Comune di Treppio e 
che non sussiste essere stati dai medesimi fabbricati e possedersene altri due. Voti 
favorevoli 6, contrari nessuno.” 
 
1792, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 19, c. 26 r. e v. 
A di 9 luglio 
“Letta l’Istanza degl’Eredi del fu Biagio Ulivi di Treppio remessa con lettera de 3 
luglio 1792, segnata di N° 841, con la quale espongono esser aggravati dell’imposta 
della tassa duplicata di un mulino che possiedono con altri due consoci, Matteo del 



fu Giovanni Gualandi e Matteo di Fabiano Gualandi, e domandano perciò la 
correzione detta in essa. 
Veduta la Deliberazione del Magistrato Loro de 15 settembre 1791 con la quale 
venivan certificare  dell’istanza del Fratelli Ulivi non possedere che un sol mulino i 
medesimi, con quanto. 
Veduto che per esser tre i soci possessori del mulino del Comune di Treppio, in luogo 
detto Casa Magnani può ciò aver dato luogo all’errore della duplicità dell’imposta 
della tassa. 
Veduto quant’era da vedersi e considerarsi. 
Deliberano, deliberando, con loro legittimo partito di voti sei tutti favorevoli dissero 
e dichiararono che gli Eredi del fu Biagio Ulivi, Matteo del fu Gio. Gualandi e 
Matteo di Fabiano Gualandi, possiedono un sol mulino in società, né sussiste che ne 
possiedano altri, conforme fu certificato con l’altra usata deliberazione de 15 
settembre 1791 alla quale primamente aderiscano, onde meritano di essere sgravati 
dalla predetta duplicità di tassa. Voti favorevoli 6.” 
 
1791, 1791, 1791, 1791, CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’CESSATA L’ATTIVITA’ PERCHE’ DIRUTO PERCHE’ DIRUTO PERCHE’ DIRUTO PERCHE’ DIRUTO    
 
1792, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 19, c. 34 v. 
A di 11 settembre 
“Di poi letta l’Istanza del Sig. Luigi del fu Bartolomeo Ulivi di Treppio con cui 
espone possedere un mulino sul fosso di Casamagnani  e, per esser questo inservibile 
e immacinante, domanda di essere assoluto dalla tassa, non tanto per l’avvenire 
quanto degl’anni decorsi, e come in Istanza. 
Veduto e considerato quanto era da vedersi e considerarsi deliberano, deliberando 
con Loro legittimo partito di voti sei tutti favorevoli, dissero e dichiararono che al 
presente e da più anni addietro detto mulino di fatto si è reso inservibile e 
immacinante  per esser guasto mancante di parte, per aver la gora devastata e 
crepata la tromba e per non esser di facile a ridursi in buon grado; onde merita di 
essere effettivamente depennato e scassato dal pagamento della tassa dei mulini 
non tanto per il tratto successivo che per i due anni arretrati e perciò gliene fecero e 
fanno il presente certificato, acciò con questo possa prodursi avanti a chi occorre per 
essere sgravato dalla tassa.” 
    
1793, Arch. di Stato PT, Estimario della Comunità del Montale, Catasto del 
Comunello di Treppio, tomo quinto, vol. 434, carta 308 
“Ulivi Luigi e F.lli fu Bartolomeo 
Gualandi Fabiano di Michele 
Gualandi Matteo di Giovanni, in solidum: Una selva con un mulino ad un sol 
palmento immacinante, luogo dettoAlla taglia, confina a 1° fosso, 2° beni attinenti 
all’Opera, 3°  e quarto beni della Chiesa………Stimato scudi 36.” 
    
1800, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31, c. 204, r. e v., 205 r. 
A di  agosto 
“D’avanti gl’Ill.mi SS. Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità del 
Montale, comparisce 
Matteo del fu Giovanni Gualandi e soci, del Comunello di Treppio, Potesteria della 
Sambuca, Comunità del Montale, rappresenta, con tutto il rispetto, alle SS:LL:Ill.me 
come nell’anno 1780 passato costruì, con le debite Licenze, un mulino a due 
palmenti in detto Comune di Treppio, ne suoi propri beni, contiguo al Fosso di  Casa 
Magnani, o sia Val di Vecci, valendosi dell’acque di detto fosso. 



Oggi mai  detto mulino non esiste più, come può giustificare e come potranno le 
SS.LL.Ill.me assicurarsi per mezzo di Perito o Periti di Loro piacimento; acciò ne 
venga dato parte, per mezzo della Loro Cancelleria, alla Camera delle Comunità di 
Firenze, o chi per essa spetti, perché venga in seguito cancellato dalla consueta 
tassa di lire quattro all’anno. 
Con più rappresenta come detto Comparente ha pagato, e paga indebitamente da 
anni dieci e più da questa parte. Ciò nonostante di aver fatto più e più volte le sue 
doglianze a chi spetta; ma nulla di meno ha ottenuto il suo bramato intento. 
Che però, nuovamente domanda e domanda quanto sopra, fece e fa reverente 
istanza; è tutto in ogni. 
 
Aggiunta in calce: 
“A di  30 agosto 1800 
Ill.mi Sig.ri P.roni Col.mi        
In ordine alla Commissione ricevuta dalle SS.LL.Ill.me sotto di 16 agosto 1800 di 
visitare e referire sopra una istanza e domanda di Matteo del fu Giovanni 
Gualandi e Soci, del Comune di Treppio, colla quale chiede in sostanza di essere 
cancellato dalla tassa di lire 4 e di essere indennizzati di quelle stato pagato 
indebitamente in anni dieci, con quanto altro che in detta Istanza alla quale. 
Mi portai fin dal di 18 detto al surriferito posto e, fatte sopra di ciò le opportune e 
necessarie osservazioni, veramente riconobbi essere vero quanto opponeva con la sua 
Istanza Matteo Gualandi e che il mulino, a due palmenti, si è veramente reso 
totalmente inservibile per essere del tutto demolito, che però crederei giusto 
rimettendomi, che il detto Gualandi fosse liberato dal pagamento annuo delle lire 
4 fino dal di della fatta visita risalvando. Che è quanto. 
Delle SS.LL.Ill.me” 
    
1801, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 21, c. 147r. e v. 
A di 30 giugno 
“Di poi partecipata Loro nuovamente l’Istanza di Matteo del fu Giovanni Gualandi 
e Soci del Comunello di Treppio, Potesteria della Sambuca, colla quale 
rappresentando che il mulino a due palmenti, in detto Comune di Treppio, da esso 
costruito corrente l’anno 1784, ne suoi propri beni, contiguo al Fosso di Casa 
Magnani, o sia Val di Vecci, si era reso da dieci anni a questa parte immacinante 
per esser del tutto demolito e guastato, dimandava perciò esentarsi al medesimo 
dall’annua tassa, come pure indennizzarsi del pagato indebitamente fino al 
presente, con quel di più che in detta Istanza, alla quale. 
Veduta la Relazione del Loro Provveditore di Strade in piè di detta Istanza che, a 
forma della Commissione datali, referiva che il suddetto mulino esisteva inservibile 
e quasi del tutto demolito, con quanto. 
Deliberano e deliberando ordinarono, per quanto Loro spetta, cassarsi dalla 
descrizione alle Docce i due palmenti di detto mulino per le cause che sopra e, 
mentre sia creduto giusto dalla Camera delle Comunità, o chi altri, indennizzarsi 
il medesimo del pagato indebitamente nel corso di anni dieci. 
Con parere di V. Favorevoli sei, contrari nessuno.” 



 


