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SK 34) SAMBUCA/TREPPIO 

 

Anno  1647   

Mulino di Docciola o Vecchio   Località  Docciola  

Fiume   Sx Limentrella     Palmenti  2 + 1   

1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

1762 e 1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658 

1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655 

Propr. Camera delle Comunità 

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

Propr. Ceccherini Bartolomeo del fu Giovanni di Francesco 
1813, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavola Indicativa dei Proprietari e delle proprietà 

rispettive, Collina e Carpineta, Sez. D, partic. 2895 

Propr. Ceccherini Giovanni di  Fabiano di Fabiano 

1843, Arch. Stor. Montale, Ingegn. Di Circondario, Perizie di Fabbricati, vol. 292 
Aggiunta del 3° palmento e modifiche al fabbricato 

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

1849, propr. Ceccherini Fabiano, Paolo e altri fu Giovanni 

1851, Arch. di Stato PT, Registro degli Arroti, vol. 78 L 

Propr. Ceccherini Paolo, Vincenzo, Francesco  Giuseppe di Giovanni 

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

1889, propr. Ceccherini Paolo fu Giovanni  e altri 

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

1929, propr. Ceccherini Paolo 

1939, Arch. di Stato PT, INAIL Servizio Molini 

Propr. Ceccherini Paolo 

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

1942, propr. Ceccherini Paolo 

1973, NCEU Sambuca, Fg. 26, partic. 350 

1993,  Dizionario Toponomastico  del Comune della Sambuca Pistoiese 
 
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657, Inventari degl’Edifizi Camerali 
del 1742 e 1751 con osservazioni e note e altre notizie.  
“A di 20 agosto, mulino che tengono a linea Iacopo e Matteo Biagiarelli di Treppio, 
luogo detto Docciola. 
Nel primo ingresso del mulino vi è una stanza a palco con uscio, gangheri e 
bindelle, toppa e chiave, saliscendi con suoi battenti e braccialetto di ferro, con il 
suo mazzo di ferro per battere, con finestra con sua ferrata. 
Un palmento da nero o da castagne, due macine, fondo e coperchio, che una con 
cerchio di ferro, di stima      lire 80.0.0 
Una tramoggia con suoi arnesi     lire   7.0.0 
Un ritrecine con sue pale e suoi ferramenti    lire 70.0.0 
Una doccia di braccia 14      lire  10.0.0 
Un parapetto della cassa, ove entra la farina di castagne, che circonda in quadro 
la macina, braccia 16 di lunghezza e braccia 1 di larghezza lire  12.0.0 
Ponte spada         lire    2.0.0 



Una scala che scende in una stanzetta nella quale vi è una finestra ferrata con sue 
imposte, gangheri e bindelle. 
Una stanzetta contigua, con uscio, finestra con ferrata, gangheri, bindelle, nella 
quale stanza vi è la gualchiera, con due mazzi, pilla e altro attenente a detta 
gualchiera, con sua doccia che porta l’acqua   lire 210.0.0 
Un’altra stanza ove è il secondo palmento, con una finestra con sua ferrata, 
gangheri e bindelle. 
Un palmento con due macine, fondo e coperchio, delle quali una cerchiata di ferro
          lire  80.0.0 
Una tramoggia, con suoi arnesi     lire    7.0.0 
Un ritrecine con sue pale e ferramenti    lire  70.0.0 
Una doccia di sasso a tromba 
Un parapetto della cassa, ove entra la farina, che circonda in quadro il palmento, 
lunga braccia 16 e alta braccia uno     lire  10.0.0 
Ponte spada         lire    2.0.0 
   Attrezzi 
Due martelli da batter le macine del 5    lire    1.0.0 
Due bozzoli di rame       lire    1.0.0 
E’ da notarsi che alla prima steccaia dove si prende l’acqua per il primo palmento vi 
è un fosso detto Rio di Puledri, che mette nel fiume Alimentrella, quale ha necessità 
di esser scavato e, fattone un muro a secco per la lunghezza di braccia 200 in circa, 
per difesa della prima gora, quale lavoro si esibiscono farlo detti Lineanti. 
La seconda steccaia ed il muro che unisce la medesima con la prima, è stata dal 
fiume portata via e demolita per braccia 24 di lunghezza e cinque di altezza di 
fondo al piano delle ghiare di braccia n. 2, in testa braccia n. 1, quale non 
rifacendosi prontamente si viene a perdere la prima e seconda gora. 
Di più, essendo le ghiare alzate al piano del muro, è necessario alzare tutto il muro 
tra l’una e l’altra steccaia per braccia n. 47 di lunghezza e proseguire il muro da 
farsi all’istessa altezza. 
Di più. È necessario alzare un muro sopra il vecchio fondamento portato via dal 
fiume per lo spazio di braccia 60 per la lunghezza, senza li quali lavori si sta in 
pericolo imminente di rendere il mulino immacinante.  
Antonio Baldinotti, Deputato e Andrea Rutari, Deputato.” 
  
1751, Arch. di Stato Pt, Camera Ducale, Descrizione e Inventario degli Arredi, 
Masserizie e Utensili delle Fabbriche ed Edifizzi di S.A.R. esistenti nella Montagna di 
Pistoia  
“Provento n. 27, mulino di Treppio, Conduttore Iacopo di Matteo Biagiarelli. 
Treppio n. 27 e 28. Questi due Proventi sono due mulini che per reparazioni che ha 
dovuto più volte farvi la Camera vi ha speso delle somme considerabili ed è sempre 
in circostanze di dovervene fare delle nuove. Questo pregiudizio procede 
principalmente dalla cattiva situazione delle fabriche  e procede ancora dalla 
disattenzione  dei Conduttori che, sapendo di non dovere soffrire le spese delle 
reparazioni. Trascurano ogni diligenza e lasciano andare in malora ogni cosa ed 
oltre a questo si riscuote con somma difficoltà il Canone. Si rende 
indispensabilmente necessario che la Camera pensi a fare qualche risoluzione sopra 
questi due mulini specialmente ne quali, caledando decennio per decennio, sempre 
vi spende assai di più di quello che ne ricava di Canone.” 
“Note: questo è un mulino del Comune di Treppio quale, per le continue escrescenze 
dell’acque, produce delle spese straordinarie pei ripari occorrenti per renderlo 



macinante e questo segue in primo luogo per la mala posizione del medesimo e 
parte assai per la poca cura de conduttori. 
Provento del mulino del Comune di Treppio, posto sull’acque del fiume Alimentrella, 
che tengono a linea Matteo e Benedetto Biagiarelli di detto luogo per lire 157.” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
“Nota distinta e dettagliata di tutti i Proventi allineati. Montagna, Mulini di 
Treppio. 
Mulino vecchio: Questo mulino fu condotto a linea da Michel’Agnolo di Giovannino 
di Treppio l’anno 1647 per annuo canone di lire 235, per quanto si ricava dalle 
memorie della Pratica; e siccome fu nel tratto successivo fabbricato in detto Comune 
un altro mulino, fu ridotto il canone dalle lire 235° lire 157, come paga anche di 
presente che è in mano a Matteo Biagerelli dell’istesso Comune, credesi successore 
del primo lineante.” 
 
1762 e 1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658, 659 
“Edifizi e Fabbriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Molino nel Comune di Treppio, Giurisdizione Pistoiese, situato sul fiume Alimenta, 
allineato a Matteo di Biagio Biagiarelli e a Prete Matteo e  Benedetto di Jacopo 
Biagiarelli di detto luogo per sc. ventotto l’anno di canone, con obbligo di 
mantenerlo macinante in tutto e per tutto, fino a’ fondamenti, e anche ne’ casi 
fortuiti, come per Rescritto di Sua Ecc.za il Sig. Maresciallo Botta del di 15 settembre 
1762. 
99. Alla prima stanza, ove è il primo palmento, un’imposta con due gangheri e due 
bindelle, toppa e chiave, saliscendi con suoi battenti e picchiotto di ferro. 
100. In detta stanza, una finestra con sua imposta con due gangheri e due bindelle 
e ferrata. 
101. Una scala che conduce ad una stanza nella quale è una finestra con sua 
ferrata, con due imposte, quattro gangheri e quattro bindelle. 
102. Altra stanza, contigua alla sopradescritta, con una porta ad una sola imposta, 
con due gangheri e due bindelle e con una  finestra, con sua ferrata, e due imposte, 
quattro gangheri e quattro bindelle, nella quale stanza vi è una gualchiera con 
tutti i suoi attrezzi movibili e un canale murato nel bottaccio per condor l’acqua 
nel ritrecino. 
103. Altra stanza, ov’è il secondo palmento, nella quale v’è una finestra con 
un’imposta, due gangheri e due bindelle. 
104. Due canali murati al bottaccio, che uno di legno per il palmento di sopra e 
l’altro di sasso per il palmento di sotto.” 
Aggiunta alla versione del Vol. 659: 
“La fabbrica del sopraddetto mulino è presentemente in buon grado, a riserva di un 
pezzo di muro della stanza della Gualchiera verso ponente, va risarcito con la spesa 
di lire 20 di muratore. E’ ben vero però che non è stato fatto ancora il lavoro 
ordinato in sequela della Relazione dell’Ingegnere di Giurisdizione Salvietti e per 
ultimo rescritto di S.A.R.”  
 
1769, Inventari dei Mobili, Arnesi , Masserizie e Utensili esistenti ne i respettivi Uffizi 
del Dipartimento di Pistoia nel 1769. 
“Mulino posto nel Comune di Treppio, Giurisdizione di Pistoia, situato sul fiume 
Alimenta, allineato a Matteo di Biagio Biagiarelli e da  Prete Matteo e Benedetto di 
Iacopo Biagiarelli per lire ventotto l’anno di canone, con obbligo di mantenerlo 



macinante in tutto e per tutto fino a fondamenti e anche nei casi fortuiti come per 
Prescritto di S.E. il Sig. Maresciallo Botta de 15 settembre 1762. 
110. Nella prima stanza un palmento da castagne consistente in due macine, fondo 
e coperchio,          lire  90.0.0 
111. Una tramoggia con suoi bilichi,     lire    8.0.0 
112. Un ritrecine con suo puntone, stile, stiacciola, cerchietti e palo di ferro, 
          lire   40.0.0 
113. Una cassa dove dalla macina cade la farina,  lire        8.0.0 
114. In altra stanza, un palmento da grano consistente in due macine, cioè fondo e 
coperchio, con cerchio di ferro,      lire   92.0.0 
115. Due martelli da batter le macine,    lire     1.0.0 
116. Due bazzoli di rame,      lire     1.0.0”  
 

1793, Arch. di Stato PT, Estimario della Comunità del Montale, Catasto del 
Comunello di Treppio, tomo quinto, vol. 434, carta 87 
“Ceccherini Bartolomeo del fu Giovanni di Francesco: Una partita di terra selvata e 
boschiva con mulino andante a due palmenti, di cinque stanze, e argine fra fiume 
Limentrella e gora, luogo detto Armessi; confina a primo Maria Panichi, 2° fiume 
Limentrella , 3° gora del mulino, 4° fosso della Trappola, 5° Matteo e fratelli 
Gualandi, di quadrati due. Selva stimata scudi quindici. Ed il mulino stimato scudi 
centocinquanta.” 
 
1813, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Collina e Carpineta, Sez. D, partic. 2895Collina e Carpineta, Sez. D, partic. 2895Collina e Carpineta, Sez. D, partic. 2895Collina e Carpineta, Sez. D, partic. 2895 
Un molino  di br. q. 705, di propr. Ceccherini Giovanni di  Fabiano di Fabiano 
 

 
 

1843, Arch. Stor. Montale, Ingegn. Di Circondario, Perizie di Fabbricati, vol. 292 
“ Denunzia n. 19, Ceccherini Giovanni: Annessa al molino è stata costruita una 
stalla, con capanna o fienile sopra, nella porzione  H. 



E’ stata demolita una stanzetta e ridotto a cortile nel punto G. Rendita lorda di 
aumento lire 2. 
E’ stato pure costruito nella porzione I un casotto per concimaia e, trattandosi di 
pertinenze coloniche, è esente da dazio. 
Note: è stato aumentato un palmento ed una cascata per gualchiera nella fabbrica 
E, dietro l’antico vuoto. 
Aumento per la cascata e doccia di macina lire 2 
Aumento per la gualchiera lire 1 
N. totale delle macine 3 
Gualchiera una.” 
 
1849, Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Un molino  di propr. Ceccherini Giovanni  di Fabiano 
Partita 625, 16.6.1849, volt. 23 a  Ceccherini Fabiano, Paolo e altri fu Giovanni 
 
1851, Arch. di Stato PT, Registro degli Arroti, vol. 78 L 
Arroto n. 41 (Si riferisce alle modifiche del 1843) 

Stato di prima impostazione: 
Un molino di propr. Ceccherini Paolo, Vincenzo, Francesco  Giuseppe di Giovanni, di 
br. q. 705, sez. D, partic. 2895. 
Stato dei cambiamenti: 
Affare n. 3884 del 1853 
Il dicontro fabbricato per molino, situato in luogo detto Docciola, è stato ricostruito 
e si compone adesso come segue: 
Con accesso a Ponente, sull’attigua resede, si perviene ad un portichetto e da questo 
in una stanza per bottega ad un palmento e con palco praticabile  su porzione di 
essa. 
Sulla destra di detta stanza risponde un seccatojo a tetto. 
Di fronte alla descritta stanza per bottega risponde una stanza di passo di primo 
piano a tetto con sottoposta gualchiera. 
Di seguito altra stanzetta a tetto con stanzino di luogo comodo annesso, 
inferiormente alla quale vi è una stanza con due palmenti. 
Sulla sinistra della ridetta stanza di passo risponde altra stanza inferiormente alla 
quale trovasi un vuoto che serve di accesso non tanto alla descritta gualchiera 
quanto ai due palmenti e superiormente una camera con palco morto a tetto. 
Dal portichetto sopra descritto si accede in una cucina a terreno dalla quale si 
perviene in una sala di primo piano che resta al  medesimo livello; inferiormente 
ad essa vi è una cantina e superiormente una camera di secondo piano a palco 
recintata da una stanza a tetto. 
Dalla detta stanza di secondo piano si ha accesso ad altra stanza al piano 
medesimo. 
Da una loggia per uso di tintoria, coll’annesso di due fornelli, si perviene ad una 
stanza terrena per cucina rimontata da una canicciaja a tetto, quindi tre stanze 
in colonna, che una per dispensa a terreno, una camera al primo piano ed una al 
secondo piano a tetto, alla quale corrisponde altra camera a tetto sopraposta ad 
una stanza di secondo piano. 
Con accesso per il lato di Levante sull’attiguo resede trovansi tre stanze in colonna, 
cioè una cantina, un salotto al primo piano ed una camera di secondo piano a 
tetto.” 
“Arroto n. 42. 
Stato di prima impostazione: 



Un molino di br. q. 705, sez. D partic. 2895, di propr. Ceccherini Paolo, Vincenzo ed 
altri. 
Stato dei Cambiamenti: 
Affare n. 2629 del 1851 
Un fabbricato di br. q. 310; 
un molino di br. q. 330; 
un fabbricato di br. q. 56 
Totale br. q. 705.” 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1813, Un molino di propr. Ceccherini Giovanni di Fabiano 
1857, Partita 1362s, 24.11, volt. 349 a Ceccherini Paolo e altri 
1879, Partita 3538s, 27.6, volt. 66 a idem 
1889, Partita 4036s, 20.1, volt. 66 a  Ceccherini Paolo fu Giovanni  
A fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Partita n. 244, Un molino di 2 piani e 4 vani, detto di Docciola, di propr. 
Ceccherini Paolo e altri 
Part.  1459s, 1915s, 2175s, 2337s, 3005s, 3667s, , propr. Ceccherini Paolo e altri 
1929, partita 3667s, volt. 358 del 23.5 a Ceccherini Paolo 
1942, partita 6126s, volt. 826 del 25.2 a Ceccherini Paolo 
Partita 7176s, Ceccherini Paolo, nessuno scarico 
 
1939, Arch. di Stato PT, INAIL Servizio Molini 
“Associazione Nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, Sede centrale 
di Milano, Sede Regionale di  Firenze, Provincia di Pistoia, Comune di Sambuca 
Pistoiese, Località Treppio 
Ditta Verrucchi Pietro 
Verbale n. 1053/8 
Ditta che gestisce il molino: Verrucchi Pietro fu Gaetano 
Proprietario del molino: Paolo Ceccherini 
Località del molino: Comune Sambuca, Località Treppio 
Altitudine s.l.m. mt 760 
Qualità degli sfarinati alla cui produzione è adibito l’impianto: grano e castagne 
Produzione giornaliera del molino: q.li 0,10 grano, 0,02 granturco 
Potenzialità del molino nelle 24 ore: q.li 2 grano, 1 granturco 
Scopo della macinazione: per conto dei consumatori diretti 
Macchinario installato: macine o palmenti n. 3 di diam. Cm. 120 cad.; g/m. 70, 60, 
60 
Forza motrice: ritrecine CV 5 
Note: vi è scarsità d’acqua nel periodo estivo.” 
Allegato: Pianta del molino. 
Un molino di propr. Ceccherini Paolo, condotto da Verrucchi Pietro fu Gaetano, 
sulla Limentrella, con 3 palmenti e due bottacci, con tutte le macine di diam. cm. 
120, di cui due a castagne e una a grano.   



 
 

1973, NCEU Sambuca, Fg. 26, partic. 350 
 

  
 

1993,  Dizionario Toponomastico  del Comune della Sambuca Pistoiese 
“Docciola: piccolo villaggio sulla sinistra della Limentrella, a sud-ovest di Treppio. 
Tra i fabbricati del villaggio è un antico mulino ad acqua, con relativo bottaccio, 
ancora funzionante nel periodo della raccolta delle castagne. La forma Dociola è 
quella normalmente usata dai treppiesi.” 
 


