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SK 36) SAMBUCA/TREPPIO 

 

Anno   1796 

Mulino  Butelli Giuseppe   Località: I Pratottoli della Villa 

Fiume: SX Limentrella   Palmenti   2 

1796, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 20 

1797, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 20 

Propr. Butelli Giuseppe di Giovanni 

1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative dei Proprietari 

Collina e Carpineta sez. D2, partic. 1314 

Propr. Butelli Carlo e Vincenzo di Giuseppe 

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

1820, propr. Butelli Carlo e Vincenzo di Giuseppe 

ROVINATO e ridotto a capanna 

1851, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture della Sambuca, vol. L 62 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1851, propr. Butelli Vincenzo di Giuseppe 
1864, propr. Butelli Giovanni 

1877, propr. Butelli Annunziata 
1884, propr. Demanio Nazionale 

1892, propr. Maranzano Lorenzo fu Giuseppe 

1909, propr. Meoni Amalia fu Tommaso 

1932, propr. Bartolomei Bartolomeo  
 
1796, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 20, c. 69 r. e v. 
A di 27 settembre 
“Letta l’Istanza di Giuseppe di Gio. Butelli di Treppio colla quale domandava la 
facoltà di costruire un mulino in detto Comune, in luogo detto i Pratottoli della 
Villa, sul fiume Limentra e nei di lui propri beni. E, fatte sopra tal domanda 
l’opportune considerazioni, con legittimo partito di voti favorevoli sei, nessuno 
contrario, ordinarono che si renda noto al pubblico una tal petizione per mezzo di 
Editti e, qualora non siano presentati ricorsi nel termine di giorni quindici dai 
Possessori abitanti che possano avere interesse nella deviazione delle acque 
medesime che dovrebbero animare all’enunciato edifizio, commossero devenirsi 
all’opportuna stima delle acque medesime eleggendo per Perito il Sig. Gio. Batta 
Zampini, Provveditore di Strade di detta Comunità, con che il tutto si faccia a spese 
di detto Istante e coerentemente al Generabilissimo Rescritto degli 11 settembre 
1795, partecipato con Circolare della Camera delle Comunità de 9 ottobre di detto 
anno, segnata di n. 1126.” 
 
1796, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 20, c. 84 r. e v. 
A di 28 novembre 
“   Editto 
Li ill.mi SS. Gonfaloniere e Priori residenti nel Magistrato della Comunità del 
Montale fanno pubblicamente intendere come da Giuseppe di Gio. Butelli è stata 
domandata al Magistrato Loro, fino dal di 27 settembre 1796, per mezzo di 
opportuna Istanza esistente negli atti della LL. Cancelleria, la facoltà di poter 
costruire un mulino a due palmenti in un suo effetto posto nel Comune di treppio, 
luogo detto i Pratottoli della Villa, con valersi dell’acque del fiume Limentra, che 
perciò, in coerenza de Sovrani  Ordini contenuti nella Circolare dell’Ill.mo e 



Clar.mo Sig. Senator Soprasindaco e Provveditore della Camera delle Comunità de 9 
ottobre 1795. 
Resta assegnato il tempo e termine di giorni quindici a tutti i Possessori ed abitanti 
che possano avere interesse nella deviazione dell’acque che dovrebbero animare 
l’enunciato edifizio, ad aver prestato, o negato in scritto, nella Cancelleria 
predetta, il loro consenso, onde venga in seguito proceduto agli atti opportuni con 
dichiarazione che, in caso di negativa, dovranno essere addotti i motivi del 
dissenso acciò. 
E tutto a chiara notizia di ciascuno. 
Dalla Cancelleria delle Potesterie di Pistoia, 4 gennaio 1797. 
A di 7 gennaio 1797, Giuseppe Agostani, Donzello, referisce avere in detto giorno 
affisso in luoghi soliti, nel Comune di treppio, alla porta della Cancelleria l’Editto 
del soprascritto tenore.” 
 
1797, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 20, c. 90 v. 
A di 1 febbraio 
“Sentito Giuseppe di Gio. Butelli di Treppio, quale, esponendo di essere nella 
persuasiva che non fossero, nel termine assegnato per mezzo di Pubblici Editti, stati 
presentati reclami relativamente al mulino che fino de 27 ottobre 1796 domandò al 
Magistrato Loro di poter costruire in detto Comune, e precisamente nei propri beni 
denominati I Pratottoli della Villa, sul fiume Limentra, chiedeva perciò che gli 
venisse, con opportuno Decreto, concessa la facoltà di fabbricare un tal nuovo 
edifizio, con quanto. 
Veduto che nel termine assegnato con detti Editti, affissi ne 7 gennaio passato 
decorso, come in questo a carta 84, non era di fatto comparso alcuno a ricorrere 
contro la costruzione del mulino che sopra, con quanto. 
Veduta la Relazione del Sig. Gio. Batta Zampini, Perito eletto da Essi adunati per 
riconoscere se l’edificazione di tal nuovo mulino potesse essere pregiudiciale 
all’interesse pubblico della LL. Comunità, con quanto. 
Veduto quanto su tal materia si dispone dalle veglianti leggi, 
deliberano, deliberando, con legittimo Partito di viti sei, tutti favorevoli, contrari 
nessuno, concessero e concedono ogni opportuna facoltà al mentovato Giuseppe 
Butelli di fabbricare nei sui beni ed in luogo detto I Pratottoli della Villa, un 
mulino a due palmenti, con valersi delle acque del fiume Limentra, a condizione 
che la steccaja venga formata, come pure il canale, negli antedetti di lui beni e che 
le acque siano restituite all’enunciato fiume braccia 27 in distanza dal mulino 
surriferito, secondo la citata Relazione del Perito Gio. Batta Zampini del di 30 
gennaio 1797 e con che debba pagare, per una sol volta alla Comunità Loro lire tre 
e soldi dieci per la presa delle acque, così valutata dal Perito medesimo. 
E tutto salva l’approvazione dell’Ill.mo e Clar.mo Sig. Senator Soprasindaco e 
Provveditore della Camera delle Comunità, a forma del Venerab.mo Sovrano 
Rescritto degli 11 settembre 1795, partecipato con Circolare in stampa del prefato 
Sig. Senatore del di 9 ottobre di detto anno, commettendo perciò a me Cancelliere 
di rimettere ad Esso la presento Loro Deliberazione acciò di fare intendere 
quantunque al precitato Butelli l’obbligo che gli corre di denunziare presso gli Atti 
della LL. Cancelleria in Pistoia in giorno in cui avrà reso andante ed attivo il 
mulino predetto onde possa  venire imposta sopra di quello la dovuta tassa a tenore 
degli Ordini. 
 
 
 



1797, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 20, c. 100 v. 
A di 3 aprile 
“Fu partecipata la Magistrale del Clar.mo Sig. Senator Soprasindaco de 7 marzo 
1797 dalla quale venivano approvate le Deliberazioni del Magistrato Loro del di 
primo febbraio ultimo caduto riguardanti le facoltà concesse a Giuseppe Butelli di 
Treppio e a…………..di poter erigere un mulino nei rispettivi loro beni posti, riguardo 
al primo, nel Popolo di Treppio e rispetto al secondo……… 
E siccome dicevasi nella medesima che  rispetto al valore della presa dell’acqua 
dovesse adottarsi il Regolamento consueto, quale essendo stato sempre vario, che 
perciò dichiararono essi SS. Adunati doversi tener fermo quanto su tal proposito 
stabilirono la Relazione del Perito Gio. Batta Zampini nei Partiti Magistrali del 
primo febbraio passato decorso, e ciò con Partito di voti favorevoli sei, contrario 
nessuno.” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino,  Collina e Carpineta sez. D2, partic. Collina e Carpineta sez. D2, partic. Collina e Carpineta sez. D2, partic. Collina e Carpineta sez. D2, partic. 
1314131413141314    
Una capanna di br. q. 142 di propr. Butelli Carlo e Vincenzo di Giuseppe 
 

 
 
1851, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture della Sambuca, vol. L 62, volt. N. 51 
“Butelli Vincenzo di Giuseppe, detto Geppolino, camp. 481, che stacca dal conto di 
Butelli Carlo e Vincenzo di Giuseppe, camp. 366, ha richiesto per mezzo di Pasquale 
Carobbi, suo commissionato, di voltare gli infrascritti beni: 
……………………………omissis……………………… 
Altro appezzamento di terra castagnata, posto come sopra, luogo Pratottoli 
dell’Estensione, staia una a seme circa, cui confina a primo Luigi Ulivi, secondo 



fiume Limentra, terzo Matteo Agresti, mediante molino rovinato appartenente a 
questa parte, quarto Lorenzo Maestrini……..” 
 
 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, camp. 366, una capanna di br. q. 142 di propr. Butelli Carlo e Vincenzo di 
Giuseppe 
1851, camp. 366, volt. 51 del 11.7 a Butelli Vincenzo  di Giuseppe 
1864,  camp.  481 e 1805s, volt. 36 del 5.4 a Butelli Giovanni 
1877, camp. 5201s, volt. 34 del 30.4 a Butelli Annunziata 
1884, camp. 8001s, volt. 63 del 25.3 a Demanio Nazionale 
1892, camp. 8776s, volt. 183 a Maranzano Lorenzo fu Giuseppe 
1909, camp. 1473s, volt.  394 del 10.5 a Meoni Amalia fu Tommaso 
1932,  8 aprile, camp. 20684s, volt. 1446 del 1913 a Bartolomei Bartolomeo.   
 
Questo molino è stato sempre classificato come capanna, fin dalla stesura del Catasto Leopoldino del 1820 ca.  Le 

possibilità sono due: o ha sempre evaso il fisco, fino alla sua rovina prima del 1850, oppure era già ridotto a capanna 

all’atto del Catasto stesso ed aveva cessato la sua attività prima del 1820. 

 
 


