
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 37) SAMBUCA/TREPPIO 

 

Anno    <1742 

Mulino de Bedetti  o Nuovo    Località : Campaccia 

Fiume   Sx Limentrella     Palmenti  2  + 1 

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

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

1751, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

1752, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

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

1762 e 1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658, 659 

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

Propr. Camera delle Comunità 
1778, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 16  

1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29 
Propr. Biagiarelli Iacopo e poi Biagiarelli Benedetto  

1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29 
Propr. Biagiarelli Iacopo 

1793, Arch. di Stato PT, Estimario della Comunità del Montale, Comun. Di Treppio 
Propr. Biagiarelli Biagio di Benedetto di Iacopo 

1813, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavola Indicativa dei Proprietari e delle proprietà 

rispettive, Collina e Carpineta sez. D, partic. 1281 

Propr. Biagiarelli Biagio di Biagio di Benedetto 

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

1837, propr. Biagiarelli Simone di Biagio 

1843, Arch. Stor. Montale, Ingegn. Di Circondario, Perizie Fabbricati, vol. 292 

Aggiunta del 3° un palmento e modifiche al fabbricato 

Propr. Biagiarelli eredi del fu Biagio 

1843, Arch. di Stato PT, Registro degli Arroti, vol. 76 L 

Aggiunta Particella D 2955 (3° palmento) 

Propr. Biagiarelli Simone di Biagio e Pasquinelli Maria Onorabile ved. Di Biagio Biagiarelli 

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

1859, propr. Biagiarelli Simone e altri 
1874, propr. Biagiarelli Simone e altri 

1929, propr. Biagiarelli Giovanni 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Fabbricati, registro delle Partite 

1934, propr. Biagiarelli Giovanni e altri 

CESSATA L’ATTIVITA’ 

1939, Arch. di Stato PT, INAIL Servizio Molini 
Propr. Biagiarelli comm. Alberto  

1973, NCEU Sambuca, Fg. 27, partic. 133 
 
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 1742 (Questa visita fu sotto di 12 luglio detto) 
Mulino che tiene a Linea Michel Angelo di Ermete Butelli di Treppio, chiamato il 
Mulino de’ Bedetti. 
Consiste detto mulino in due casolari, che uno per uso del detto mulino e l’altro per 
abitazione del Mugnaio. 



La parte dove è il mulino consiste in n. 5 stanze, in due delle quali vi sono due 
palmenti con quattro macine, fondi e coperchi, con suoi ritrecini, tramoggie, 
parapetti di sopra e tutte le sue appartenenze, con un cerchio di ferro a una 
macina, il tutto all’incirca di stima     lire 150.0.0 
Bozzolo di rame, due martelli di ferro, di stima   lire      4.0.0 
Alle dette stanze vi sono tre finestrine con due ferrate, con due usci, con gangheri e 
bindelle, toppa e chiave. 
E’ da notarsi che tutto il mulino, ed edifizio, è in tal pessimo stato che si crede 
imminente perdere il tutto e rendersi immacinante, essendosene già ridotto tale un 
palmento. 
Quanto a fondamenti del casolare non pare abbiano mancamenti ma, in quanto 
alle sue muraglie vi è de frani e strapiombano ed i tetti sono tutti in pessimo stato, 
ed uno di essi si sostiene sopra di un puntello. 
 Nel secondo casolare, dove abita il  detto Mugnaio, vi sono tre stanze con suoi usci 
e finestre, con suoi gangheri e bindelle, sue toppe e un chiavaccio e sue chiavi. 
Li fondamenti di questo casolare non si conosce aver mancamenti, solo nella 
muraglia dalla parte della gora, verso il tetto, vi è in alto qualche apertura. 
In ordine alla steccaia è in grado di perdersi la presa dell’acqua, dove si prende per 
il detto mulino, è necessario di provvedere al mantenimento di essa perché pende da 
una parte da braccia 18 per lunghezza e per l’altezza di braccia 2, per il qual 
tratto è rovinata.  
 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. 28, mulino di Treppio,  Conduttore Michele di Ermete Butelli. 
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 l’altro mulino di Treppio compagno per la situazione e per i danni 
per il quale  la spesa per l’ Erario del Principe è più alta di quanto ne abbia 
ricavato, mediante i pregiudizi cagionati e dalle escrescenze dell’acque come 
dall’incuria dei Conduttori, che sono soliti vedersi rifare i danni. Per questo 
presentemente abbisogna di pronti ripari. 
Provento del mulino di Treppio, posto sul fiume Alimentrella, che tiene a linea 
Michelangiolo di Ermete Butelli nel Comune suddetto di Treppio per lire 140 
all’anno.” 
 
1751, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
di 16 maggio 
Dal Conduttore del mulino alla Segreteria Comunitativa di Firenze: 
“Sacra Cesarea Maestà, 



Michelangelo d’Ermete Butelli, uno de Conduttori de li due mulini che la M.V.I. 
(Maestà Vostra Imperiale) si ritrova avere nella Comunità di Treppio, Montagna 
Bassa di Pistoia, umilissimo servo e suddito della  M.V. con tutto il dovuto ossequio li 
espone come dall’escrescenza dell’impeto dell’acque del di 16 ottobre 1750 fu 
cagionata una gran rovina all’incontro di detto mulino con aver portato via parte 
della gora di esso, per il che, al presente, si ritrova in imminente pericolo d’essere 
portato via, e restare desolato, quando prontamente non vi siano rifatti li opportuni 
ripari, come la M.V. ha sempre fatto in altre occorrenze per il conservamento di esso; 
onde non essendo possibile…….” 
 
Nota in calce  dalla Segreteria Comunitativa di Firenze per l’Auditore Fiscale di 
Pistoia: 
“Al Fiscale di Pistoia. Sentito chi occorre, informi e dica il suo sentimento.  
F.to Tavanti.” 
 
1752, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 7 settembre 
Dall’Appaltatore Generale alla Segreteria Comunitativa di Firenze: 
“Sacra Cesarea Maestà, 
L’Appaltator Generale si da l’onore di umilmente rappresentare alla M.V.I. come, per 
le notizie avute dal suo Direttore in Pistoia, il mulino condotto a livello da Ermete 
Butelli per annuo canone di scudi 20 posto nel Castello di Treppio, Montagna Bassa 
di Pistoia, è che è di proprietà di quella Camera, si trova effettivamente in pericolo 
di esser portato via dall’acque, stante il pessimo grado in cui presentemente la gora 
del medesimo, per esser stata danneggiata dall’escrescenza dell’acque, e 
specialmente da quelle seguite nel mese di ottobre 1750, di maniera che quando 
non vi sia apportato prontamente l’opportuno riparo, il mulino si renderebbe del 
tutto immacinante.  
L’unico provvedimento da prendersi per rimediare al pericolo di detta rovina, e per 
prevenire qualunque altro maggior danno, sarebbe quello, come è stato 
riconosciuto , di rifare la suddetta gora a spese della M.V.I. (Maestà Vostra 
Imperiale) 
Ma comecche è credibile che se detto Livellario fosse stato più diligente e avesse di 
tempo in tempo fatti gli opportuni lavori per il mantenimento di detta gora, come 
in passato usava farsi con palizzate, traverse di legno, stipatole e sassi a secco per 
sostenere la medesima, non si sarebbe probabilmente ridotta in tale cattivo stato. 
Il medesimo Appaltator Generale crede che si possa per giustizia proporre che nel 
medesimo tempo che dalla M.V.I. verrà ordinato che sia prontamente rifatta la 
detta gora, si deva, per minorare la spesa che occorrerebbe, obbligare il predetto 
Butelli Conduttore a concorrere al lavoro necessario impiegandovi, durante il 
medesimo, quattro opere, che tante appunto sono le persone di sua famiglia, senza 
che potesse pretendere altro che il puro vitto; giacché, attesa la di lui miserabilità, 
non si avrebbe in quel tempo con che sostenersi; e nel medesimo sentimento pare che 
concorda pure l’Auditor Fiscale, con cui il Direttore dell’Appalto fa procurato di 
concordare gli espedienti da pigliarsi.” 
 
Nota in calce della Segreteria di Firenze: 
“A di 10 novembre 1752 
L’Appaltatore Generale dichiari quale spesa occorrerà per fare il lavoro del quale si 
tratta. F.to Guadagni” 
 



1752, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
“In  ordine all’informazione richiesta sopra il Memoriale di Michelangelo d’Ermete 
Butelli di Treppio, Montagna Alta di Pistoia, presentato a S.M.I. (Sua Maestà 
Imperiale) il di 13 del corrente mese, mi do l’onore di rappresentare a VS.Ill.ma 
come sotto di 14 novembre 1752 mi fu scritta lettera dagli Ill.mi Sig.ri Appaltatori 
Generali, come avevano fatto rappresentanza alla Presidenza delle Finanze 
proponendo di rifar la gora a spese di S.M.I., conchè ad oggetto di minorarsi la 
spesa che vi vorrebbe, dovesse obbligarsi il suddetto Butelli Livellario a concorrere a 
tal lavoro, con impiegarvi durante il medesimo cinque opere, che tante sono le 
persone di sua famiglia, senza che queste potessero pretendere altro che il vitto. 
 Eccomecchè col rescritto del di 10 novembre passato prossimo è stato ordinato 
all’Appaltatore Generale di dichiarare la spesa che occorrerà per fare detto lavoro;  
per mettere in grado gl’Ill.mi Sig.ri Appaltatori di far tal dichiarazione gli mandai 
sotto il di 28 febbraio passato prossimo una Relazione del muratore, vista ed 
approvata dall’Ill.mo Sig. Baldigiani, suo in Uffizio antecessore, in esecuzione della 
quale non ho avuto più risposta e, desiderando l’occasione di obbedirla, resto di 
VS.Ill.ma.” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 15 febbraio 
“Fassi piena ed indubitata fede a chiunque s’aspetta per noi a piè infrascritti Biagio 
del fu Mario Ulivi e Bartolo del fu Francesco Panichi, come Rappresentanti della 
Comunità di Treppio, Montagna di Pistoia, come la verità  fu ed è come a petizione 
di Michele d’Ermete Butelli ci portammo per San Luigi a visitare il mulino che detto 
Butelli tiene a linea con la real Camera di S.M.I. di Pistoia, posto in detta 
Comunità, quale avendolo noi visitato, e ben considerato, lo abbiamo ritrovato del 
tutto immacinante a causa d’una rovina venuta di fresco sopra la gora del 
medesimo, quale impedisce il corso dell’acque per rendere macinante il predetto 
mulino, che perciò vi è di bisogno di pronto riparo altrimenti sarà necessitato il 
povero Conduttore abbandonarlo, e tutto ciò potendo noi asserire per avere il tutto 
veduto con i propri occhi. 
Io Biagio del fu Mario Ulivi, uno dei Rappresentanti, affermo. 
Io Bartolo del fu Francesco Panichi, rappresentante per Domenico suo fratello, 
affermo quanto sopra e in fede, mano propria.” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 25 febbraio 
“Sono Pietro Suri, muratore, per S.M.C. (Sua Maestà Cesarea) mi portai a Treppio per 
visitare il molino che tiene a linea dalla Real Camera Michelangelo di Ermete 
Butelli e avendo riconosciuto il molino postierore che conduce una macina sola il 
quale è tutto guasto da fondamenti fino alla tettoia e per metterlo in bono stato ci 
vuole in circa: 
n. 40 opere di muratore       lire  94.00.00 
n. 100 di manovale       lire 100.00.00 
n. 100 staia di calcina del  Bolongiese a un paolo lo staio, bella e condotta  
          lire 133.06.08 
Per conduttura di rena       lire  30.00.00 
Per centine e chiodi per fare la volta     lire  14.00.00 
        Somma lire 371.06.08 



Di più considerato la gora che conduce la qua a detto molino considera la spesa 
alla medesima somma tanto in opere di muratore  e di manovali e calcina e rena e 
altri utensili per fare detta gora di     lire 371.06.08 
Che è quanto posso referire della suddetta spesa. 
Di VS. Pietro Suri, mano propria.” 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 26 febbraio 
“Io appiè sotto Michele Angiolo di Ermete Butelli mi obbligo di somministrare per il 
lavoro da farsi come sopra al mulino di Treppio, detto il mulino de Bedetti, numero 
cinque opere per ciascheduna giornata fino che non sarà terminato il lavoro cioè 
tre opere di donne e due di uomini, con dovere l’une e gli altri conseguire solo vitto, 
senza poter domandare mercede alcuna, ed in fede 
Io Michele Angelo Buteli prometo e mi obligo a quanto sopra et in fede mano 
propria.” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 26 marzo 
“Cesarea Maestà, 
L’Appaltator Generale in sequela de Sovrani comandi del M.V.I: partecipabili con 
Rescritto del di 10 novembre 1752 si dà l’onore di presentarle la Perizia stata fatta 
de lavori necessari farsi al mulino posto nel Castello di Treppio, dipendente dalla 
Camera di Pistoia, e condotto a livello da Ermete Butelli, dalla quale risulta che 
l’importare di tali risarcimenti ascende a lire 371.6.8, come pure un attestato de 
Rappresentanti quella Comunità da cui si riconosce che, stante una rovina 
modernamente seguita sopra la gora di detto mulino, viene ad essere impedito il 
corso all’acque e conseguentemente il medesimo mulino si è reso immacinante. 
Con che l’Appaltator Generale starà in attenzione delle generabilissime Disposizioni 
della C.M.V. perché si possa dare gl’ordini opportuni di far metter mano in tempo 
proprio a detti lavori, in cui il suddetto Livellario si è dichiarato, in  piè del 
suddetto attestato, pronto d’impiegare cinque opere ogni giorno, fino 
all’ultimazione di detto risarcimento, contentandosi che sia dato loro il puro vitto, 
senz’altra mercede. 
Supplicando nello stesso tempo la M.V.I. di voler ordinare che nel riportarsi 
dall’Appaltator Generale le ricevute de pagamenti stati fatti e la giustificazione che 
i lavori sono stati eseguiti, li sarà dal Tesoriere Martin bonificato in conto di 
canone l’importo della spesa che mostrerà di avere fatto.” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 1 ottobre   
Dall’Auditore Fiscale di Pistoia alla Segreteria di Firenze  
“……….. Sussistendo pertanto che il danno sia fondamentale  e che perciò la spesa 
del resarcimento resti a carico della C.M.V. rimarrebbe da vedere se, stante 
l’impedimento che ha sofferto il Conduttore di non potersi servire, come egli sì 
chiaramente dice,  del mulino allivellato, se si debba accordare un qualche sconto 
di canone….. 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
A di 20 ottobre   
Dalla  Segreteria delle Finanze di Firenze all’Auditore Fiscale di Pistoia: 
 “Abbia il supplicante grazia di due terzi dei canoni decorsi. E l’Auditor Fiscale di 
Pistoia faccia immediatamente por mano ai risarcimenti che occorrono al mulino 



di Treppio a forma dell’ultima ingiunta perizia del di 25 febbraio prossimo passato, 
con far concorrere il Conduttore al lavoro suddetto con cinque opere al giorno per il 
puro vitto in conformità alla sua annessa obbligazione. E l’Appaltatore Generale 
fornisca il denaro occorrente, per essergli abbonato dal  Cassier Generale Domenico 
Martin in conto di suo canone, presentandone gli opportuni recapiti.F.to Guadagni” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
senza data 
“Conto del lavoro fatto da Agostino Gamberai, Capo Maestro Muratore di Pistoia, al 
mulino di Treppio che tiene a linea Michelangelo di Ermete Butelli dall’Imperiale 
Camera di Pistoia, ordinatoli dall’Ill.mo Sig. Gregorio Rinieri Auditor Fiscale di 
Pistoia a tenore di Benigno Rescritto del Consiglio di Finanze di S.M.C. del di 20 
ottobre 1753, come appresso: 
1°- Un muraglione che regge una frana sotto un monte dove passa la gora di detto 
mulino, fatto a calcinaja lungo br. 40; alto, compreso il fondamento, br. 7, grosso in 
pianta br. 3 e al suo da capo è grosso br. 1.3/4 di br., è fatto a scarpa, ridotto a br. 
Quadre cube secento trenta, br. 630. 
2°- Altro muro a secco per reggere detta gora, che tanto serve, che questo non ha 
carico è lungo br. 23, alto br. 5.1/2, grosso per conguaglio br. 2.1/2 e braccia quadre 
cube numero duegentotrenta, br. 230. 
3°- Rassettata la steccaja alla meglio. 
4°- Rifatto più pezzi di muro al mulino in alcune delle sue parti come si vede, che 
tutto rovinava, e fatto dei barbacani che dette mura di più grossezze sono di 
braccia quadre n° duegentosessanta, br. 260. 
5°- Rifatta la volta al piano del mulino consistente in br. n° 26 quadre dove posa la 
macina. 
6°- Rifatta la tromba per lunghezza di  br. 12 dove passa l’acqua per macinare. 
7°- Rifatto con legnami quasi tutti nuovi il tetto di detto mulino che è br. quadre 
centodiciassette, br. 117. 
Per fare i suddetti lavori si è speso quanto si dirà  in appresso: 
Opere di Maestri muratori n. 118 a lire  3.4 al giorno  lire 255.13.04 
Opere di 5 manovali, che ha dato il Butelli, n. 160 a soldi 10 lire   80.00.00 
Calcina misure 480 a  lire  13.4 la misura    lire 320.00.00 
Rena comprata some 30        lire  20.00.00 
Opere di manovale per cavar sassi, rena e terra n. 60  lire  60.00.00 
Consumo di 4 pale di ferro      lire   4.00.00 
Consumo di corbelli da manovali     lire   7.00.00 
Assottigliatura di arnesi       lire   2.10.00 
Legname comprato per far tavole, paloni, una trave di castagno, in tutto  
          Lire  28.00.00 
Per portare gli arnesi  da Pistoia a Treppio e riportarli  lire  10.00.00 
Chiodi, libbre otto        lire      3.08.08. 
Per due viaggi fatti dal Capo Maestro Agostino Gamberai da Pistoia a Treppio e 
stato fuori giorni sei, compreso le spese del cavallo, in tutto lire  24.00.00 
     Somma in tutto   lire 813.12.08 
     
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 
“Nota distinta e dettagliata di tutti i Proventi allineati. Montagna, Mulini di 
Treppio. 



Mulino nuovo: Questo mulino fu fabbricato da Benedetto di Matteo di Giovannino 
di detto luogo, che in oggi è passato in linea di Biagio Butelli dell’istesso Comune, 
per l’annuo canone di lire 140.” 
 
1762 e 1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658, 659 
“Edifizi e Fabriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Molino poco distante dal sopradescritto (mulino della Docciola o Vecchio) nel Comune di 
Treppio, Giurisdizione Pistoiese, situato sul fiume Alimenta, allineato a Michelngiol 
d’Ermete Butelli di detto luogo. 
105. Il sopradescritto molino consiste in cinque stanze, alla porta della prima, due 
imposte, quattro gangheri e quattro bindelle, toppa e chiave e, nella medesima, una 
finestra con imposta, due gangheri e due bindelle. 
Aggiunta nella versione del Vol. 659: 
“Anzi manca l’imposta, gangheri e bindelle che per rifare il tutto ci vuole la spesa di 
lire 2 di legnaiolo e di lire 1 di fabbro.” 
106. Nell’altre due stanze, dove sono i palmenti, sono due finestre con un’imposta, 
due gangheri e due bindelle per ciascheduna, una con sua ferrata, e un uscio ad 
una sola imposta con due gangheri e due bindelle. 
107. L’altre due stanze sono senza finestre e senza usci e senza imposte. 
La cantonata di detto molino, verso il fiume, minaccia rovina che, per resarcirla, vi 
vorrà la spesa di muratore di lire ventuna, compresovi in detta spesa il rivedere e 
ripulire il tetto. 
Il muro che sostiene la gora lungo il fiume Alimenta in molti luoghi appena si 
sostiene ed è quasi tutto scalzato e, per rifondarlo e per render sicura la gora, vi 
vorrà necessariamente la spesa di muratore di lire cinquecentosessanta. 
108. Vi è una casa per uso di mugnaio, staccata di poco da detto molino, la quale 
ha una porta con due imposte, quattro gangheri e quattro bindelle e, dentro, una 
scaletta di legno che conduce alle stanze di sopra. 
Aggiunta alla versione del Vol. 659: 
“A detta porta vi si è trovato un chiavaccio con 4 anelli e campanella di ferro non 
state segnate nella descrizione antecedente, stimato il tutto lire due.” 
109. Vi è altra stanza , a terreno, con suo uscio a un’imposta sola, con due gangheri 
e due bindelle; vi è una finestra che riesce sopra la porta principale e due dalla 
parte di levante, con un’imposta, due gangheri e due bindelle per ciascheduna, 
tutte in cattivissimo stato, come pure tutta la casa minaccia rovina e non convien 
resarcirla come non si rifà tutta di nuovo da fondamenti perché il monte è 
superiore alla medesima e la forza la spinge verso il fiume.”  
Aggiunta alla versione del vol. 659: 
“Tanto la casa che la muraglia del mulino ritrovandosi nella medesima situazione 
ch’erano nella Descrizione antecedente dell’anno 1762 ci vorrà la medesima spesa 
di lire581.”  
 
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 Pistoiese, situato sul fiume 
Alimenta poco distante dal sopra descritto, allineato a Michel Angiolo di Ermete 
Butelli di detto luogo. 
117. In una stanza due palmenti, che uno da castagne e uno da grano, consistenti 
in due macine per ciascheduno, cioè fondo e coperchio a quella da grano 
          lire 149.0.0 



118. Due tramoggie con suoi bilichi,     lire   12.0.0 
119. Due ritrecini con suoi puntoni, stili, pali di ferro, stiacciole e cerchietti 
          lire     70.0.0 
120. Due casse dove dalle macine cade la farina,   lire     8.0.0 
121. Un bozzolo di rame e due martelli. Manca un bozzolo, che rifarlo ci vorrà la 
spesa di soldi dieci,       lire      4.0.0” 
 
1778, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali, vol. 16, c. 85 r. 
A di 29 ottobre. 
“ Benedetto Biagiarelli domanda aggiungere un palmento ad un suo mulino. 
Letta la lettera del Clar.mo Sig. Sen.re e Soprassindaco e Soprintendente del di 17 
settembre pass.pross. assieme coll’Istanza di Benedetto Biagiarelli del Popolo di 
Treppio con la quale domandava aggiungere un palmento al molino posto in detto 
Popolo e successiva replica del Sig. Potestà del Montale a cui ex atto avevo il tutto 
trasmesso per l’effetto che infrascritto, dalla quale risulta l’affissione degli Editti 
stati trasmessi secondo il solito e, non sentendo il Magistrato Loro che detta 
aggiunta di palmento non portava alcun pregiudizio ne al Pubblico ne al privato e 
perciò approvarono ed approvano la trasmissione che sopra fatta da me al detto Sig. 
Potestà e prestarono e prestano, per quanto a Loro si aspetta, al detto Biagiarelli 
ogni opportuna facoltà e licenza che sopra stata domandata, semprechè sia fatta la 
stima dal Perito Ingegnere sig. Mattia Ghepardi per potere, a forma della di lui 
Relazione, replicare opportunamente a detto Sig. Clar.mo Sen.re Soprassindaco e 
Soprintendente. Il tutto per Loro legittimo Partito di V.F. 6, C. = .” 
 
1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 136 
senza data 
“Iacopo Biagiarelli di Treppio, Montagna Bassa di Pistoia, domanda licenza a 
VS.Ill.ma e Clr.ma di poter fare un molino con un palmento solo in detto fiume di 
Treppio, luogo detto Le Conche, perciò supplica VS.Ill.a di volerli concedere detta 
Licenza, che della Grazia. 
Detto Treppio è compreso nella Potesteria di Montale. 
Io Iacopo Biagiarelli, mano propria.” 
 
1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 92r e v. 
A di 6 luglio 
“Essendo che l’Ill.mo Sig.re Gonfaloniere e Priori, componenti il Magistrato della 
Comunità del Montale, ci commettessero a noi infrascritti di visitare stimare i tre 
luoghi, uno nel fiume Limentra, in località Lentola, nei beni di Gio. Battista 
Fabbretti, e gli altri due nel fiume di Treppio, uno nei beni di Iacopo e fratelli e figli 
del fu Benedetto Biagiarelli, in luogo detto Le Conche, e l’altro da costruirsi in detto 
fiume nei beni di Pellegrino del fu Matteo Butelli, in località Le Conche di Saracini. 
Quindi è che, trasferitici questo suddetto giorno in tutti e tre sopra nominati luoghi 
e fatte tutte le necessarie osservazzioni , ritroviamo in primo che nissuno dei 
sopradescritti mulini porta pregiudizio a l’altro, che perciò il mulino costruito ne 
fiume Limentra da Gio. Battista Fabbretti del Popolo di S. Maria di Torri stimiamo 
secondo la nostra perizzia e coscienza lire 5; 
il mulino da costruirsi da Iacopo Biagiarelli ne suoi beni nel fiume di Treppio, in 
luogo detto le Conche, stimiamo come sopra lire 5; 
il mulino da costruirsi da Pellegrino Butelli nel fiume di Treppio, ne suoi beni, in 
luogo detto le Conche di Seracini, stimiamo come sopra lire 5. 



A tutte spese de li compratori, in fede della verità” (Seguono le firme degli 
Stimatori)   
 
1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 88 
A di 10 luglio 
“Le rimetto l’ingiunta Istanza d’Iacopo Biagiarelli che domanda di valersi 
dell’acqua del fiume di Treppio per render macinante un mulino ad un palmento 
che si vuol costruire in luogo detto Le Conche, Potesteria del Montale, affinché Ella 
sul presente affare si contenga nel modo individuatole con altre consimili 
precedenti. E resto di V.S.” 
 
1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 99 
A di 14agosto 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Potesteria del 
Montale: 
“Da Benedetto Biagiarelli è stata fatta Istanza per la concessione della Licenza di 
poter aggiungere un palmento ad un suo mulino posto nella Comunità di Treppio, 
con valersi dell’acqua del fiume Alimentra. 
Dai Registri di questa Camera trovo che con lettera de 22 settembre 1778 fu rimessa 
al suo antecessore la domanda del detto Biagiarelli per l’oggetto che sopra, affinché 
fossero affissi gli Editti ed eseguito quant’altro era stato prescritto con altre 
precedenti relative ad Istanze consimili, e segnatamente con quella de 6 agosto 
1776, senza che fino al presente apparisca che sia stato reso conto di un tale affare. 
VS. non lascerà di fare sopra di ciò gli opportuni riscontri e, qualora la domanda 
di detto Biagiarelli fossero stata sospesa, non lascerà di darli il conveniente corso 
nel modo individuato colle accennate precedenti, con render conto in seguito del 
resultato. E resto di VS” 
 
1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 123r. 
A di 17 ottobre 
“Fassi fede per me infrascritto Cancelliere della Potesteria di Pistoia, qualmente per 
deliberazione del Magistrato del Montale del di 9 agosto 1780 fu deliberato quanto 
appresso: 
-accordarsi a Benedetto Biagiarelli la facoltà di aggiungere un palmento al suo 
mulino posto nel fiume Alimentra, luogo detto il Campaccio,, voti favorevoli 6, 
contrari nessuno. 
Qual deliberazione fu preceduta dall’affissione degli Editti, non essendo perciò 
comparso alcuno a reclamare. 
Firmato Cosimo Taverni” 
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 268r 
A di settembre  
“Il Sig.re Iacopo Biagiarelli di Treppio, come livellario di un mulino della Real 
Camera di Pistoia, presentò sotto di  31 agosto 1781 in questo Tribunale una 
scrittura di narrativa e protesta colla quale in sostanza  domanda di essere 
mantenuto e reintegrato al possesso della servitù d’uso del passo dell’acqua per un 
certo tratto sopra i beni di Sebastiano del fu Gio. Gualandi, e marito e legittimo 
amministratore delle doti di Maria di Gregorio Giagnoni, sua consorte, per esserli 
stata  guastata  conferma di dire arbitrariamente la gora o sia fossetto da detto 
Gualandi per cui passavano le acque che riceve detto mulino dal fosso di Lavacchio, 
o sia Cadimagnani per renderlo macinante specialmente nel tempo dell’estate, fu 



notificata al medesimo Gualandi, ed esso presentò sotto di 5 settembre detto una 
scrittura d’eccezioni, dopo la quale in detta causa non sono stati fatti ulteriori 
atti…………” 
 
1793, Arch. di Stato PT, Estimario della Comunità del Montale, Catasto del 
Comunello di Treppio, tomo quinto, vol. 434, carta 85 
“Biagiarelli Biagio di Benedetto di Iacopo: Un mulino andante a due palmenti, di 
quattro stanze e casa separata di stanze cinque dentro il suddetto corpo e confini. 
Stimato scudi centocinquanta.” 
 
1813, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Collina e Carpineta sez. D, partic. 1281Collina e Carpineta sez. D, partic. 1281Collina e Carpineta sez. D, partic. 1281Collina e Carpineta sez. D, partic. 1281 
Un molino e annessi di br. q. 1409 di propr. Biagiarelli Biagio di Biagio di 
Benedetto 
 

 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un molino di br. q. 1409 di propr. Biagiarelli Biagio di Biagio 
1837, Partita 269, 1.2.1837, volt. 5 a  Biagiarelli Simone di Biagio 
 
1843, Arch. Stor. Montale, Ingegn. Di Circondario, Perizie Fabbricati, vol. 292 
“n. 27, Aggiunta di fabbricato a terreno, ingrandimento di una stanza per le 
macine onde acquistare il posto per aumentare un palmento ed al di sopra 
ingrandimento dello stanzone superiore corrispondente. 
Doccie aumentate per la Comunità n. 1 
Totale delle doccie n. 3 
Aumento di Rendita Catastale lire 150” 



 
 
 
1843, Arch. Stor. Montale, Ingegn. di Circondario, Perizie Fabbricati, vol. 292 
“Nota  delle Perizie, Perizia n. 27, Denunzia di Gualandi Giuseppe fu Pellegrino 
come Tutore dei Pupilli Biagiarelli, Treppio: Rifacimenti ad un mulino nel popolo di 
Treppio, luogo detto Campaccio.” 
 
1843, Arch. di Stato PT, Registro degli Arroti, vol. 76 L 
“Arroto n. 30 
Stato di prima impostazione: 
Un terreno a pastura di propr. Biagiarelli Simone di Biagio e Pasquinelli Maria 
Onorabile ved. Di Biagio Biagiarelli, di br. q. 2466, sez. D, partic. 1281. 
Stato dei Cambiamenti: 
Sez. D partic. 1281 pastura di br. q. 2186 e 
Sez. D partic. 3099 fabbricato di br. q. 280 
Affare n. 14978 del 1843, consiste questo nuovo fabbricato, sez. D, partic. 2955,  
nell’ampliazione o ingrandimento di una stanza per le macine onde acquistare il 
posto per aumentare un palmento e, al di sopra, ingrandimento dello stanzone 
superiore corrispondente.” 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1859, Partita 470, 1.10, volt. 185 a Biagiarelli Simone e altri 
1874, Partita 6195s, 1.9, volt. 72 a Biagiarelli Simone e altri 
1929, Partita 6958s, 14.6, volt. 1644 a Biagiarelli Giovanni 
A fabbricati. 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Fabbricati, registro delle Partite 
1875, un molino di propr. Biagiarelli Simone ed altri 
1934, partita 3678s, volt. 2344 del 28.9 a  Biagiarelli Giovanni e altri 
Partita 6724s Nessuno scarico 
 
1939, Arch. di Stato PT, INAIL Servizio Molini 
A di 7 gennaio-XVII 
“Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni, Pistoia 
Oggetto: Elmi Giovanni fu Bernardo- Sambuca 
On/le Ispettorato Corporativo, Circolo di Firenze 
Per l’esame e parere trasmetto l’unita domanda, prodotta dal nominativo in 
oggetto, tendente ad ottenerte l’autorizzazione per la riapertura di un molino in 
Comune di Sambuca P/se. 
    Il Direttore 
    A. Salabè” 
A di 21 marzo-XVII 
“All’Ufficio e Consiglio provinciale delle Corporazioni, Pistoia 
Oggetto: Industria della macinazione – Elmi Giovanni fu Bernardo – Sambuca 
Nel restituire i sottoelencati documenti, sui quali, in seguito ad accertamento, è 
risultato essere riportati dati rispondenti al vero, pregiami riferire che nel Comune 
di Sambuca esistono n. 19 molini dei quali n. 3 proprio nella frazione Treppio 
vicinissima alla località Campaccio dove il sig. Elmi Giovanni intenderebbe 
riattivare il mulino di proprietà del sig. Biagiarelli Comm. Alberto. 



Nel richiamare l’attenzione di codesto on.le Ufficio su quanto dichiarato dal sopra 
menzionato Biagiarelli, si esprime parere contrario alla richiesta concessione 
perché la potenzialità dei mulini esistenti nella zona è più che sufficiente al 
fabbisogno di quella popolazione. 

Il Capo Circolo 
Ing. G. Crescione 

All.: 1 domanda 
       1 pianta del mulino 
       4 moduli contenenti dati sull’attrezzatura del mulino”. 
   
1973, NCEU Sambuca, Fg. 27, partic. 133 
 

 
 


