
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 45) SAMBUCA/TORRI 

 

Anno 1783 

Molino Matteoni        Località   

Fiume:Dx Fosso  del Borroncino (o Macinelle o del Pero),Sx Limentra  Palmenti  1   

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

Propr. Matteoni Martino e Gori Benedetto   

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

Propr. Matteoni Martino 

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

Sez F3 di Torri  e Lentola , partic. 1758 

Propr. Matteoni Giovanni di Martino 

Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, propr. Matteoni Giovanni di Martino 

ROVINATO e ridotto a capanna 
1850, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture Sambuca, vol. L 61, volt. 130 

Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1850, propr. Lensi Domenico di Luigi 

1863, propr. Lensi Amaddio di Domenico 
1868, propr. Mattei Assunta di Luigi 

1869 propr.  Mattei Luigi e altri 

1878, propr. Mattei Domenico e Anselmo fu Luigi e altri 

1888, propr. Mattei Domenico fu Luigi 

1904, propr. Mattei Francesco fu Domenico 

1909, propr. Mattei Giovanni fu Domenico 

1940, propr. Mattei Clementina, Maria e Fanny fu Domenico 

1973, NCEU Fg. 48, non presente 
 
1783, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali, vol. 16, c, 188 v. 
A di 19 maggio 
“Istanza del Matteoni e Gori per l’edificazione di un nuovo mulino sulle acque del 
fosso Borroncino in Torri. 
Letta parimenti a Loro Adunati la comparsa istanza in nome e per interesse di 
Martino del fu Gio. Matteoni e di Giuseppe di Benedetto Gori, colla quale 
domandavano le opportune facoltà di costruire un mulino in detto Comunello, in 
suolo di loro pertinenza, con valersi delle acque del fosso detto Borroncino. 
Deliberano, deliberando, con Loro legittimo partito di V. F.  6, tutti favorevoli, 
decretarono doversi notificare al pubblico una tal domanda per mezzo di 
opportuna affissione di Editti e con la solita assegnazione di termine a ricorrere per 
chi si sentisse aggravato. Beninteso che, non essendo in detto termine presentati 
ricorsi, si proceda alla stima della presa delle acque per mezzo dei Periti Francesco 
Seccherelli e Sabatino Toninelli.” 
 
1783, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali, vol. 16, c, 190 v.. e 191 r. 
A di 18 giugno 
“Editto per un mulino da costruirsi di nuovo ne beni di Martino Matteoni e Giuseppe 
Gori, sul fosso di Borroncino in Torri, stato affisso sotto di  odierno.  
Di commissione dei Sig.ri Residenti nel Magistrato del Gonfaloniere e Priori della 
Comunità del Montale ed in vigore di decreto del di 19 maggio ultimo 1783 si fa 
pubblicamente intendere qualmente da Martino del fu Giovanni Matteoni e 



Giuseppe di Benedetto Gori, ambi di Torri, con loro scrittura d’Istanza esibita presso 
gli atti della Cancelleria è stata domandata la facoltà di poter costruire un mulino 
a un palmento, in un suolo di loro pertinenza,  situato in detto Comune, con valersi 
delle acque del fosso denominato Borroncino.  
Che perciò, chiunque si sentisse aggravato dalla costruzione di detto nuovo edifizio 
o dalla presa delle acque di detto torrente, potrà esibire le opportune doglianze 
presso gli atti della predetta Cancelleria nel tempo e termine di giorni venti, che ne 
sarà fatto quel che sarà creduto di ragione. E’ tutto.” 
 
1783, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali, vol. 16, c. 192 r. 
A di 26 giugno 
“Sospensione della facoltà domandata da Matteoni per la costruzione di un nuovo 
mulino in Torri. 
Letta l’Istanza di Romeo Batistini e Gio.  Turchi sopra i pregiudizi della costruzione 
del nuovo mulino domandata da Martino Matteoni, dichiararono che si sospenda 
di accordare la domandata facoltà fino a che detto Matteoni non abbia fatto 
dichiarare da chi si aspetta levarsi i reclami fatti dai primi. Con partito di V. F. 6, 
tutti favorevoli.” 
 
1784, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 17, c. 62 v. 
A di 8 ottobre 
“Attesa la denunzia esibita nel Tribunale del Montale per parte di Giovanni Turchi 
e Romeo Batistini e relativa alla contradizione  tempo fa fatta a Martino Matteoni  
per l’apertura di un nuovo mulino in Torri, accordarono a detto Matteoni ogni 
opportuna facoltà di aprire detto molino, a condizione, peraltro, che quando sarà 
il medesimo ridotto macinante ne faccia l’opportuna denunzia per gli atti della 
Loro Cancelleria. Con Partito di voti 5, tutti favorevoli.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite, Sez F3 di Torri  e Sez F3 di Torri  e Sez F3 di Torri  e Sez F3 di Torri  e 
Lentola , partic. 1758Lentola , partic. 1758Lentola , partic. 1758Lentola , partic. 1758    
 
1820, propr. Matteoni Giovanni di Martino, una capanna di br. q. 79 





 
1850, 28.6, camp. 1885, volt. N. 130 a Lensi Domenico di Luigi 
 
1850, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture Sambuca, vol. L 61, volt. 130 
“Lensi Domenico di Luigi, camp. 1704, che stacca dal conto di Matteoni Giovanni di 
Martino, camp. 1885, ha richiesto in persona di voltare gl’infrascritti beni: 
……………omissis……………….. 



un appezzamento di terra, cioè un molino rovinato con bottaccio e cigno con cortili 
annessi, luogo detto Bacio dei Pigoni o sia Ma gatte, posto in Torri…..” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1863, 2.11, camp. 1704, volt. 201 a Lensi Amaddio di Domenico 
1868, 2.7, camp. 1251s, volt. 35 a Mattei Assunta di Luigi 
1869, 23.2, camp. 5864s, volt. 2 a Mattei Luigi ed altri 
1878, 22.11, camp. 5925s, volt. 215 a Mattei Domenico e Anselmo fu Luigi ed altri 
1888, 27.1, camp. 8572s, volt. 60 a Mattei Domenico fu Luigi per divisione 
1904, 17.6, camp. 11860s, volt. 115 a Mattei Francesco fu Domenico 
1908, 19.4, camp. 18903s, volt. 1258 a Mattei Giovanni fu Domenico 
1940, 9.2. camp. 20656s, 28277s, volt.  135 a Mattei Clementina, Maria e Fanny fu 
Giovanni. 
 
Dal  Catasto  Leopoldino del 1820 ca. al 1940 questoedificio è stato sempre accampionato come capanna, anche se, 

almeno in origine, si trattava di un molino, ancorché rovinato fin da prima del 1850. Può anche darsi però che il molino 

fosse rovinato  e ridotto a capanna fin da prima della stesura del Catasto Leopoldino. 

 

1973, NCEU Fg. 48 
 

 
 


