
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 46) SAMBUCA/TORRI 

 

Anno 1776 e 1783 

Molini Turchi     Località La Tinta (a valle dell’Acqua) 

Fiume  Sx Limentra di Lentula  Palmenti 1+ 1 e 1 

1776, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali Sambuca, vol. 16  

Propr. Turchi Agostino 

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

1783, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 17 

1783, Aggiunta altro mulino ad 1 palmento 

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

Propr. Turchi Giovanni 

1787, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
Propr. Turchi Giacinto fu Matteo 

1793, Arch. di Stato PT, Estimario Comunità del Montale, tomo 4, vol. 433 
          Catasto del Comunello di Torri  

1798, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 20 
Aggiunto 2° palmento  

1803, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 22 
Propr. Turchi Matteo 

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

Torri  e Lentola Sez. F3, partic. 1773 e 1774 

1813, propr. Turchi Matteo di Agostino 

1842, propr. Turchi Bartolomeo, in parte  e Anacleto, in parte 

1847, propr. Turchi Bartolomeo e Turchi Anacleto 

1847, Arch. di Stato PT, Registro degli arroti, vol. 77 L,  

Propr. Turchi Bartolomeo e Anacleto 

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

1875, propr. Turchi Anacleto di Matteo, in parte e Turchi Pietro, Giorgio e Gaetano fu Bartolomeo, 

in parte 

1888, propr. Turchi Leopoldo e altri fu  Anacleto 

1904, propr. Turchi Leopoldo e altri e Turchi Domenico 

1907, propr. Turchi Francesco e altri fu Matteo 
1917, propr. Turchi Francesco 

CESSATA ATTIVITA’ 
1956, propr. Turchi Amabile e altri 

1970, NCEU Sambuca, fg, 48, partic. 90 e 91 
 
1776, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali, vol. 16, c. 37 v. 
A di 5 luglio 
“Fu letta l’Istanza di Agostino Turchi di Torri e la lettera del Chiar.mo Sig. Senatore 
Soprassindaco del di 2 luglio stante, commessero a me Cancelliere scriversi lettera al 
Sig. Podestà perché faccia  affiggere i pubblici Editti contenenti che si da luogo a 
chiunque di dire quant’occorre contro la detta Istanza concernente l’erezione di 
un nuovo mulino.” 
 
1783, Arch. di Stato PT, Atti Magistrali vol. 16, c. 193 r. 
A di 17 marzo 
“Sentita l’Istanza di Giovanni Turchi circa la fabbricazione d’un nuovo mulino in 
Torri, ordinarono affiggersi opportuni Editti, con Partito di voti 6 tutti favorevoli.” 



1783, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 17, c. 10 r.  
A di 6 settembre 
“Di commenda dei SS. Residenti nel Magistrato Comunitativo di Montale ed in 
vigore di Decreto del di 26 giugno ultimo passato si fa pubblicamente intendere 
come da Gio. del fu Matteo Turchi di Torri, con sua  lettera d’ istanza esibita negli 
atti della Cancelleria, è stata domandata la facoltà di poter costruire un mulino 
ad un palmento nei propri di lui beni in detta Comunità, sotto altro mulino di sua 
proprietà, con valersi delle acque del Fosso detto del Mulinaccio, che sono di rifiuto 
del suddivisato mulino; che perciò, chiunque si sentisse aggravato dalla costruzione 
del nuovo edifizio, e dalla presa delle acque da detto torrente, potrà presentare le 
opportune sue doglianze presso gli atti della predetta Cancelleria, nel tempo e 
termine di un mese, che ne sarà fatto quel capitale che sarà riconosciuto di 
ragione. E’ tutto.” 
 
1783, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 17, c. 17 r. 
A di 10 settembre 
“Comunicata agli Adunati una lettera del Sig. Auditore alle Regalie e Reali 
Possessioni del di 10 settembre 1783, diretta a me Cancelliere, con cui domanda di 
essere informato della sospensione ottenuta nel Tribunale del Montale da Martino 
Matteoni e Giuseppe Gori di Torri per la prosecuzione di un mulino da costruirsi di 
nuovo alle istanze di Gio. Turchi. E sopra il tenore di detta lettera e rappresentanza 
fatta dai detti Matteoni e Gori ricorrenti, tenuto infra di  loro maturo discorso, 
commessero a me Cancelliere di replicare che la disputa fra i suddetti ed il Turchi, 
consistendo nella presa delle acque, che dovendo prima servire al nuovo mulino, 
verrebbe a pregiudicare alla macinazione del vecchio, non hanno creduto alla loro 
facoltà di risolvere su questa vertenza, ma bensì di rimettersi a quanto sarà 
dichiarato su tal proposito da un Giudice competente.” 
 
1784, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 17, c. 22 v. 
A di 11 maggio 
“Alle istanze di Gio. Turchi di Torri, colle quali esponendo che nel tempo assegnato 
nella notifica trasmessa in sequela del mulino, che domandò di costruire di nuovo, 
non erano comparsi ricorrenti, richiedeva che dal Magistrato gli venisse accordata 
l’opportuna facoltà per tal costruzione, aderirono detti SS. Adunati, con Loro 
Partito di voti 5 tutti favorevoli, bene inteso che detto Turchi sia tenuto a 
denunziare alla Cancelleria il compimento di detta fabbrica subito che sarà la 
medesima in stato di macinare.”  
 
1787, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
A di 4 marzo 
“     Decreto 
Ordinò affiggersi pubblici Editti in Torri riguardante la notificazione d’un nuovo 
mulino con un solo palmento, ed a canale aperto, che intende fabbricare Giacinto 
del fu Matteo Turchi, nei propri di lui beni posti nel Popolo di Torri, in luogo detto 
Borroncino, con valersi dell’acqua contigua, e con l’assegnazione del termine di 
giorni quindici a chiunque avesse da dire ed opporre contro detta nuova 
edificazione, e rilevare se possa pregiudicare al Pubblico e privato interesse, a 
presentare in scritto le necessarie doglianze e istanze contenenti dette opposizioni e 
pregiudizi con l’opportune giustificazioni per farsene quel capitale che di ragione, 
detto termine spirato sarà provveduto a dare opportuna facoltà a detto Turchi per 
detta costruzione. E’ tutto.” 



Aggiunta in calce: 
“A di 19 marzo 1787 fu pubblicato il suddetto Editto in Torri fatto in data 4 marzo 
del suddetto tenore e rilasciato affisso in detto luogo come prescritto, anco ciò 
eseguito al solito posto.” 
 
1787, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
Senza data 
“D’avanti agli Ill.mi SS.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità del 
Montale comparisce 
Giacinto del fu Matteo Turchi di Torri, Comunità del Montale, e rappresenta alle 
SS.rie LL. Ill.me come fino sotto di 19 marzo 1787 furono affissi Editti pubblici per gli 
atti del Sig. Podestà del Montale ad Istanza del Comparente relativi alla 
costruzione d’un mulino che il Comparente intendeva erigere e fabbricare nei 
propri beni in Torri, e precisamente in luogo detto il Borroncino, e nei medesimi fu 
assegnato il termine di giorni quindici a chi avesse avuto da dire, ed opporre, 
contro detta costruzione, come da detti Editti, copia dei quali esibisce come 
latamente apparisce, e, non essendo comparso alcuno in detta termine a reclamare 
o dir contro, procedé il Comparente alla costruzione di detto mulino, ad ora mai 
reso macinante, onde avanti le SS.rie LL. Ill.me fece, e fa reverente Istanza 
accordargli al Comparente la presa dell’acqua del fosso detto il Borroncino, ossia 
del Mulinaccio, per renderlo macinante, ed in seguito renderne conto per mezzo del 
Sig. Cancelliere Comunitativo, a quelli Uffizi necessari acciò sia imposto alla solita 
tassa annuale del mulini. E’ tutto in ogni.” 
 
1793, Arch. di Stato PT, Estimario Comunità del Montale, tomo 4, vol. 433 
          Catasto del Comunello di Torri, carta 286 
Turchi Agostino di Matteo 
“Una gualtiera e mulino annesso, con corte, l.d. Pianelli del vivaio, confina a 1° 
Limentra, 2° Gio. Batistini, 3° Pasquino Pavoni, 4° fosso….” 
 
1793, Arch. di Stato PT, Estimario Comunità del Montale, tomo 4, vol. 433 
          Catasto del Comunello di Torri, carta  291 
Turchi Iacinto di Matteo 
“Una selva con mulino ad un sol palmento a doccia e d’una sola, l.d. Boroncino, 
confina a 1° fosso, 2° Dom. Gori, 3° Silvia Fabbretti, 4° Maria Turchi, 4° Franco 
Gioffredi, 6° Francesco Bettini, 7° e 8° Gio. Turchi….” 
 
1798, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 20, c. 187 r. 
A di 27 giugno 
“Veduta la lettera d’istanza di Matteo Turchi con la quale, in sostanza, 
denunziando avere fino dall’anno 1789 costruito un mulino, ora a due palmenti, 
sul fiume Limentra, in luogo detto La Tinta, Comunità del Montale, in sequela della 
facoltà concessagli con Partito Magistrale del di 11 maggio 1784 e antecedente 
Editto pubblico de’ 6 settembre 1783, ordinato affiggersi con Partito de’ 26 giugno 
1783 detto, domandava nuovamente impostarsi nel Dazzaiolo per il pagamento 
della dovuta tassa, atteso, dopo la costruzione, averlo reso macinante, con quanto. 
Veduto l’antedetto Partito e precedente Editto del tenore, deliberano deliberando 
aderirono nel certificare della già  seguita costruzione del mulino di che si tratta, 
a due palmenti, e perciò, senza pregiudizio del dazio decorso a favore della 
Comunità negli anni arretrati, e previe le stime da farsene a tutte spese di esso 
Turchi dal Sig.re Pietro Signorini Perito, con l’opportuna Relazione, ordinarono 



detto mulino addaziarsi all’Estimo per la somma resultante  da detta Perizia; e 
senza pregiudizio delle tasse dovute alla Camera delle Comunità negli anni decorsi 
dal 1789, previa remissione dell’antedetto Editto e Partito, parteciparsi la predetta 
costruzione di mulino a due palmenti al Clar.mo Sig. Sen. Soprassindaco all’oggetto 
che venga finalmente descritto nella tassa opportuna a forma degli Ordini. E tutto 
con Partito di voti favorevoli cinque, contrari nessuno.” 
 
1803, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 31, c. 411 r. e v. 
A di s.d. 
“Davanti alle Sig. Loro Ill.me Gonfaloniere e Priori del Magistrato del Montale 
comparisce 
Matteo Turchi, per se e per tutti i passeggianti, e rappresenta alle Signorie loro e 
domanda il risarcimento del ponte presso il molino di detto Turchi, e cavalca il 
fiume Limentra e fa comodo al suddetto Istante ed a tutto il comune di Torri per 
andare alla Città di Pistoia ed al suddetto molino. Il suddetto ponte è stato 
fabbricato dalla suddetta Communità  e non par che convenga a lasciarlo rovinare 
per poi doverlo rifare di nuovo giacché ora con una piccola spesa si rimette in buon 
grado. Il difetto di detto ponte non è altro che scalzato alla pilla di detto ponte e 
non può sussistere senza rincalzo. 
Mentre resto con tutta la stima e mi do l’onore di riverire le Sig.rie Loro, sperando la 
grazia, e mi dico 
Io Matteo Turchi mano propria.” 
 
Nota a tergo: 
“A di 11 maggio 1803 
Il Sig. Francesco Signorini, Provveditore di Strade della Comunità del Montale 
verifichi, esamini e referisca l’occorrente.” 
 
1803, Arch. Stor. Montale, Partiti e Deliberazioni, vol. 22, c. 123 
A di 11 maggio 
“Di poi rimessero al suddetto Perito Signorini l’Istanza di Matteo Turchi di Torri che 
domanda il resarcimento del ponte presso il molino di pertinenza di detto Istante 
che cavalca il fiume Limentra, perché visiti, esamini e referisca , con Partito di V.F. 
6, C.==”  
  
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite, Torri  e Torri  e Torri  e Torri  e 
Lentola Sez. F3, partic. 1Lentola Sez. F3, partic. 1Lentola Sez. F3, partic. 1Lentola Sez. F3, partic. 1773 e 1774773 e 1774773 e 1774773 e 1774    
 
1813, una casa e annessi di propr. Turchi Matteo di Agostino (trattasi invece di molino) 



 
 

1842, partita  2787, volt. 93 a Turchi Bartolomeo, in parte  e Anacleto, in parte 
1847, partita 2869, volt. 153 e 153 del 28.10 divisione proprietà fra Turchi 
Bartolomeo e Anacleto, come da arroto n. 57 del 1847 
 
1847, Arch. di Stato PT, Registro degli arroti, vol. 77 L 
“Arroto n. 57, anno 1847 
Stato di prima impostazione: 
Casa e annessi  di br. q. 1356,sez. F partic. 1773 e 1774, di propr. Turchi Bartolomeo 
e Anacleto. 
Stato dei cambiamenti: 
Casa, resede e annessi, di br. q. 1321, sez. F partic. 1773 parte e fabbricato, di br. q. 
35, sez. F partic. 1774; questa porzione di casa, in comune fra i condividenti 
Bartolomeo e Anacleto Turchi, consiste in una stanza ad uso di molino a un solo 
palmento ed una stanza ad uso di gualchiera con due pile e suoi attrezzi. Gora, 
bottaccio e resedi. 
Fabbricato e resedi sez. F partic. 1773 parte: la presente porzione di casa 
comprende……..” 
 
Arch. di Stato PT, Campione Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Casa e molino e tintoria su 2 piani e 2 vani di propr. Turchi Anacleto di 
Matteo, in parte e Turchi Pietro, Giorgio e Gaetano fu Bartolomeo, in parte. 



 
 
1888, partita 867, volt. 208 del 6.6 a  Turchi Leopoldo e altri fu  Anacleto 
1904, partita 3132s volt. 150 del 14.8, molino e tintoria a Turchi Matteo  
1904, partita  92s, volt.  147 del 14.8, casa a Turchi Domenico 
1907, partita 3203s, volt. 48 del 31.8 a  Turchi Francesco e altri fu Matteo 
1917, partita 3966s, volt. 464 del 28.6 a  Turchi Francesco 
CESSATA ATTIVITA’CESSATA ATTIVITA’CESSATA ATTIVITA’CESSATA ATTIVITA’    
1956, partita 3443s, volt. 1102 del 31.5 a Turchi Amabile e altri 

 
1970, NCEU Sambuca, fg, 48, partic. 90 e 91 
 

 
 

 
 

 
 



Disegno dal volume Le Limentre di B. Holmes, 2006 

 

 


