
6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 48) SAMBUCA/TREPPIO 

 

Anno :  1780 

Mulino  Toninelli    Località:  Fosso di Casa Magnani  

Fiume: Fosso di Casa Magnani  Palmenti:   1 

1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29 

1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29 

1782, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29 

Propr. Toninelli Giovanni fu Michele 

NON COSTRUITO 

 
1780, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 74r. 
A di  ?? Settembre 
“Giovanni del fu Michele Toninelli del Popolo di Treppio, Comunità del Montale, 
umilmente Le rappresenta qualmente decideva di costruire un mulino ad un 
palmento, luogo detto Fosso di Casa Magnani, con valersi dell’acqua di detto fosso, 
Che perciò comparisce d’avanti VS. Ill.ma e Clar.ma domanda che gli sia accordata 
l’opportuna Licenza; che è quanto.” 
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 144r 
A di 9 gennaio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Potesteria di Pistoia: 
“Molto Ill.re ed Ecc.to Sig.re mio C.ssimo, 
Le rimetto le ingiunte due Istanze, che una presentata per parte di Giovanni del fu 
Michele Toninelli del Popolo di Treppio, Comunità del Montale, colla quale 
domanda di valersi dell’acqua del fosso detto di Casa Magnani per render 
macinante un mulino ad un palmento che vuole ivi costruire, e l’altra di Biagio di 
Mario Ulivi che chiede parimente di valersi dell’acqua del divisato fosso per render 
servibile altro mulino che vuole erigere nei propri beni in luogo detto Valdivecci, 
affinché VS., sopra tali Istanze, si contenga nel modo già accennatole con altre 
consimili precedenti; e resto di VS.” 
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 177r. e v. 
A di 12 maggio 
“Giovanni del fu Michele Toninelli del popolo di Treppio, Comunità del Montale, 
Potesteria di Pistoia, umilissimo servo e suddito dell’A.V.R., col più umile ossequio Le 
rappresenta come il supplicante nel decorso mese di settembre 1780 presentò al 
Senator Soprasindaco della Camera delle Comunità un istanza affinché fosse 
permesso al comparente di costruire un mulino ad un palmento nel recinto del 
Popolo di treppio suddetto, nel fosso detto di Casa Magnani. 
Rappresenta ancora come il detto Senator Soprasindaco rimesse l’Istanza del 
Supplicante al Cancelliere della Potesteria di Pistoia il quale ordinò al Podestà del 
Montale di fare affiggere pubblici Editti secondo gl’Ordini: In sequela di detti Editti 
alcuni calunniatori di detto Popolo fecero istanza di voler costruire essi medesimi 
altri mulini su detto fosso per impedire al Supplicante la costruzione del suo 
mulino, quantunque dal medesimo fosse stato comprato, e pagato il suolo, dove 
dovevasi costruirsi il detto mulino, ma, per ignoranza del Supplicante, non era 
stata stipulata l’opportuna scrittura con il venditore, che fu Domenico di Benedetto 
Panichi. Dopo alcuni giorni il detto Panichi gli restituì il danaro percetto per la 
vendita del suddetto suolo al predetto Toninelli e lo vendé ad altri pretendenti di 



costruire altri mulini. Seguito ciò il Supplicante ricercò da altri padronati ed 
ottenne dai Tutori di Fabiano Gualandi la compra di un pezzetto d’effetto per 
costruirvi il suo mulino, come resulta per scritto privato del 12 gennaio 1781; ma 
siccome la costruzione del suddetto mulino non poteva ottenersi se il Supplicante 
non aveva il passo delle acque da altri proprietari per condurre  l’acqua al posto 
dove aveva destinato di costruire il proprio mulino, così domandò ed ottenne 
gratuitamente dai padroni dei beni di dove doveva passare la detta acqua, come 
appare per scritto privato del dì 12 gennaio 1781, esistente nel Tribunale del 
Montale. Atteso quanto sopra, i surriferiti hanno presentato una scrittura nella 
quale esiste e opera  presso di loro un Istrumento nel quale si conviene una 
questione, che il prefato Supplicante non possa in alcun tempo fabbricare mulini nel 
predetto fosso, e questo Istrumento è stato stipulato e quello che è stato stipulato al 
Supplicante dagli stessi che lo hanno venduto al medesimo. 
Che perciò, il supplicante, prostrato al Regio Trono, supplica l’Innata Bontà e 
Clemenza dell’A.V.R. a volersi degnare di ordinare che venga seguito di Giudizio e 
sia esaminato a termini di ragione se detto supplicante Toninelli abbia diritto di 
fabbricare il richiesto mulino, come  superiore a quello che vogliono fabbricare i 
suoi contrari, oppure essere esclusa detta sua piusta domanda, oppure che dal 
Panichi sia stipulato a suo favore il contratto della vendita, come gli fu promesso in 
principio e pagato il danaro. Che della Grazia. 
Per il Supplicante, io Michele Toninelli, suo figlio supplico come sopra.”  
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 178r. 
A di 17 maggio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Magistrato della Comunità del 
Montale: 
“Dopo la precedente de’ 9 gennaio passato prossimo con cui le fu rimessa una 
istanza presentata per parte di Gio. del fu Michele Toninelli, del Popolo di Treppio, 
che chiedeva di valersi dell’acqua del Fosso detto di Casa Magnani per rendere 
macinante un mulino che era nella disposizione di costruire in detto luogo, è stata 
umiliata a S.A.R. una supplica del nominato Toninelli colla quale, esponendo le 
diverse opposizioni promosse nel termine degli Editti contro una tale Istanza e le 
questioni che vertono fra esso e Domenico Panichi per dependenza della vendita di 
certo suolo per costruire il mulino suddivisato convenuta con quest’ultimo, e da esso 
non altrimenti effettuata, domanda che siano esaminate a termini di ragione le 
opposizioni soprindicate come altresì che venga obbligato il Panichi a stipular la 
conveniente scritta del citato pezzo di suolo. VS. farà sapere al Supplicante che non è 
luogo a dare alcun corso alle di lui preci, giacché ciò che chiede per Grazia può 
ottenerlo per giustizia, qualora creda del proprio interesse d’incamminarsene al 
Tribunale competente per averne le dichiarazioni opportune, le quali essendo a di 
lui favore potrò in seguito spedirne l’ordine per la concessione dell’acqua a forma 
della divisata sua; e resto di VS.” 
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 268 r. 
A di  15 novembre 
Per la  notizia richiestami relativamente alla vegliante causa che verte infra 
Biagio di Mario Ulivi e Giovanni Toninelli di Treppio, sono in dovere d’informarla 
che dentro il termine dell’affissione degl’Editti fu presentata in questo Tribunale, 
sotto di 26 gennaio 1781, dall’Ulivi, una scrittura d’eccezioni nella quale si dice 
che costruendo il Toninelli il mulino con valersi dell’acqua del rio detto di Casa 
Magnani, come che questo sarebbe superiore al mulino dell’Ulivi, gli toglierebbe le 



acque per renderlo macinante; hanno proseguiti gl’atti in detta causa, e tenendo 
l’Ulivi pendente lite dato di mano alla costruzione del nuovo mulino in luogo detto 
Valdivecci, con valersi dell’acqua del suindicato Rio di Casa Magnani, domandò 
con sua scrittura de’ 16 agosto 1781 inibirsi al medesimo l’incominciato edifizio, 
conforme con data di detto giorno fu inibita la prosecuzione dell’incominciato 
lavoro, finalmente il Toninelli,, con scrittura de’ 20 settembre ultimo, chiese la 
destinazione dell’accesso al luogo controverso, quale fu accettato dall’Ulivi a 
condizione che lo faccia a proprie sue spese; non è ancora stato eseguito, a quanto 
mi vien detto, che questo lo riscontrerò sulla faccia del luogo che due mulini siano 
incompatibili, nel luogo di cui si tratta, togliendosi l’uno con l’altro l’acqua. 
E ritornandoli i fogli trasmessimi in replica della riveritissima Sua segnata di 6 
novembre 1781, con tutto l’ossequi passo a segnarmi, di VS, Ecc.ma.”  
 

1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 289r. e v. 
A di 6 novembre 
Dal Cancelliere di Pistoia alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“Io ho mancato di replicare alla stimatissima sua de 9 gennaio 1781 e della quale 
mi rimaneva la memoria coll’altra sua de 25 settembre 1781 perché non è 
altrimenti vero ciò che gl’espone  Biagio Ulivi di aver avuto il permesso dalla 
Comunità del Montale di costruire il mulino e di valersi dell’acqua del fosso di Casa 
Magnani, giacché per la presa dell’acqua vi è  una lite  pendente infra detto Ulivi 
ed il Toninelli, che ambedue pretendono di aver fatto acquisto di un effetto per cui 
deve necessariamente passar l’acqua, senza della quale né l’Ulivi né il Toninelli 
posson render macinanti i mulini che ambedue han domandato di poter costruire. 
In queste circostanze io non ho creduto di  riporre alla Magistratura la 
deliberazione per la permissione della costruzione del mulino prima di sentir l’esito 
della  lite, non avendo mancato di far seguire l’affissione degli Editti, secondo il 
solito. 
Passato all’altre Istanze compiegatemi in detta Sua e che riguardano un Ricorso 
fatto a S.A.R. dal detto Ulivi e da Sebastiano Gualandi, io non sarei potuto venire in 
chiaro della verità per esser il Popolo di Treppio diviso in più fazioni, che a 
proposizione dicano la verità. A tal oggetto ne ho scritto opportunamente al Sig. 
Podestà del Montale e gli ritornerò i fogli quando egli mi avrà data la conveniente 
replica; e con tutta la più profonda stima mi dichiaro di VS. Ill.ma.” 
  
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 270r. e v., 275r. 
A di 22 novembre 
Dal Cancelliere di Pistoia alla Camera delle Comunità di Firenze: 
 “Avendo, come le scrissi nell’altra mia del di 6 novembre 1781, scritto al Sig. 
Podestà del Montale per informazioni sopra le due suppliche di Biagio Ulivi e 
Sebastiano si Gio. Gualandi egli con sua responsiva del di 15 corrente mi dice: 
quanto alla Supplica di Biagio Ulivi che dentro il termine  dell’affissione degli 
Editti fu presentata nel Tribunale del Montale per parte di Biagio una sua di 
eccezioni nella quale si dice che costruendo il Toninelli il mulino con valersi 
dell’acqua del rio detto di Casa Magnani, come che questo sarebbe superiore al 
mulino dell’Ulivi, gli toglierebbe le acque per renderlo macinante, e che essendo 
stati proseguiti gli atti ed avendo l’Ulivi, pendente lite, dato di mano alla 
costruzione del nuovo mulino in luogo detto Val di Vecci con valersi delle acque del 
preindicato rio di Casa Magnani, il Toninelli fece inibire al medesimo il 
cominciato lavoro ed ha domandato l’accesso che non è ancora seguito. 



Quanto all’altra supplica di Sebastiano Gualandi mi dice che il sig. Iacopo 
Biagiarelli di Treppio, come livellario di un mulino della R. Comunità di Pistoia 
sotto di 31 agosto 1781 presentò nel Tribunale del Montale una sua di narrativa e 
protesta colla quale in sostanza domanda di esser mantenuto e quantunque 
reintegrato al possesso della servitù ed uso di passo dell’acqua per un certo tratto 
sopra i beni di Sebastiano del fu Gio. Gualandi, come marito e legittimo 
amministratore delle doti di Gregoria Giagnoni sua consorte per esserli stata 
guastata la gora o sia fossetto da detto Gualandi per cui passavano le acque che 
riceve detto mulino dal fosso di Lavacchio per renderlo macinante specialmente nel 
tempo dell’estate e che il Gualandi, sotto di 5 settembre detto presentò una sua  
istanza d’eccezioni e che fino al presente non sono stati fatti ulteriori attività. 
Tanto le devo in ordine alla comandatami informazione e, ritornandole i fogli, mi 
dichiaro con la più profonda stima di VS. Ill.ma.”  
 
1781, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c. 288 
A di 11 dicembre 
Dalla Camera delle Comunità  di Firenze al Cancelliere di Pistoia: 
“Atteso ciò che  VS. rileva con la sua del 6 p.p. novembre caduto rispetto all’Istanza 
di Biagio Ulivi per la nota costruzione di mulino.  
Sta bene che Ella abbia sospesa l’esecuzione degli atti consecutivi alla medesima 
nella circostanza da essere pendente avanti il Giudicante del Montale l’esame della 
opposizione promossa dal Toninelli. 
Quanto poi alle due suppliche remesse informate da VS. con le divisate Sue lettere, 
che una presentata per parte dell’istesso Ulivi e l’altra di Sebastiano Gualandi, con 
le quali in sostanza vien recorso contro il Prete Matteo o sia Iacopo Biagiarelli per 
certa costruzione di un fosso da esso eseguita, che si suppone pregiudiciale al 
mulino del primi, e rispettivamente ai beni del secondo per le cause espresse in detta 
supplica, farà sapere ai nominativi supplicanti che non ha luogo l’intervento di un 
Sovrano Rescritto nel presente Affare, l’esame del quale è d’ispezione del tribunale 
competente a cui non è loro preclusa la strada d’incammenarsene per averne le 
opportune dichiarazioni di giustizia, qualora un tale espediente lo reputino del 
proprio interesse, e resto di VS.”  
 
1782, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 29, c.  450r. e v. 
A di 3 luglio 
“Il presente Podestà per S.A.R. del Montale e luoghi annessi ed a richiesta del sig. 
Biagio del fu Mario Ulivi fa notificare come per suo decreto del di 3 luglio 1782, 
emanato nella causa infra di loro, come in atti, è stato dichiarato come appresso, 
cioè: 
Delibera e deliberando dichiarò e decretò doversi revocare, conforme col  presente 
suo definitivo Decreto revocò e revoca l’inibitoria stata concessa a favore del sig. 
Gio. Toninelli e contro il sig. Biagio del fu Mario Ulivi con Decreto del suo sig.re in 
uffizio del di 6 agosto 1782 relativa alla costruzione del mulino di che detto 
decreto al quale poiché  dichiarò, previe le debite permissioni da ottenere nelle 
forme in coerenza degl’Ordini vigenti, esser lecito e permesso al Sig. Biagio del fu 
Mario Ulivi il proseguire ed ultimare la costruzione del mulino da esso 
incominciato nei suoi propri beni, vocabolo  e Valdivecci, presso il ponte ed il fosso 
detto di Casa Magnani, fermo però sempre stante di dovere detto Sig. Ulivi prender 
l’acqua per servizio di detto mulino dal fosso detto di Casa Magnani sotto il  
Cinghio detto de Colombi, a forma delle indicazioni ed approvazioni fatte e di che 
nell’atto della visita del di 30 aprile 1782, esistente in atti, alla quale. 



Riservato ancora il diritto che si potesse  confermare al Sig. Gio. Toninelli di poter 
costruire, ottenute le debite permissioni secondo gl’Ordini, altro mulino sul suolo 
asserito acquistato dal patrimonio di Fabiano Gualandi denominato Casa 
Magnani, o sia Piaggia del Magnano, presso al rio detto di Casa Magnani, o sia 
Lavacchio, prendendo l’acqua dal rio detto Lavacchio, o sia Casa Magnani, e sul 
confine di Fabiano di Iacopo Ulivi, secondo la dimostrazione fattane, e di che 
nell’accesso del quale. 
Le giuste cause. L’animo suo moventi ambe le parti dalle spese del presente Giudizio, 
assolve ed espone, a riserva di quelle occorse nella spedizione della presente causa, 
dovendo queste pagarsi a metà per ciascheduno, quali tassò e moderando ridusse e 
riduce a sc. 21.12 in tutto e così da doversi pagare e rifare per metà dal suddetto 
Sig. Gio. Toninelli al detto sig. Biagio Ulivi in somma di sc. 10.16 nel termine di 
giorni dieci dal di della notizia del presente Decreto, termine spirato gli rilasciò 
contro ogni opportuna esecuzione che di ragione. 
E con riserva di giorni dieci ad appellarsi dal presente Decreto per chi si credesse e 
sentisse dal medesimo leso ed aggravato, e tutto non solo ma in ogni.” 
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