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6C) COMUNITA’ DELLA SAMBUCA 

SK 49) SAMBUCA/TREPPIO 

 

Anno   1790 

Mulino  Butelli e Panichi  Località: La Cigna  o Castelare 

Fiume    Limentrella   Palmenti     

1790, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 

1791, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 

Propr. Butelli Antonio di Santi e Panichi Giuseppe fu Biagio 

NON COSTRUITO 

 
1790, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
A di 10 aprile 
“Davanti Gl’Ill.mi SS. Gonfaloniere, Priori e Consiglieri rappresentanti la Comunità 
del Montale 
compariscano Giuseppe del fu Sig. Biagio Panichi e Antonio del fu Santi Butelli, 
tutti del Popolo di Treppio, ed espongono alle SS. Loro come desiderano i Comparenti 
di fabricare  un mulino dentro a i suoi propri beni, in luogo detto Il Castelare, con 
prendere l’acqua dal fiume Limentrella, in luogo detto La Cignia, dentro parimenti 
i confini de i Comparenti. 
Che perciò fano reverente Istanza davanti alle SS.Loro Ill.me per riceverne la Grazia 
e gli ordini che si aspettano per un simile lavoro, che della Grazia. 
Io Giuseppe del fu Biagio Panichi suplico per quanto sopra. 
Io Antonio del fu Santi Butelli suplico per quanto sopra e per non sapere scrivere lo 
fa per me Giuseppe Panichi.” 
    
1791, Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
A di 20 giugno 
Dal Cancelliere della Sambuca al Cancelliere della Potesteria di Pistoia: 
“In questo infrascritto giorno è stato pubblicato, nella Sambuca ed in Treppio, ed 
affisso l’Editto commesso dal Magistrato Comunitativo del Montale con Decreto de’ 7 
giugno andante, in ordine alla Istanza fatta  per parte di Giuseppe del fu Biagio 
Panichi ed Antonio del fu Santi Butelli di Treppio che domandano la facoltà di 
costruire un mulino nel proprio suolo, con prendere le acque dal torrente 
Limentrella; e per, con detto Editto, previa la notifica di quanto sopra, è stato 
assegnato il termine di giorni quindici a reclamare a chi si sentisse aggravato da 
detta costruzione di mulino e presa di acqua con presentarne a codesta Cancelleria 
le formali ed opportune istanze, colla comunicazione che, detto termine spirato, 
non si sarebbero più ricevute, ne ammesse, e qualora sarebbe stato luogo ad un  
interpretazione per via amicabile accomodamento prima di rimettersi le parti a via 
judiciale. 
Essendo stato quanto sopra eseguito per parte di Pietro Cappelletti, Messo della 
Comunità. 
Di tanto sono  d’avviso mentre con tutto il rispetto ho il vantaggio di confermarmi, 
di VS. Ill.ma.”    
 
1791 , Arch. Stor. Montale, Carteggio e Atti, vol. 30 
A di ?? 
“D’avanti compariscono 
Antonio e Camillo, fra di loro fratelli e figli del fu Santi Butelli di Treppio, e 
rappresentano a VS. Ill.ma come avendo presentito che per parte di Giuseppe del fu 
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Biagio Panichi di Treppio furono fatti affiggere Editti Pubblici per la costruzione di 
un nuovo mulino nel Popolo di Treppio, in luogo detto il Castellano, da prendersi 
l’acqua dal fiume Limentrella, e siccome esso Panichi non può divenire 
all’esecuzione di esso senza pregiudizio dei comparenti per dovere passare l’acqua 
di detto fiume per il terreno di detti Butelli, con grave danno di essi, e per di più, 
per poter prendere l’acqua di detto fiume vi abbisogna un riparo o steccaia per fare 
alzare l’acqua ad un maggior livello e potendo detto fiume per l’impedito corso 
pregiudicando molto ai beni di detti Comparenti. Così per provvedere in punto ai 
propri interessi fecero e fanno Istanza per il rigetto e per altre strade legittime e 
necessarie impedirseli detta costruzione e fabrica di mulino per le ragioni 
sopraesposte e non accordarseli licenza, o accordato inibirseli a esso Panichi non 
ardisca incominciare alcun lavoro riguardante detta fabrica di mulino in 
pregiudizio di essi Comparenti e frattanto notificarsi detta inibitoria a detto 
Panichi nelle forme e riguardo alle spese in ogni.” 
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