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N. Proprietario Località Destinazione Q.tà Fiume Descrizione 

1 Lenzini Domenico 

del fu Antonio 

Piteglio Lolle Mulino 1 palm. Rio Torbecchia Il dicontro palmento macina a nero o castagne 

d’inverno soltanto e non sempre, attesa la scarsità 
d’acqua 

2 Migliorini 
Francesco di Carlo 

Piteglio I Pratacci 
vicino alla strada 

che va a Prunetta 

Mulino 1 palm. Rio Buio Il dicontro palmento a nero macina  nell’inverno 
soltanto, attesa la scarsità dell’acqua in estate e vi 

esiste un piccolo bottaccio con tromba a cascata 
che nell’estate è quasi inutile 

3 Detto Detto Mulino 2 palm. Rio Buio Dei dicontro due palmenti uno è a tromba a 
cascata, a bianco e l’altro è a canale, a nero, e 

non macina che nell’inverno e quando è pieno il 
bottaccio  di quello superiore. E’ stato tutto 

l’edificio posto lire 4 poiché, essendo a due 
palmenti, è la minor tassa che si,possa imporre. 

4 Fanoi Giuseppe e 
Pietro di Antonio 

Piteglio La Liese 
sulla strada che va 

alla Liesina 

Mulino  2 palm. Rio Omicio e rio 
Buio 

I dicontro due palmenti, ambidue a nero o 
castagne, ricevono le acque riunite del rio Buio e 

rio d’Omicio per mezzo di due gore che si 

riuniscono prima di entrare in mulino, e mentre 

le acque sono abbondanti possono macinare tutti 

e due, ma nelle siccità, che spesso vi esistono in 

questi Rii, non ne macina nessuno. Uno dei due 

palmenti è a tromba  a cascata e l’altro è a canale. 

Questo mulino poi, come tutti gli altri in queste 

vicinanze, lavora poco anche per la quantità dei 

mulini dirimpetto a piccola popolazione. 

5 Detto Detto Mulino 2 palm. Rio Omicio e rio 
Buio 

I dicontro due palmenti a carico, uno è a bianco e 
l’altro a nero, ricevono le acque riunite dei due rii 

che sopra, essendo il rifiuto del suddetto mulino, 
e sono soggetti ai medesimi inconvenienti. 

 

 



 

6 Maffucci Giuseppe 

di Pietro 

Piteglio La Cava Mulino 2 palm. Fiume Liesina e 

riceve le acque del 

Rio Buio 

I dicontro due palmenti a carico, uno a bianco e 

l’altro a nero, ricevono le acque riunite dei due rii 

che sopra, essendo il rifiuto dei suddetti due 

mulini Fanoi. Sono soggetti ai medesimi 

inconvenienti ed inoltre la strada per accedervi è 
incomoda. 

7 Belli Alessio e 
Zaccheria del fu 

Niccolao 

Piteglio Alla Selva 
a circa un miglio 

distante dal castello 

Mulino 2 palm. Fiume Liesina e 
riceve le acque del 

Rio Buio 

I dicontro due palmenti ricevono le acque della 
Liesina  ed il rifiuto degli altri mulini 

proveniente dal rio Buio che si uniscono con 
quelle. Uno di questi è a tromba e l’altro a canale 

e sono ambidue a nero. Per la quantità dell’acqua 
potrebbe macinarne uno continuamente ma 

lavorano poco per la mancanza del genere, attesa 
la quantità dei mulini in  poca popolazione ed 

inoltre la strada per accedervi è scoscesa.. 

8 Detti Detto Mulino 1 palm. Detti Il dicontro palmento che riceve le acque di rifiuto 

del suddetto è a tromba a cascata ed è a bianco. 

Per la quantità dell’acqua può macinare sempre, 

in qualunque tempo, ma lavora poco per 

mancanza del genere come sopra. 

9 Migliorini 

Francesco di 

Giovanni 

Piteglio nei Piani a 

un miglio dal 

castello 

Mulino  3 palm. Fiume Liesina I dicontro tre palmenti senza cascata ricevono le 

acque di rifiuto dei mulini dei Belli. Due sono a 

nero ed uno è a bianco. Per la quantità dell’acqua 

ne può macinare uno continuamente, e spesso 

due, non potendo però mai andare tutti tre 

insieme, ma macinano poco attesa la solita 

mancanza del genere. La strada poi per accedervi 

è scoscesa.                                                                         

 

10 Cini giovanni e 
Cosimo  

La Lima Cartiera 6 docce, 2 
pile, 2 

docce a 

cilindro 

Fiume Lima Tutte le acque riunite dalla gora mandano il 
rotore dei magli. Prima di entrare in cartiera le 

acque si ripartono in numero di sette docce, che 

una manda il cilindro e le altre alimentano le pile. 



Sebbene la gora sia perenne tutte le sette docce si 

possono ridurre a tre 

11 Conservatorio di 

Popiglio 

Popiglio al molino 

della Lima 

Mulino 3 palm. Fiume Lima I dicontro tre palmenti, esistendo sul fiume Lima, 

potrebbero macinare continuamente poiché, 

essendo questo fiume perenne, è capace di 

mandarli tutti, ma nelle piene d’inverno, 
portando via spesso i ripari per la presa 

dell’acqua, non  risultano atti alla macinazione 
che nell’estate ad acque basse. 

12 Pupilli Gio. 
Angiolo di Gio 

Domenico 

Popiglio I Canapali Mulino 3 palm. Fiume Torbida Dei dicontro tre palmenti, due a nero e uno a 
bianco, nell’inverno ne possono  macinare due, 

atteso l’avere l’ acqua una gran cascata e 
nell’estate, per la di lei mancanza, non potrà 

macinare che a stento quello a grano perché, 
essendoci la tromba acquista forza. 

13 Benedetti Giuseppe 
di Pietro 

Popiglio I Canapali Mulino 2 palm. Fiume Torbida Dei dicontro due palmenti a castagne ne macina 
uno soltanto, giacchè all’altro manca la così detta  

ritrecina; esistendo questa ad un palmento 

soltanto, per essere l’altro inutile attesa la 

mancanza dell’acqua che spesse volte non manda 

neppure il solo palmento montato. 

14 Niccolai Antonio 

Rettore del 

Conservatorio di 

Popiglio 

Popiglio I Canapali Mulino 1 palm. Fiume Torbida Il dicontro palmento, come tutti gli altri sulla 

Torbida è soggetto alla mancanza d’acqua 

nell’estate, ed è a nero o castagne 

15 Benedetti 

Francesco di 
Giuseppe 

Popiglio La Costa Mulino 1 palm. Fiume Torbida Il dicontro palmento di mulino a nero o castagne 

è soggetto alla solita scarsità d’acqua nell’estate. 

16 Detto Popiglio La Costa  Mulino 1 palm. Fiume Torbida Dal dicontro palmento di molino è stata levata la 
ritrecina ed i ferramenti ma, essendo sempre un 

palmento di molino, si pone nell’ultima classe.                                     
 

 
 



 

 

17 Coli Domizio, 

Domenico e 

Giovanni fu 

Bartolomeo 

Popiglio La Costa 

presso la via di 

Canapali 

Mulino 2 palm. Fiume Torbida I dicontro due palmenti a castagne, sebbene 

abbiano una cascata, essendo però piccola, 

nell’estate, attesa  la scarsità d’acqua, non ne 

macina neppure uno. Ad uno di questi mancano 
anche i ferramenti per essere stato riconosciuto 

inutile. Ciò non ostante, i palmenti essendo due, 
si considerano ambidue dell’ultima classe. 

18 Sozzi prete 
Giovanni, 

Bartolomeo di 
Giuseppe 

Popiglio La Costa 
vicino al castello 

Mulino 1 palm. Fiume Torbida Il  dicontro palmento macina nell’inverno 
soltanto, attesa la mancanza dell’acqua, ed esser 

da castagne o a nero 

19 Benedetti Giuseppe 
di Pietro 

Popiglio La Costa 
vicino al castello 

Mulino 1 palm. Fiume Torbida I dicontro palmento è soggetto a mancanza 
d’acqua e però non macina che nell’inverno ed è 

a nero o castagne 

20 Migliorini Nicola, 

Antonio di Pietro 

Popiglio I Mulinelli 

sulla via che sale 
alla Veduta 

Mulino  1 palm. Fiume Torbida Il dicontro palmento macina nell’inverno 

soltanto, attesa la mancanza dell’acqua sebbene 
vi sia la tromba ma a piccola cascata ed è a nero 

o castagne. 

21 Tedeschi Casimiro Popiglio I Mulinelli 

sulla via che sale 

alla Veduta 

Mulino 2 palm. Fiume Torbida I dicontro  due palmenti macinano nell’inverno 

soltanto attesa la mancanza dell’acqua sebbene vi 

siano due trombe a piccola cascata,  ed anche 

allora non ne macina che uno solo , eccettuato in 

occasione di abbondanza generale di acqua, che 
allora vanno tutti e due. Uno è a bianco e l’altro  

a nero 

22 Sozzi Iacopo di 

Giuseppe 

Popiglio al Ponte 

vicino al ponte di 
Popiglio 

Mulino 1 palm. Fiume Torbida Il dicontro palmento di mulino con bottaccio va 

nell’inverno continuamente e nell’estate a 
bottacciate onde, poco o assai, può lavorare in 

tutti i tempi dell’anno ed è a bianco. 
 

 
 



 

 

23 Detto Detto Mulino 1 palm. Fiume Torbida Il dicontro palmento macina nell’inverno, ma 

nell’estate può lavorare poco, non per mancanza 

dell’ acqua, potendosi macinare a bottacciate  in 

tutti i tempi al vuotarsi del bottaccio del mulino 
superiore, del medesimo proprietario, ma per 

essere a nero o castagne. 

24 Coppi Giovanni 

Domenico 

Crespole La Doccia 

presso la strada da 
Piteglio a Crespole 

Mulino 1 palm. Fosso Doccia o 

Folognolo 

Il dicontro palmento, attesa la mancanza  quasi 

totale dell’ acqua, non macina che in occasione 
di piena per pioggia. Si impongono lire due 

perché, secondo la legge, non si può mettere di 
meno, perché non meriterebbe neppure tanto. 

25 Paperini Vincenzo Crespole La 
Lanciolana presso la 

strada da Pescia a 
Calamecca 

Mulino 3 palm. Fiume Pescia 
all’imboccatura 

della Lanciolana 

I dicontro tre palmenti a cascata e bottaccio, sul 
fiume Pescia, sono soggetti a mancanza d’acqua 

nell’estate di modo che, nella siccità non ne 
macina che uno per poche ore al giorno, atteso il 

carico del bottaccio. Uno  è a bianco e gli altri 

due a nero. E inoltre, tanto questo mulino che i 

seguenti, lavorano poco attesa la poca 

popolazione dei tre castelli di Crespole, 

Calamecca e Lanciole. 

26 Mori Giuseppe Crespole Il Mulino 

di Crespole presso 

la strada da Pescia a 

Calamecca 

Mulino  3 palm. Fiume Pescia I dicontro tre palmenti a cascata con bottaccio a 

tenuta sul fiume Pescia sono soggetti a mancanza 

d’acqua nell’ estate, venendo anche deviata dagli 

orti e dai maceri della di modo che, nelle siccità,  

non ne macina che uno, atteso il carico del 

bottaccio, ma per poche ore al giorno 

27 Pocci Rinaldo Calamecca vicino al 
molino sulla strada 

da Calamecca a 
Pescia 

Cartiera 1 doccia Fiume Pescia Vi è una sola doccia sul fiume Pescia la quale è 
soggetta nell’estate, in tempo di siccità, a 

fermarsi. E’ distante circa un miglio da 
Calamecca e circa miglia otto  da Pescia. 

 

 



 

 
 

28 Detto Detto Mulino 2 palm. Fiume Pescia I dicontro due palmenti a cascata, sul fiume 

Pescia, sono soggetti a mancanza d’acqua 

nell’estate di modo che, nella siccità, non ne 
macina neppure uno, meno che per poche ore del 

giorno, potendo fermare l’acqua, per quelle 
poche,  nella gora, mediante una calla, o sia 

Guaina del Trombetto,  Uno è a bianco e l’altro a 
nero o castagne. 

29 Tartagli Domenico 
e Biagi Domenico 

e Luigi del fu 
Giuliano 

Calamecca 
Battifollino 

Mulino 3 palm. Fiume Pescia I dicontro 3 palmenti, sul fiume Pescia, con 
piccolo bottaccio  a carico, sono soggetti a 

scarsità d’acqua nell’estate, di modo che nel 
tempo di siccità non ne macina che uno per 

poche ore del giorno, dopo pieno il bottaccio. 

Uno di questi palmenti è a bianco e gli altri due a 

nero o castagne. 

30 Bigeschi Sabatino Lanciole La 

Gualchiera 

Mulino 2 palm. Fiume Pescia Dei dicontro due palmenti uno è a tromba, a 

bianco e l’altro a canale, a nero; nell’estate non 

ne macina che uno ed anche non sempre. 

31 Martinelli 

Domenico 

Calamecca Le Ravi 

sulla strada da 

Calamecca a Pescia 

Mulino  2 palm. Fiume Pescia I dicontro due palmenti con bottaccio a carico, 

attesa la scarsità dell’acqua nell’estate, non ne 

può macinare che uno, per poche ore del giorno, 

per il carico del bottaccio. Sono tutti e due a 

nero. 

32 Parenti Giovanni Lanciole 
l.d.Piermartini sulla 

strade da Crespole a 
Pescia 

Mulino 3 palm. Fiume Pescia Dei dicontro tre palmenti, che uno a bianco e gli 
altri due a nero o castagne, con piccolo bottaccio, 

attesa la scarsità dell’acqua nell’estate, ne macina 
uno per poche ore del giorno per il carico del 

bottaccio. 

33 Bartolozzi 

Giovanni del fu 
Gabriello 

Lanciole l.d.Ponte 

ai Balzi poco 
distante da Lanciole 

Mulino 1 palm. Fosso Lanciolana Attesa la scarsità delle acque non macina che in 

tempo di piena. 



34 Turini Martino del 

fu Bartolomeo e 
Turini Lorenzo del 

fu Pietro 

Lanciole l.d. La 

Costa poco distante 
da Lanciole 

Mulino 1 palm. Fosso Lanciolana Attesa la scarsità delle acque non macina che in 

tempo di piena 

35 Grandi Giovanni Lanciole l.d. 

Cavozzi distante 
mezzo miglio da 

Lanciole 

Mulino 1 palm. Fosso Lanciolana Il dicontro palmento riceve le acque della 

Lanciolana; essendo però al di sotto degli altri 
due  ha poco più d’acqua, influendovi prima altri 

rii, ma nonostante  l’acqua è sempre in scarsità e 
non macina che in tempo di piena, durando 

peraltro qualche giorno in più degli altri. 

 


