
I MULINI DI LIMESTRE 

1789-1807 ca. 

 

 

La nostra storia ebbe inizio nel 1789 (solo 8 anni dopo l’inaugurazione della strada granducale 

Ximeniana) quando Bartolomeo e Vincenzo Cini, discendenti della famiglia più importante del 

circondario, costruirono sulla riva sinistra del Limestre, a valle del ponte, due   mulini , uno detto 

della “Stella” e l’altro “Vecchio”; in particolare quello di Bartolomeo, ubicato più a monte, fra la 

strada granducale ed il torrente Rio Lungo , ora Fredda, e quello di Vincenzo un po’ più a valle, fra 

il ponte e lo sbocco del Rio Lungo nel torrente Limestre; ambedue i mulini erano confinanti con la 

strada regia granducale. 
 

Nell’Archivio Comunale di S.Marcello (A.C.S.M.), nella Serie Partiti e Deliberazioni, n. 368, nel 
volume che comprende il periodo che va dal 1788 al 1792 si trovano le seguenti annotazioni 

manoscritte, la prima relativa al mulino di Bartolomeo Cini: 
 

“A di 19 aprile 1789, carta 70 verso 

Fu mandato quindi editto contenente la domanda fatta per parte del sig. Bartolomeo Cini per 

edificare un mulino presso il Ponte di Limestre colla presa dell’acqua della Nebbiana e Rio lungo 

contiguo alla nuova strada Pistoiese in Sammarcello…” 

“A di 14 maggio 1789, carte 76 verso,77 recto e verso 

…..vista l’istanza del sig .Bartolomeo Cini che domandava la facoltà di erigere un mulino a due 

palmenti vicino alla detta strada Pistoiese presso il Ponte al Limestre  nel Popolo di 

Sammarcello……….concedono al detto sig .Bartolomeo Cini la presa dell’acqua dai propri beni 

dai due fossi Nebbiana e Rio Lungo con farla passare per mezzo d’un canale per detti di lui beni e 

portarla nel punto dell’erezione di detto nuovo mulino presso il Ponte di Limestre nel Popolo di 

Sammarcello…” 

 

E la seconda relativa al mulino richiesto dal Dott. Vincenzo Cini: 

“ A di 19 aprile 1789, carte 70 verso,71 recto 

….come pure l’istanza fatta dal sig .Dott. Vincenzo Cini parimenti per costruire un mulino meglio 

detto del Ponte colla presa dell’acqua da suddetti fiumi….”(Rio Lungo e Nebbiana) 

“….con il presente editto si fa noto a chiunque come volendosi da dal sig. Dott .Vincenzo Cini 

costruire un nuovo mulino a due palmenti, in luogo detto Ponte al Limestre, popolo di 

Sammarcello, con prevalersi dell’acqua e prenderla nei ben del sig. Don Cristofano Cini dopo 

averne da esso riportato l’espresso consenso, che però resta assegnato il termine di giorni dieci a 

chiunque avesse ragioni da reclamare contro detta concessione o che fosse per apportare 

pregiudizio al pubblico” 

 

“ A di 14 maggio 1789, carte 76 verso,77 recto e verso 

…..vista l’istanza presentata dal sig. Dott .Vincenzo Cini, il quale volendo costruire un nuovo 

mulino presso il Ponte di Limestre con prendere l’acqua del fiume Limestre da beni del sig.Don 

Cristofano Cini e quindi portarla nei propri beni fino al mulino da erigersi come sopra dalla di lui 

ragnaia presso il ponte nel Popolo di Sammarcello….…concedono al sig. Dott. Vincenzo Cini la 

facoltà di prendere l’acqua dal Limestre nel luogo indicato per erigere il detto mulino con il 

pagamento di lire quattro per palmento e con l’obbligo di rendere detta acqua a detto fiume…” 

 

 

Per far lavorare i mulini fu necessario costruire una  gora sulla parte alta del torrente Rio Lungo (ora 

Fredda) ed un’ altra dalla Nebbiana. 



Questa  gora attraversava in galleria la strada Lorenese (ora SS. 66).   

 

“A di 1 luglio 1789, carta 83 verso 

“…..sentita l’istanza del sig .Bartolomeo Cini che domandava la facoltà di attraversare la strada 

Regia pistoiese presso il Ponte al fiume Limestre in Sammarcello con un condotto o sia gora per 

condurre l’acqua concessagli al di lui mulino meglio detto del Ponte…deliberano dover concedere 

al sig. Bartolomeo Cini la facoltà domandata di attraversare la strada Regia suddetta per costruirsi 

l’acquedotto…..” 

(Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni n. 368) 

 

Nella medesima zona del ponte di Limestre, probabilmente nell’area fra la Lorenese e via M. 

Marcacci,  c’era anche un’antica fornace di mattoni che ritroviamo come pertinenza del podere di 
Riolungo. Dov’ era il podere  ora c’è Villa Turri. 

A conferma della presenza della fornace abbiamo una scrittura del 25 febbraio 1781 . a pag. 421 r. 
del vol. 366 dell’Arch. Storico di S.Marcello, Serie Partiti e Deliberazioni: 

 
“Di poi, con loro legittimo Partito di voti favorevoli quattro, nessun contrario ostante, accordarono 

al sig. Bartolomeo Cini la domandata facoltà d’aprire la spalletta, o sia panchina, che ricorre 

lateralmente alla nuova Strada Regia presso il ponte al Limestre, per farvi un passo per scendere 

alla di lui fornace, a condizione che detta apertura non ecceda nella larghezza, né sia posta 

diversamente dalle altre che s’aprono per detta strada.”  

 

Sul “Libbro di ricordi diversi” tenuto dalla Famiglia Cini (Arch.Dazzi Farina Cini) si trova la 

seguente annotazione  : 

 

“Un podere detto Riolungo con terra selvata e prativa, con orto 

                                                            misura  stiora              

n. 1 terra selvata e prativa      244.11.05.02           

n. 2 terra ad uso di orto                             70.4.11 

n. 3 terra ad uso di canapaio                1.03.11.01 

n. 4 fornace di  mattoni”                        -    -    - 

totale                                                  246.10.09.02    

  

Il mulino della Stella, completo di bottaccio, macine, ritrecine,  stalla, rimessa, forno e quant’altro 
necessario al suo funzionamento, costò 912 scudi, 6 lire e 2 soldi, come risulta dal succitato 

“Libbro” . 
 

 
 

 

Ecco come descrive il fatto lo stesso Bartolomeo  : 

 

                                                  “Novembre 1790 

 

Nel suddetto mese fu reso macinante il nuovo molino da me fatto fare a tre palmenti, presso la 

strada nuova al ponte del Limestre, prossimo alla fornace da lavoro, al quale fu posto mano nella 

decorsa estate  1789, colla facoltà di prevalermi dell’ acqua dei due fossi, detti Riolungo e 

Nebbiana. La spesa occorsa p. fabbricare il mulino e i suoi annessi di rimessa, stalla, forno, 

bottaccio, gora, di macine, ritrecini e tutt’altro occorrente a renderlo macinante, compreso e 

valutato il legname e altro che avevo in proprio è stata in tutti di scudi novecentododici, lire sei e 

soldi 2” 



 

Nel 1791 Bartolomeo acquistò un altro mulino, esistente a monte di quello del ponte, alla 

confluenza del Rio Gonfienti col Limestre, che aveva due palmenti ed era chiamato di Riccio (ora 

Villa Margherita). Questo mulino derivava l’acqua dal lato sinistro del Rio Gonfienti, sopra 

l’attuale strada poderale che conduce al Cigliaro.      

 

Sempre nel succitato “Libbro di ricordi diversi” di Bartolomeo Cini si legge: 

 

 

    “ A di 30 giugno 1791” 

 

Comprai da Pio Domenico, Diacinto,Girolamo, Gio.Paolo, Giovanni ed altri Strufaldi di Maresca, 

un mulino posto nel Popolo di Cavinana, sull’acqua del fiume Limestre, detto mulino di Riccio e 

suoi terreni annessi che i suddetti Strufaldi tenevano a livello dalla Reale Camera di Pistoia colle 

appresso condizioni….” 

 
Nel citato Arch.Stor.S.Marcello, vol. 372, relativo agli anni 1803-1811, si trovano due note 

manoscritte che chiariscono come B. Cini costruì nel 1808, a valle del Riccio, una gualchiera 
(primo nucleo per la successiva fabbricazione dei panni feltri che di lì a pochi anni avrebbe 

coinvolto anche i tre mulini Cini esistenti), che utilizzava l’acqua del Gonfienti già usata dal mulino 

e, poco dopo, anche quelle del Limestre. 

 

Nel 1803 il Cini costruì la gora per poter derivare acqua anche dal Limestre per alimentare il mulino 

della Stella in quanto, nel periodo estivo, le due prese esistenti (Riolungo e Nebbiana) risultavano 

talvolta insufficienti a muovere tre macine contemporaneamente. 

  

A tale proposito, sul vol. 370 del citato Arch.Stor.S.Marcello., si trovano le seguenti note 

manoscritte: 

 

“A di 12 gennaio 1803, carta 145 recto 

….sulla domanda fatta dal sig. Bartolomeo Cini di prender l’acqua dal fiume Limestre per uso del 

suo mulino, costruito colle debite licenze fin dall’anno 1790 presso il ponte della Regia strada, non 

essendo bastanti per divisato mulino le acque dei due torrenti Rio Lungo e Nebbiana che ottenne 

fino da detto tempo” 

 

E, successivamente: 
 

“A di 14 gennaio 1803, carta 146 recto 

In conformità degli Ordini Veglianti si fa pubblicamente intendere e notificare come il sig. 

Bartolomeo Cini di S. Marcello ha fatto istanza per ottenere le acque del fiume Limestre per uso 

del suo mulino esistente su detto fiume presso il ponte della Regia Strada per non essergli bastanti 

le acque dei due torrenti Rio Lungo e Nebbiana ottenute fin dall’anno 1790, che però resta 

assegnato il termine di giorni quindici a tutti i Possessori e Abitanti che possano aver interesse 

nella deviazione delle acque di detto fiume a prestare o negare il loro consenso, con dichiarazione, 

che nel caso negativo dovranno addurre per scritto i motivi del loro dissenso. Spirato detti termini 

sarà risoluta la detta istanza nonostante tutto.” 

 

Il 26 aprile 1803 la Comunità della Montagna concesse il permesso con 6 voti favorevoli e nessuno 

contrario ma il proprietario del mulino di Cima di S. Marcello, Rettori, pur essendo molto lontano e 

a valle , contestò la decisione ritenendo di avere l’esclusiva dell’uso dell’acqua del Limestre. 

 



Il Cini incaricò l’ing. P.Antonini  di effettuare i rilievi del caso e  questi preparò una splendida 

“Pianta geometrica di un tronco del torrente Limestre  nel punto ove il fosso Nebbiana imbocca nel 

medesimo. Fatta nel giorno del di 4 aprile 1805”, con relativa relazione tecnica (Arch.Dazzi Farina 

Cini). 

 

 

 
 
 

Dopo circa tre anni e due sentenze contrarie al Cini, il 15 marzo 1806 le parti arrivarono ad un 
accordo.  

 
 

E’ interessante leggere il testo integrale nella forma in cui fu redatto (Arch.Dazzi Farina Cini) :  
 

 

“Essendo che siano state agite e veglino tuttora due diverse cause infra Giovanni del fu Domenico 

Rettori di San Marcello e Bartolomeo del fu Domenico Giovanni Francesco Cini di detto luogo 

dall'altra parte, riguardante una i pretesi danni asserti risentiti dal suddetto Rettori per avere il sig. 

Cini ricevuto nel bottaccio del suo mulino del Ponte al Limestre l’acqua di detto fiume, che il 

Rettori pretendeva a esso esclusivamente appartenere, per rendere andante l'inferiore suo mulino. 

fabbricato sull'acqua del fiume stesso, e l'altra l'opposizione fatta dal Rettori perché fosse dal 

magistrato comunitativo denegata al sig. Cini la licenza da esso demandata di prevalersi dell'acqua 

del fiume Limestre per servizio del Mulino medesimo e che emanassero, nelle prime, due sentenze 

conformi, che una dell'ill.mo sig. Vicario Regio di S. Marcello e l'altra del Magistrato del Collegio 

di Pistoia, contrarie a detto Cini che in seguito abbia delle medesime ottenuto dalla consulta la 

revisione e nell'altra (inoltre) fosse emanata dal suddetto sig. Vicario di San Marcello sentenza 

contraria a detto Cini dalla quale però il medesimo si appellava al Magistrato predetto del 



Collegio di Pistoia, ove tuttora pende e che siasi fra le parti, con la mediazione di amici comuni, 

introdotto un trattato di accomodamento di ambedue le suddette cause quale finalmente sia stato 

compiuto e, volendo che del fissato e convenuto consti per mezzo di autentico documento, quindi è 

che: per la presente, benché privata scrittura, valere e tener come si fosse un pubblico giurato e 

guarantigiato strumento, appaiono qualmente il precisato sig. Bartolomeo Cini e il suddetto 

Giovanni Rettori, spontaneamente per loro e loro dissero confermarono e confessano per avere 

amichevole accomodamento e transazione delle questioni che hanno avuto luogo fra le parti e che 

sono state soggette a denunciati due giudizi e ambedue promettono di osservare l'accordo e 

rinunziare a nuovi contrasti.” 

 

 

E' così stabilito  

 

 

" che sia lecito e permesso a sopra detto Cini e i suoi di prevalersi in tutti i tempi dell'anno 

dell'acqua del fiume Limestre per uso e servizio del suo mulino, situato presso il ponte del Limestre, 

previa però l'esecuzione in tutte le sue parti del progetto fatto dal perito sig. ing.  Pellegrino 

Antonini nella sua relazione del di 12.11.1805, esistente nel suo originale negli atti del Vicario di 

S. Marcello, obbligandosi conforme detto Bartolomeo Cini spontaneamente per sé e i suoi si 

obbligò ed obbliga di esattamente e scrupolosamente mantenere nei tempi di estate e di siccità tutti 

e ciascuno i patti e le condizioni progettate dal sig. Antonini in sua relazione a pro del suddetto 

Mulino del Rettori rimossa qualsivoglia eccezione di ragione e di fatto". 

 

 
 


