
LE CARTIERE 

1807ca-1842ca 

 

 

Presumibilmente Bartolomeo Cini, dotato di ingegno multiforme e notevoli capacità 

imprenditoriali, già all’atto della formulazione dell’accordo di cui sopra, aveva in mente un progetto 

ambizioso, che avrebbe dato una fisionomia e un’impronta nuova all’assetto del territorio intorno al 
ponte. 

 

Sensibile alle trasformazioni della società e capace di intuire quella che oggi definiremmo la 

domanda del mercato, comprese che potevano aprirsi prospettive più ampie, con l’utilizzo dei 

meccanismi preesistenti (come quelli dei mulini) per produzioni più moderne e redditizie. 

 

Infatti nel 1807 sia il mulino della Stella che quello Vecchio, uniti da altre costruzioni intermedie, 

furono trasformati  in cartiere per carta a mano suscitando però una contestazione da parte della 

Magona granducale di Mammiano che gestiva le locali ferriere, oltre ad altre sul Sestaione e sulla 
Lima.  

 
Nel giugno del 1807 il Magoniere  scrisse al Cini opponendosi alla trasformazione dei suddetti 

mulini in cartiere ed all’ampliamento del mulino di Riccio da due a tre palmenti. 
 

Nel luglio l’ing. A.Gamberai fu incaricato di una perizia tecnica ed in agosto la vertenza si chiuse 
con un accordo fra le parti di cui è interessante leggere il testo originale sia della relazione Tecnica 

del Gamberai che dell’accordo fra la Magona ed i Cini (Arch.Dazzi Farina Cini). 
  

“Ill.mo Sig. Magoniere generale in obbedienza agli ordini di V.S.Ill.mo, trasferitomi fin dal dì 13 

del corrente mese di luglio nella Comunità di San Marcello, e precisamente ad un mulino detto del 

Riccio posto nel Popolo di Gavinana, poco sopra al ponte del Limestre , e ad altro mulino posto 

nella nominata Comunità di San Marcello, situato sotto il ponte e quasi a contatto del medesimo 

ambedue di proprietà del sig. Giovanni e sig. Bartolomeo Cini, e finalmente ad altro mulino 

(Vecchio) posto nella stessa Comunità di San Marcello lungo il torrente  Limestre, distante dal 

suddetto braccia 3.300  circa, di proprietà del sig. Vincenzo Cini, all’oggetto di riconoscere che le 

variazioni intraprese dai proprietari di detti mulini arrecar possono pregiudizio al libero corso 

delle acque, le quali servono per rendere attivi tutti gli edifici della Reale Magona in Mammiano. 

Il mulino detto del Riccio è di antichissima data  e, per quello che mi fu asserito, da molto tempo 

poco servibile benché conservasse le due gore per presa di acqua ed il margone. Influisce in questo 

mulino l’acqua del rio Gonfienti dopo aver servito ad altro mulino di Evangelista Burattini, situato 

superiormente in detto Rio, luogo detto ponte dei Gorghi. Ha l’uso delle acque del nominato 

Limestre mediante una gora di lunghezza braccia 340 circa e finalmente le acque del fiume 

Nebbiana col mezzo di un fosso che attraversa i beni Fiorini, di detti Cini e Vannucci.. L’antico 

margone di questo mulino, secondando le tracce dei muri vecchi che lo componevano, ospitava un 

prisma quadrangolare il di cui solido conteneva braccia cubiche n. 988 ed aveva due o tre macine. 

Attualmente, come si rileva scanso di future controversie ho richiesto in scritto e qui annetto, si va 

allargando l’antico margone di braccia 4 conservando l’antica lunghezza e si riduce in figura di 

prisma triangolare, volgarmente detto a tramoggia, la di cui solidità è di braccia cubiche 1702, 

talmente che questo margone viene diminuito di braccia cubiche n. 286 e sarà ridotto a tre macine. 

Supponendo però che lo stato antico di suddetto margone non sia bastantemente verificabile 

rispetto alla sua profondità tanto è l’affondamento di ora, sarà però molto ragionevole il 

determinare che, se con la nuova riduzione non è diminuito delle  dette braccia cubiche 286, non 

può neppure essere accresciuto per la differenza assoluta che passa dal prisma quadrangolare 

nello stato antico al prisma triangolare nello stato presente. 



 

L’altro mulino sotto il ponte di Limestre è stato dai detti Cini determinato ad uso di cartiera. 

All’oggetto pertanto di ritrovare la necessaria caduta dell’acqua sopra i rotoni che devono far 

agire la batteria sarà d’uopo sollevare il letto dell’attuale margone di circa un braccio per 

conguaglio e nel tempo stesso rialzare i muri che circondano il margone medesimo, cioè quello a 

destra per la parte di Riolungo braccia 1 e l’altro a sinistra per circa mezzo braccio, onde ottenere 

il medesimo livello tanto da una parte che dall’altra. Tutto ciò si rileva qui dall’annessa citata 

confessione del sig. Bartolomeo Cini. Influisce in questo margone l’acqua del Limestre dopo la 

riunione al rio Gonfienti, quella del rio Nebbiana e l’altra di Riolungo…… 

 

…….Avendo da’ fatti e dalla confessione scritta del sig. Cini che il suo margone non conterrà 

braccia cubiche 2050 di acqua, ma solo braccia cubiche 1230, sembrerà ragionevole concludere 

che la descritta variazione non può arrecare pregiudizio alcuno ai sottoposti edifizi e molto meno 

alla Reale Magona, la quale ha la sua presa dell’acqua sotto il confine di Mammiano, cioè distante 

dalla nuova cartiera braccia 5700 circa che corrispondono prossimamente a due miglia, per la 

qual distanza anche supponendo che la cartiera durasse a bottacciare molto facile in determinare 

altre irregolarità al letto del Limestre che prima di giungere alla nominata presa si siano riunite le 

sottacciate, onde non far distinguere il trasferimento di esse, specialmente nella circostanza che 

dalla detta cartiera alla presa dell’acqua della Reale Magona vi sono altri rii che influiscono nel 

Limestre ed esistono altri due mulini, nei quali seguir debba qualche trattenimento. 

 

Ed ora leggiamo il testo dell’accordo fra i Cini ed il Magoniere: 

 

"A dì 4 agosto 1807 in San Marcello essendo che il sig.  Bartolomeo Cini di San Marcello siasi 

determinato di ridurre ad uso di cartiera il Mulino posto presso il ponte del fiume Limestre, quasi 

al contatto della regia strada Modenese, al quale oggetto sia nella necessità di variare in qualche 

parte il piano che costituisce il letto dell'attuale margone e di sollevare la cresta dei muri 

costituenti il perimetro del margone medesimo, affinché nelle trombe che vengono a scaricare le 

acque sopra i sottoposti rotoni siavi la  necessaria caduta, onde rendere utilmente andanti le 

batterie della proposta nuova cartiera e che inoltre il medesimo sig. Bartolomeo Cini vada 

attualmente migliorando ed aumentando l'altro superiore mulino di sua proprietà denominato del 

Riccio, situato nel popolo di Gavinana presso il medesimo fiume Limestre, all'imboccatura del rio 

Gonfienti, con diminuire la profondità del margone nella parte superiore ed accrescere per braccia 

4 la sua larghezza; per le quali cose la Regia Magona e per essa l'Ill.mo sig. Francesco Pace 

Magoniere generale, non volendo permettere alte gli edifizi di Mammiano venissero a soffrire il più 

piccolo danno per i suddetti lavori nel libero corso delle acque del fiume Limestre e, dubitando con 

ragione che le novità introdotte o da introdurre potessero portare nocumento a quelle ferriere e 

distendini, ordina gli atti opportuni per la necessaria inibizione di tutti i singoli lavori, per cui il 

nominato sig. Bartolomeo Cini ed il sig. Giovanni di lui figlio dichiararono di essere pronti a 

rimuovere e demolire tutto ciò che per mezzo di perito ingegnere fosse riconosciuto pregiudizievole 

agli edifizi della Regia Magona ed avendo il prelodato ill.mo sig. Magoniere generale, non meno 

che i suddetti sig.ri Cini, amichevolmente concordato nelle persone del perito ing. Antonio 

Gamberai, il quale, dopo i necessari riscontri, rimette la sua relazione in data 20 luglio 1807, 

risolvendo i quesiti statigli fatti ed indicando la precisa misura di rispettivi margoni; fu dalle parti 

accettata la medesima relazione e risoluto reciprocamente di tener fermo in perpetuo, in quanto 

alle misure, tutto ciò che in detta relazione è stato dichiarato e, volendo le parti suddette tutto così 

in valida forma .…..  

 

…..Resta la facoltà dei predetti sig.ri Cini di alzare il muro del perimetro del suddetto margone, 

cioè quello per la parte di Riolungo, braccia uno e mezzo sopra la cresta di destra e l’altro, a 

sinistra,  similmente sopra la cresta attuale a condizione peraltro che il letto di detto margone 



venga rialzato fino al piano delle trombe attuali, il quale rialzamento nella sua irregolarità formerà 

l'altezza di un braccio per conguaglio e l'altezza dell'acqua sopra le nuove trombe sarà di braccia 

cinque e mezzo, considerato le nuove altezze dei muri laterali ed il rialzamento del fondo del 

margone perché così fu stabilito e, in quanto al mulino detto del Riccio, i medesimi sig.ri Cini per 

sé e suoi dichiarano e si obbligano conforme si dichiarano e si obbligano di ridurre il margone in 

figura di prisma triangolare, volgarmente detto a tramoggia, e di allargarlo braccia quattro per la 

parte verso la gora, però la sua lunghezza sarà di braccia tredici e la sua larghezza di braccia 

quattordici, perché così è fatto…....  

 

…..Le quali cose tutti i nominativi trascritte sig. Bartolomeo Cini e Giovanni rispettivamente padre 

e figlio non solo in nome proprio……." 

 
    

La produzione tradizionale della carta a mano avveniva, sostanzialmente in quattro fasi 
(Cfr.M.Piccardi La cartiera de La Briglia e la manifattura della carta nel Granducato di Toscana 

(secoli XVII-XIX) Prato , Biblioteca Comunale A.Lazzerini, 1994, p. 38) : 
 

“La prima fase precedeva il lavoro di scelta e tagliatura degli stracci che veniva effettuato, nella 

maggior parte dei casi da donne e bambini: Tanto più si riusciva a mantenere una certa 

omogeneità di qualità e colore, tanto più la carta sarebbe risultata migliore.  

 

I cenci sminuzzati venivano messi a marcire in diverse serie di batterie di recipienti chiamati 

generalmente “pile” ove la soluzione veniva sminuzzata tramite l’azione di cilindri con lame e 

depurata con l’introduzione di acqua pulita. In alcune di queste pile poteva essere introdotta della 

calce per sbiancare ulteriormente il preparato….  

 

Dopo essere passata attraverso una pila a sfioratoio per decantare il pesto si passava alla fase in 

cui esso veniva versato nel  “tino”, per prepararlo alla produzione del foglio.  

 

Questo veniva formato tramite l’immersione, da parte del lavorante, di due forme identiche, fatte di 

filo di rame su un telaio di legno, che delimitavano l’esatta dimensione del foglio. 

 

 A questo punto il ponitore  adagiava sopra un feltro il foglio appena fabbricato. Questa operazione 

si ripeteva fino a quando non veniva raggiunta una misura predeterminata di fogli, pari in genere a 

mezza risma di fabbrica (la posta).  

 

A questo punto si eseguiva una interruzione del processo produttivo che contraddistingueva la terza 

fase. L’insieme di fogli e feltri era portato sotto una pressa dove veniva eseguita la prima 

spremitura. Tolta la posta  dalla pressa, i fogli venivano separati dai feltri dal levadore , poi 

pressati una seconda volta e posti ad asciugare su corde nello spanditoio .  

 

Nell’ultima fase il foglio era tuffato nella soluzione collosa, pressato e riasciugato nello 

spanditoio” 

 

Nel 1811 la cartiera dell’ex mulino della Stella ora “Fabbrica del Ponte” produceva 5.000 risme di 
carta a mano l’anno con un consumo di 450 quintali di stracci. 

 
Nello stesso anno, in data 26 giugno, i Cini ricevono l’autorizzazione a costruire l’edificio lungo la 

strada regia che costituisce parte della fronte dello stabilimento attuale. La concessione è per un 

edificio di 14,59 metri lineari partendo dalla spalletta del ponte. 

 



Fra il 1815 ed il 1820 anche il mulino del Riccio, e l’annessa gualchiera, venne trasformato in 

cartiera  e, da allora, verrà identificato come “Cartiera del Mulino”.  

 

In quegli anni (come già accennato) risulta in attività anche una terza cartiera,  ricavata nel mulino 

Vecchio, a valle della Stella, e che risulta  chiamata “Fabbrica Nuova”. 

 

A conferma di quanto sopra, sul Catasto granducale del 1824, risultano tre zone adibite a cartiere: 

quella dell’ex Riccio (Cartiera del Mulino), quella  dell’ex mulino della Stella (Fabbrica del Ponte) 

e quella dell’ ex mulino Vecchio (Fabbrica Nuova). 

 

Le tre cartiere producevano circa 26.000 risme di carta l’anno. 

 
 

.  

 

Nel frattempo, nel 1821, i Cini costruivano la prima cartiera della Lima  per ovviare alla cronica 

mancanza d’acqua a Limestre che, nel periodo estivo, rallentava la produzione con conseguente 

aumento dei costi. La cartiera della Lima iniziò la produzione nel 1822 con circa 100 addetti. 

 



Nel 1838 fu costruita alla Lima una seconda cartiera , accanto a quella inaugurata nel 1822,  per 

alloggiarci  una moderna macchina per la fabbricazione della carta in continuo acquistata in 

Inghilterra dall’ing. B. Donkin. 

 

Inizia da quell’anno la produzione industriale della carta sulla Montagna Pistoiese. 

 

La nuova macchina “Consiste in tre cilindri che girano sul proprio asse ed i cui assi sono tutti in 

linea fra loro. Questi cilindri sono talmente strinti tra loro che, per mezzo di un rocchetto, messo in 

moto il cilindro inferiore, si ricava il movimento degli altri. Una conserva era mantenuta piena di 

pesto da altre conserve superiori che regolarmente ce la versavano. Il pesto di questa conserva era 

continuamente tenuto in agitazione da un dimenatoio mosso per mezzo di una vite perpetua e 

questa agitazione faceva si che il vesto venisse, per una liscia tavoletta,  a traboccare e gittarsi sul 

cilindro vuoto e ricoperto di tale ottone. Gli altri sono ricoperti di feltro. Girando il cilindro viene a 

comprimere il telo della carta depositandolo sul feltro dell’altro cilindro donde nuovamente 

compresso si avvolge sull’ultimo e di qui finalmente asciutto si riavvolge sopra un rullo di legno. 

Incominciata l’operazione con l’aiuto di un operante seguita la macchina il suo lavoro da se 

stessa.” 

 

Così la descrive  Bartolomeo nel suo “Diario di viaggio a Milano” conservato nell’Arch.Dazzi 

Farina Cini, filza B XIV, inserto n. 14. 

 

In data 13.6.1839 fu costituita , insieme ad altri soci,  la “Società Cartaria” di cui i Cini avevano 725 

azioni da mille lire ciascuna su 2.000.   

 

Dalla descrizione dei beni conferiti a detta Società risulta che le cartiere di  Limestre erano così  

composte (Arch.Dazzi Farina Cini): 

 

- Cartiera del Molino (ex mulino del Riccio) con 4 canali in due cadute, 15 pile, 1 maglio, 2 tini 

con tutti i comodi necessari per la fabbricazione e l’alloggio dei lavoranti. 
          

- Ecco come è descritta la cartiera sul Registro degli Arroti, vol. 65, presso l’Archivio di Stato 

di Pistoia: 
  

“Anno 1840,Affare n. 770, n. d’ord. 23, Cini Giovanni e Cosimo di Bartolomeo, sez. E, partic. Da 

508 a 515, cartiera, prativo ed orto per un totale di br. q. 17169, che diventano: 

sez. H, partic.  508, 510,511,512, 514 e 515, prativo di br. q. 13833, che restano di proprietà dei 

suddetti Cini e 

sez. H, partic. 513, cartiera di br. q. 2077 e partic. 1059, 1060 e 1061, resedio di br. q. 1259 di 

propr. Società Cartaria. 

La fabbrica per uso di cartiera è composta come appresso: 

Da una piccola piazzetta si entra in una stanza per uso di bottega e da questa si passa in altra 

stanza contigua. Più inferiormente alla scala si trova una stanza per diversi usi e quindi succede 

altra stanza con n. 7 pile e 21 picchiotti, di poi altre due stanze con tino e soppressa ed altra stanza 

contigua con altro tino che resta più inferiore sette scalini. Da questa si ha l’ingresso ad altra 

stanza ove sono n. 8 pile e 24 picchiotti ed in linea altre quattro stanze per usi diversi, più altra 

stanza per comodo dei cenci. 

Salita una  scala di 13scalini si passa in quattro quartieri e si trovano 10 stanze a palco ed uno 

stanzettino. Ritornati all’avvertita piazzetta si passa in tre quartieri composti di sole sette stanze a 

palco. 

Uno stanzone, finalmente, superiore ai quartieri avvertiti e per tutta la lunghezza della fabbrica,  fa 

da spanditoio. 



Il Rapporto della rendita imponibile è stato fatto dall’Ingegnere di Circondario.” 

 

 

-  
 
-  

 

-  

- Una cartiera detta La Fabbrica Nuova (ex mulino Vecchio) con 3 canali, 11 pile, 1 maglio, 

estesi locali per la fabbricazione. 
    

- Ecco come è descritta questa cartiera sul Registro degli Arroti, vol. 65, presso l’Archivio di 

Stato di Pistoia: 
  

“Anno 1840, Affare n. 770, n. d.’ord. 22, Compravendita, Cini Giovanni e Cosimo di Bartolomeo , 

sez. H, partic. 529, cartiera e resedio di br. q. 1563 e H 530, cartiera e resedio di br. q. 2789, 

diventano : 



-sez. H 530, casa di  br. q. 490. La suddetta casa è composta a terreno di una rimessa, un ricetto e 

n. sette stanze; al primo piano di n. 4 stanze a tetto, e restano di proprietà dei suddetti Cini. 

 

-sez. H 529, cartiera di br. q. 513, sez. H 712, cartiera di br. q. 2313 e sez. H 713 resedio di br. q. 

1333 di proprietà della Società Cartaria. 

 

La fabbrica per uso di cartiera di n. 529 si compone di una rimessa, di una stanza per le legna, di 

altra stanza ove sono due magli e di un forno; superiormente a queste stanze ricorre uno 

spanditoio che occupa tutta la pianta di questa cartiera. 

 

La cartiera di n. 712 è composta come appresso: 

-a terreno, un andito, due stanze con due caldaie, una stanza con due tini e due presse, due stanze 

con pile e n. 24 picchiotti, altra stanza per il carbone, una per le legna, una per il macero dei 

cenci ed un magazzino per vari usi. 

-primo piano, due stanze con due tini e due soppresse, altra stanza con otto pile e ventiquattro 

picchiotti, una per bottega, una stanza per usi diversi ed altre due stanze per magazzini. 

-al secondo piano, è divisa a quartieri per uso dei lavoranti e comprende n. 18 stanze fra piccole 

camere e cucine, tutte coperte a palco, come lo sono le fin qui descritte. 

-il terzo piano è composto di altri quartieri e comprendono in tutti stanze undici, egualmente a 

palco. 

-superiormente a questo 3° piano, per tutta la lunghezza di questa fabbrica vi è uno spanditoio 

coperto a tetto. 

Il riparto della Rendita imponibile è stato fatto dall’Ingegnere di Circondario.” 

 

- Una cartiera detta del Ponte di Limestre (ex mulino della Stella) con 15 canali, 23 pile, 1 

cilindro, 2 magli e 4 tini con vasti comodi e locali per la fabbricazione. 

-  

- Ecco la descrizione della cartiera come risulta dal Registro degli Arroti, vol. 65, presso 

l’Archivio di Stato di Pistoia: 

-  

“Anno 1840, Affare n. 770, Compravendita, n. d’ord. 23, Cini Giovanni e Cosimo di Bartolomeo, 

sez. H, partic. 527 cartiera di br. q. 1800 e H 528 lavorativo di br. q. 3240, per un totale di br. q. 

5040; diventano sez. H, partic. 528 lavorativo di br. q. 3173 che rimangono di proprietà dei 

suddetti Cini e H 527 per br. q. 1800, cartiera, e H 714 per br. q. 67, sodo, di proprietà Società 

cartaria. 

 

La fabbrica per uso di cartiera distinta dal n. 527 è così composta: 

a terreno, di una stanza con un tino e soppressa e di altre tre stanze che una con  10 pile  e 30 

picchiotti, una con un maglio per la carta e l’altra addetta al carbonile. 

Primo piano, questo piano comprende n. 4 quartieri e si compongono di n. 12 stanze in tutto, fra 

camere e cucine. Più un magazzino per i cenci ed una stanza per le legna. 

Superiormente a questo descritto piano e per tutta l’estensione del fabbricato medesimo ricorre un 

comodo spanditoio coperto a tetto. 

 

Il Rapporto della rendita imponibile è stato fatto dall’Ingegnere di Circondario.”  

 



  

 
 
 

 
Già con l’entrata in funzione della prima cartiera alla Lima (1822) le produzioni a Limestre 

subirono notevoli riduzioni. Quando poi entrò in servizio la seconda cartiera con la macchina in 
continuo (1838) le cartiere di Limestre risultarono assolutamente obsolete e non più utilizzabili 

economicamente e pertanto furono tutte chiuse.  

 
 


