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1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835, c.1104 
A di 14 ottobre 
“Avanti gl’Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori componenti la 
Magistratura di Piteglio, compariscono 
Giovanni e Cosimo Cini di S.Marcello ed espongono che in seguito 
della straordinaria piena del fiume Lima ultimamente accaduta, (2 
ottobre) essendo la gora della loro Cartiera stata in parte guasta, ed 
il letto del fiume stesso rialzati, hanno risoluto di costruire una 
nuova gora per prendere l’acqua in un punto superiore, presso il 
torrente Torbida (Staggianese). Sebbene sembri loro d’avere ogni 
diritto di far ciò, senza ulteriore permesso, pure ad esuberanza ed 
all’oggetto di far noto il fatto di questa nuova presa, i Costituiti 
avanti fanno parte alle Sigg.rie LL. Ill.me detta risoluzione presa di 
costruire detta nuova gora superiore e dimandano  che di ciò si 
chiamino informati e per esuberanza si acconsentino. Che è tutto, 
Giovanni e Cosimo Cini.” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835, c. 1105 r.+v. 
A di 7 novembre 
“Circondario di Pistoia, Residenza di S. Marcello, Comunità di 
Piteglio, Informazione sulla nuova gora che i SS.ri Cini hanno 
risoluto costruire sul fiume Lima. 
Coerentemente alla commissione ricevuta di visitare il locale sul 
fiume Lima ove i Sigg.ri Giovanni e Cosimo Cini di S.Marcello, con la 
qui unita Istanza, fanno conoscere la risoluzione presa di costruire 
una nuova gora per prender l’acqua in un punto superiore all’altra 
gora della Loro Cartiera, stata in parte guastata dall’ultima piena 
del dì 2 ottobre prossimo passato, avvenuta in quel fiume, e di far la 
detta presa presso il torrente Torbida, avendo eseguita la suddetta 
visita, ho avuto luogo di riscontrare. 
Che non sembrami che la Comunità Loro venga a risentire verun 
danno dalla costruzione della gora di cui si tratta, sarei perciò di 
sentimento che non potessero nascer difficoltà al Magistrato Loro ad 
acconsentirvi, per quello che può spettare alla suddetta Comunità, 
bene inteso, per altro, che non può entrare nei diritti dei terzi 
possessori e specialmente nel permesso che spetterebbe a riportare ai 
suddetti SS.ri Cini dalla R. Camera di Soprintendenza Comunitativa, 
quando dovessero, colla detta gora, toccare la Strada Regia 
Modenese. 



Ne altro sembrandomi dover referire  in questo affare, nel rimettere la 
suddetta Istanza, passo all’onore di confermarmi con maggior 
ossequio e rispetto. 
Delle SS.rie LL. Ill.me, Dott. Nicola Scrivere, A: Ing..” 
 
 
1836, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 375, c. 142v,143r 
A di 24 novembre 
“Presentata Loro un’Istanza dei SS.ri Giovanni e Cosimo Cini con la 
quale domandano di costruire una nuova gora nel letto del fiume 
Lima in un punto superiore all’altra che vi avevano, stata devastata 
in parte dalla straordinaria piena accaduta il due di ottobre passato 
e , stante ancora essersi rialzato il letto di detto fiume Lima, 
all’oggetto di poter far agire la Cartiera di loro proprietà ivi esistente, 
facendo osservare, in detta Istanza, essere essi di intendimento di 
avere ogni diritto di far quanto domandano, senza ulteriore 
permesso, ma solo per la già nota a Loro SS.ri Adunati questa loro 
deliberazione. 
Vistosi il rapporto del Sig.re Ingegnere di Circondario del di 7 
novembre 1836 con il quale conviene sull’esecuzione di detta gora, 
dichiarando non poterne avere la Comunità difficoltà alcuna ad 
acconsentirvi, bene inteso per altro che non può entrare nei diritti di 
terzi e specialmente nel permesso che presterebbe riportare dalla Reale 
Camera di Soprintendenza Comunitativa quando dovessero con la 
gora toccare la Strada Regia Modenese. 
Deliberano, deliberando ordinarono in primo luogo affiggere gli 
Editti per far conoscere ai Possessori limitrofi dell’intenzione in cui 
sono i prefati SS.ri Cini di costruire una nuova gora in un punto più 
superiore e in prossimità del torrente Torbida, in luogo di quella che 
vi avevano, devastata dalle acque cadute nel due ottobre, 
assegnando il termine di giorni quindici a chiunque credesse aver 
diritto a reclamare sull’annunziata costruzione, qual termine spirato 
e non essendo comparsi reclami, dichiarano Loro SS.ri Adunati di 
convenire, per quello spetta alla Comunità, nella più volte 
rammentata costruzione, salva per altro la superiore approvazione, e 
tutto con voti favorevoli 3 , nessun contrario. 
E non avendo altro da trattare si licenziarono.” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 835, c. 1105 r.+v. 
A di  28 novembre 
“     EDITTO 
L’Attuale Cancelliere per S.A.Imp. della Comunità di S. Marcello rende 
pubblicamente noto che in seguito dell’Istanze avanzate dai SS. 



Giovanni e Cosimo Fratelli Cini e dell’analogo parere e informazione 
del Sig. Aiuto Ingegnere di Circondario del di sette novembre 1836, 
del Magistrato Comunitativo di Piteglio con sua deliberazione del di 
24 novembre ha concesso di costruire una nuova gora in un punto più 
superiore ed in prossimità al torrente Torbida, in luogo di quella che 
vi avevano, stata devastata dall’acqua del due ottobre, assegnando il 
termine di giorni quindici a chiunque avesse diritto ad una tal 
concessione ad avere presentate a questa Cancelleria le loro 
ragionate dichiarazioni, decorso il qual termine non saranno queste 
altrimenti ammesse e si avrà pure definitivamente accordata tal 
facoltà, salvo per altro il permesso da  impetrarsi dai SS. Postulanti 
alla R. Camera. 
Nota in calce: 
“A di 30 novembre 1836 
Affisso il presente avviso da me Eusebio Morosi, Donzello sulla piazza 
di Piteglio.” 
 
1837, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazione, vol. 375, c. 156 r.+v. 
A di 25 agosto 
“E finalmente presentata Loro altra Istanza dei SS.ri Giovanni e 
Cosimo Cini, possidenti domiciliati a S.Marcello, diretta al Sig. Cav. 
Conservatore del Catasto, e rimessa per informazione dall’I. e R. 
Commissione  sull’ultimazione del Catasto medesimo, con la quale 
domandavano che venisse radiata dai libri Estimali la rendita 
imponibile posante sopra alcuni beni di loro proprietà, segnati 
all?estimo con i n.ri 479, 480, 481, art. di stima 301, 422, 302 e i n.ri 
529, 539, 540, 567 e 568, 570, 572, 573, 574, art. di stima 322, 328, 
342, 417 e 343, sezione A, per esserli stati ridotti a ghiareto dalle 
acque del fiume Lima la mattina del di 2 ottobre 1836. 
Visto il Rapporto dell’Ingegnere di Circondario de’ 29 maggio 1837 
passato, con il quale giustificava esser vero l’esposto dei prelodati SS.ri 
Fratelli Cini. 
Considerato da Loro SS. Adunati esser di giustizia il radiarsi dai libri 
catastali la rendita imponibile per quella porzione designata nel 
mentovato Rapporto dell’Ingegnere di Circondario. 
Deliberano, deliberando convennero, per quanto di loro spetta, 
defalcarsi, conforme defalcarono e defalcano a detti SS.ri  Giovanni e 
Cosimo Cini quella rendita imponibile che sarà creduta dall’I. e R. 
Ufficio del Catasto per quella porzione stata devastata dall’acque del 
fiume Lima, e tutto con  Partito di voti  favorevoli 3, nessun contrario. 
E non essendovi altro da trattare si licenziarono.” 
 
 



La Cartiera dopo che il fiume ha distrutto la gora originaria: 
 
 
 

 


