
CARTIERA CINI, LA LIMA, IL RADDOPPIOCARTIERA CINI, LA LIMA, IL RADDOPPIOCARTIERA CINI, LA LIMA, IL RADDOPPIOCARTIERA CINI, LA LIMA, IL RADDOPPIO, 1842, 1842, 1842, 1842    
 
 
Arch. STor. Dazzi Farina Cini, Bartolomeo .Cini, Diario di Viaggio a 
Milano, filza B XIV, inserto n. 14 
 

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.” 
 

 
1842, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 376, c. 88 r.+ v. 
A di 29 ottobre 
“Sentito il Loro Sig. Gonfaloniere che referia che, atteso l’aumento di 
fabbrica e di macchine delle Cartiere della Lima eseguita di recente 
dalla Società anonima Cartaria, occorre che siano svolte alla giusta 
tassa le nuove macchine, come pure variate a quelle che fino ad ora 
avevano la destinazione di lavori a mano. 
Convennero nella proposizione fatta dal prelodato Sig. Gonfaloniere e 
frattanto commessero al Loro Sig. Ingegnere di Circondario di 
eseguire la verificazione dello stabile  formandone la stima e redigere 
il suo Rapporto dettagliato dal quale risulti la nuova tassa da 
pagarsi per i nuovi edifizi e macchine, per Partito di voti cinque, tutti 
favorevoli.” 
 
1843, Arch. di Stato PT, Registro degli Arroti, vol. 69, lett. O 
“N. d’ord. 8, Stato di prima Impostazione, propr. Società Cartaria, 
sezione A stabili per cartiera e annessi, partic. 541bis piazzale di br. q. 
1450, partic. 563 lotto fabbricativi di br. q. 210, partic. 564 piazzale di 
br. q. 3788, partic. 565 conserva d’acqua di br. q. 115, partic. 566 idem 
di br. q. 90, partic. 569 fabbricato di br. q. 378, partic. 571 gorile di br. 



q. 1497, partic. 575 fabbricato di br. q. 3152, partic. 695 suolo 
fabbricativo di br. q. 1464, partic. 696, 697 e 698 per br. q. 1432 suoli 
fabbricativi, per un totale di br. q. 13577. 
Cambiamenti: 
stabili per cartiera e annessi, partic. 541 piazzale di br. q. 1451, 
partic. 564 piazzale di br. q. 3788, partic. 565 conserva d’acqua di br. 
q.  115, partic. 566 idem per br. q. 90, part. 563 fabbricato di br. q. 210, 
partic. 569 fabbricato di br. q. 378, partic. 575 idem per br. q. 3152, 
partic. 695 idem, br. q. 1464, partic. 696 idem, br. q. 1020, partic. 697 
idem. Br. q. 260, partic. 571 gorile, br. q. 1497 per un totale di br. q. 
13425. Partic. 561 casa di br. q. 276, partic. 562 resede per br. q. 1149. 
Per un totale di br. q. 15002. 
Uno stanzone a guisa di corridoio coperto a tetto per uso di due 
caldaie da vapore, rappresentato  dall’appezz. 697.  
Uno stanzone in differenti livelli, coperto in volta, interrotto da 
grandi pilastri, destinato una parte alla macchina a vapore per la 
fabbricazione della carta e, nelle rimanenti parti, sono collocate le  
ruote idrauliche ed i cilindri con pile per la triturazione de’ cenci, 
ove si accede con la scala di pietra dell’antico stabile contiguo, le 
quali attraversano in vari sensi il passare coperto rappresentato 
dall’appezz. 563.  
Dal locale dei cilindri si perviene , per mezzo di un passare sospeso, ad 
una stanza a palco ad uso di laboratorio chimico: al di sopra di 
detta stanza e del locale dei cilindri ricorrono due stanze a tetto 
inservienti una per stralciatolo e l’altra per magazzino, alle quali si 
perviene con scaletta di pietra e tutto ciò è rappresentato dall’appezz. 
696. 
Un locale grande a terreno, diviso da pareti di muro, destinato alle 
ruote idrauliche inservienti ad altra macchina, parimenti a vapore, 
per la fabbricazione della carta. Uno stanzone in volta in cui è 
allocata la detta macchina, al quale si accede con le citate scale e 
ricorre superiormente al locale terreno suddetto. Per mezzo di breve 
scaletta si  passa da detto stanzone ad una stanza con cilindri e pile 
per la triturazione dei cenci in servizio della seconda macchina 
surriferita, quale stanza ha contigua una stanzetta per diversi usi. 
Esiste finalmente uno stanzone per magazzino da carta, il quale 
ricorre non solamente sopra le due stanze in ultimo luogo descritte, 
ma altresì sopra porzione dell’antico fabbricato distinto dal n. 575, e 
quindi trovasi uno stanzone a tetto ad uso di stralciatolo, il tutto 
rappresentato dall’appezz. N. 695. 
Partic. 698, fabbricato di br. q. 152 : contiene questo nuovo fabbricato 
una stanza grande ad uso di magazzino di legname, coperta a tetto. 



Partic. 561 e 562 casa e resede: alla dicontro casa, descritta dal n. 
561, per mezzo di sopraedificazione si è ottenuto il secondo piano 
composto di due stanze coperte a tetto, cui si ha l’accesso dalla porta 
d’ingresso dell’antico stabile sottoposto a detto piano, e per mezzo 
della scala dello stabile medesimo.” 
 
1844, Arch.Stor.Piteglio, Partiti e Deliberazioni, vol. 376, c. 110 v, 111 
r., a di 3 febbraio 
“Letto il Rapporto del Sig. Ingegnere di Circondario del di 20 gennaio 
decorso, compilato in seguito della Commissione intimatali dalla 
Magistratura con Partito del di 29 decembre 1842 di verificare le 
innovazioni introdotte sulla fabbrica destinata ad uso di Cartiera 
sulla Lima, presso il ponte di tal nome, sulla Strada Regia Modenese, e 
sentito, anzi per procedere a quella giusta tassazione delle docce che 
danno movimento alle macchine esistenti in detto edifizio; e sentito 
da detto Rapporto che detta Cartiera comprende nel suo  stabile 
dodici docce, che una da movimento a dodici cilindri, tre danno vita 
a quattro, due agiscono a muovere due macchine e sei mandano le 
antiche pile per la metà dell’anno. 
Deliberano, deliberando, a tenore di detto Rapporto, e sempre in 
coerenza della Legge del di 7 ottobre 1817, tassarono e tassano 
 
1. la prima doccia a       lire 16.-.-.- 
2. le tre docce che ne susseguono a lire 8 per ciascuna 24.-.-.- 
3. le due delle macchine a lire       10.-.-.- 
4. e le sei docce rimanenti a lire 3 per doccia   18.-.-.- 
        totale  lire 68.-.-.-   
E fissarono la tassa annuale di lire sessantotto, commettendo radiarsi 
dal Registro la vecchia tassa di lire quaranta, per Partito di voti 
cinque, tutti favorevoli, salva la Superiore approvazione.” 
 
 
 
 
 
  
 

 

  

 

 

 

 

 



Si riporta un bel progetto del 1841 per la modifica della strada 

 

 


