
5 A) COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

GENERALITA’ 
 

Era in posizione centrale rispetto alle altre della Montagna, proprio come oggi con la Comunità 

Montana; le sue dimensioni erano esattamente le stesse del Comune di S. Marcello attuale mentre i 

suoi paesi erano meno di quanti siano ora: mancavano infatti La Lima che ha iniziato ad esistere 

dopo il 1822 con l’apertura della prima cartiera Cini, Limestre e Campo Tizzoro che sono figli del 

XX secolo e sono nati con la S.M.I. 

 

Pochi i fiumi, o meglio i torrenti,  di una certa rilevanza presenti; sul versante Tirrenico la Volata, la 

Verdiana ed il Limestre che si immettono nella Lima e sul versante Adriatico la Maresca, che entra 

nel Reno al confine della Comunità, ed i relativi affluenti. 

 
In effetti i mulini sorsero prevalentemente su questi 4 corsi d’acqua salvo uno sul Rio di Prata, 

affluente della Volata, uno sul Rio Mezzano affluente della Verdiana, quattro sul Rio Gonfienti, che 
si immette nel Limestre, e due sul Rio Pettinaia o Bardalone, immissario della Maresca. 

 
Fino alle liberalizzazioni dei commerci e delle attività produttive promossa dal Granduca la 

Comunità era servita da pochi impianti di proprietà pubblica così ubicati: 
sulla Volata per i paesi di Lizzano e Pratale; 

sulla Verdiana per Spignana e Lancisa; 

sul Limestre per Mammiano; 

sul Limestre per S. Marcello; 

sul Limestre e Gonfienti per Gavinana e 

sulla Maresca per Maresca, Bardalone e Pontepetri. 

 

Dopo il 1775 e fino ai primi dell’800 i mulini spuntarono come funghi; tutte le località si dotarono 

di impianti più o meno grandi per meglio soddisfare le esigenze degli utenti. 

 

La valle del Limestre è la più ampia e coltivata della Comunità ed era servita da soli 3 mulini. 

Immaginate quali dovevano essere i problemi della popolazione, specialmente dopo la raccolta ed 

essiccazione delle castagne, per trovare un posto libero nei mulini disponibili! Il grano, il granturco 

e gli altri cereali potevano essere macinati tutto l’anno e normalmente così avveniva; ogni qual 
volta la famiglia aveva bisogno di farina per il pane il contadino prendeva un sacco di grano, che 

poteva essere facilmente conservato in un ambiente asciutto e areato della casa anche per mesi dopo 
la trebbiatura,  e lo portava a macinare. Per le castagne, invece, che pure erano la base 

dell’alimentazione della Montagna, tutto doveva farsi nel più breve tempo possibile per evitare che 
si ammorbidissero e diventassero impossibili da macinare! E sarebbe stata fame nera! Ottobre e 

novembre per la raccolta e l’essiccazione e subito la macinazione. 
 

Dopo il 1775 molti dei nuovi mulini nacquero, per soddisfare queste esigenze di urgenza, con 

macine da castagne; il loro lavoro era stagionale e finite le castagne venivano chiusi fino all’anno 

successivo. Per buona sorte le castagne dovevano essere macinate d’inverno, di giorno e di notte, 

quando l’acqua era abbondante; anche molti mulini misti, cioè da castagne e da cereali, nel periodo 

estivo chiudevano per mancanza d’acqua o macinavano ad intermittenza se avevano il bottaccio di 

raccolta. La notte il bottaccio di riempiva e di giorno si macinava. La costruzione dei nuovi mulini 

risolse molti dei problemi precedenti, oltre a permettere agli utenti di scegliere dove macinare. 

Inoltre molti utilizzatori si trovarono il mulino vicino a casa quando prima dovevano perdere delle 

mezze giornate per raggiungere quello più vicino, che comunque era spesso lontano.   

 



La valle del versante Adriatico, più breve e meno popolata, era però servita da un solo molino, 

quello di Maresca, che veniva utilizzato da tutti i poderi ivi esistenti dal Teso alla Bandita e giù fino 

a Pontepetri, Ontanelli compreso. 

 

La popolazione era nel 1784 di 3.615 abitanti diventati nel 1825 ben 4.177; alla crescita della 

popolazione seguì anche quella dei mulini. 

 

In pochi anni sorsero 38 mulini che, coi 6 già esistenti, soddisfecero le esigenze degli abitanti e 

risolsero molti dei problemi suaccennati. 

 

Per ognuno dei 44 mulini costruiti nella Comunità, più 11 non costruiti, sono state compilate schede 

individuali e riportati tutti i documenti trovati negli Archivi. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


