
             5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
                          SK 12) S.MARCELLO/SPIGNANA 

 

Anno : 1775 

Mulino  Bucelli     Località  La Lama 

Fiume   DX Rio Mezzano   Palmenti  2 (+1) 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

Propr. Bucelli Antonio 

1787, Arch. di Stato,Catasto G. Ducale, Spignana e Lancisa, Mappa II, p. 70 

Propr. Buccelli Antonio  di  Pietro di Antonio 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Bucelli Giovanni e Pietro fu Antonio 

1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Spignana e Lancisa Sez.B4,part. 1296 
Propr. Bucelli Pietro e Giovanni  fu Antonio 

1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Propr. Bucelli Pietro e Giovanni, poi  Gaetano e Pietro, poi Antonio 

1834, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite  
Propr. Bucelli Giovanni di Antonio 

1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario,vol. 1129  
Propr. Bucelli Antonio e prete Felice 

1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 

Propr. Bucelli Antonio 

1860 CA, CESSATA L’ATTIVITA’ E TRASFORMATO IN ABITAZIONE ORA 

DISTRUTTA 

1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo. 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 19r. 
A di 25 febbraio 
"Del tenore che sopra per la facoltà che domanda Antonio Bucelli di prendere 
l'acqua del rio Mezzano per la costruzione di un mulino con macine da grano 
e castagne....." 
 
1776, Arch. Stor. S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 444 
A di 22 febbraio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Acclusa rimetto a V.S. l’Istanza di Antonio Buccelli  di S.Lorenzo di Spignana 
che domanda la facoltà poter prendere l’acqua del Rio denominato Mezzano 
per la costruzione di un mulino da grano e castagne, da situarsi sul proprio 
suolo in luogo detto La Lama, nel Popolo di San Lorenzo di Spignana, 
Vicariato di codesto luogo, affinché faccia affiggere pubblici Editti contenenti 
se la domandata concessione possa apportare pregiudizio al Pubblico o privato, 
con termine di giorni otto a dir contro per chi si sentisse aggravato dalla 
medesima; e, qualora, sentiti i Rappresentanti e chi altri occorra, non vi siano 
opposizioni, ne una tale concessione ridondi in pregiudizio di alcuno, farà 
seguire, per mezzo di uno o più Periti capaci, la stima e valuta della presa 
dell’acqua per rendere macinante il detto mulino, con far prescrivere le regole 
e condizioni da osservarsi nell’esecuzione del medesimo, con rimettermi, 
unitamente alla Sua Informazione, la Perizia che ne sarà fatta per attendere 
in seguito gli ordini opportuni, e resto, di V.S.” 



1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 19 r. 
A di 26 febbraio 
“Del tenore che  in questo a carta 8 per la facoltà che domanda Antonio Bucelli 
di prendere l’acqua del Rio detto Mezzano per la costruzione di un mulino con 
macina da grano e da castagne da farsi a spese proprie ,sul proprio suolo, da 
farsi in luogo detto Lama nel Popolo di S.Lorenzo di Spignana.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 90 r. e v. 
A di 25 settembre 
Istanze per la costruzione di nuovi mulini. 
“Furono partecipate le istanze di 
…………. 
Bucelli Antonio 
…………. 
Rimesse per poter prendere le acque di diversi fiumi e fossi per la costruzione di 
diversi mulini. 
Sentito che nel termine assegnato negli Editti non erano stati presentati ricorsi. 
Considerato che della costruzione di questi non può risultare che vantaggi….” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Spignana e Lancisa,  
vol. 670 Mappa II, part.(66,67,68,69) 70 Bucelli Antonio di Pietro di Antonio 
“Un podere con casa da lavoratore contenente tredici stanze, capanna, aia e 
con terra in parte lavorativa, in parte prativa, in parte ortiva di misura in 
tutto stiara 138._.3.11, con un mulino a due palmenti contenente due stanze 
sul Rio Mezzano, luogo detto Lama. Confina Levante Rio Mezzano, 
Mezzogiorno Giovanni Fini col n. 73 e 72, Carl’Antonio Tannini col n. 59, 
Chiesa di S.Lorenzo di Spignana col n. 60, Giuseppe Fronzaroli col n. 61 e 
Giuseppe Marchetti col n. 64, Ponente Chiesa col n. 65 e 383(P.ta I), in parte 
Forra mediante, Gio.Buccelli col n. 384, Pieve di Spignana col n. 387 e detto 
Buccelli col n. 381, tutti p.ta  I, Tramontana Via di n. 300.” 
 

    



1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 4 dicembre 
Dal Parroco Felice Bucelli al Cancelliere Comunitativo di S.Marcello: 
“Altro molino di proprietà dei Sig.ri Giovanni e Pietro, fratelli e figli del fu 
Sig.re Antonio Bucelli, posto sul fosso detto Rio Mezzano; il medesimo fu 
edificato con due palmenti ma nell’anno 1814 ve ne fu aggiunto il terzo per la 
parte inferiore, sicché ha tre palmenti. E’ da avvertirsi che il detto fosso è 
talmente scarso di acqua che per più mesi di estate non può macinare e nel 
inverno quando sta 15 o 20 giorni senza piovere, viene a mancare l’acqua, 
talché conviene macinare a sottacciate. Mi dicono i suddetti Proprietari che 
nel 1808, per i 2 palmenti esistenti a tal epoca, pagavano di tassa annuale lire 
quattro, ed ora vi è il terzo palmento in più. 
Io, P. Felice Bucelli, Pievano.” 
 
Senza data 
Relazione dell’Ingegnere di Circondario: 
“Stato dei Mulini esistenti nel Circondario della Cancelleria Comunitativa di S. 
Marcello formato in adempimento degl’ordini contenuti nella Circolare 
dell’Ill.mo Signor Provveditore della Camera delle Comunità de’ 17 Novembre 
1815 di n. 2202: 
N. 5, Bucelli Giovanni e Pietro, Spignana, Mulino, 3 palmenti, Torrente 
Verdiana, lire 4.0.0. Il terzo palmento vi fu aggiunto nel 1814.” 
 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Spignana e Lancisa sez.B4B4B4B4,part. 1296129612961296    
Un mulino sul Rio Mezzano di propr. Bucelli Pietro e Giovanni  fu Antonio 
 

  
 



 Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/37 Bucelli Giovanni e Pietro hanno pagato lire 6 per il mulino 
1838/49 Bucelli Gaetano e Pietro hanno pagato lire 6 per il mulino 
1850/54 Bucelli Atonia ha pagato lire 6 per il mulino. 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143,A di 29 gennaio 
“N. 35 Bucelli Antonio e prete Felice, Spignana, Mulino a 3 palmenti, Rio 
Mezzano. 
Il dicontro mulino, distante circa un quarto di miglio da Spignana, in 
vicinanza al podere della Lama, è a tre palmenti, che uno a bianco e due a 
nero; è alimentato dal Rio Mezzano mediante una gora con bottaccio ed è 
soggetto a gran scarsità d’acqua.” 
 
 Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, un mulino di propr. Bucelli  Pietro e Giovanni di Antonio 
1834, 18 gennaio, part. 194 a  Bucelli Giovanni di Antonio 
1842, 24 ottobre, part. 287 a Bucelli Antonio di Giovanni 
1852, 14 ottobre, part. 338s a Bucelli Antonio di Giovanni 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“ Da Bucelli Antonio per un mulino sulla Verdiana (?) lire 8.0.0” 
    
1860ca, CESSATA l’attività1860ca, CESSATA l’attività1860ca, CESSATA l’attività1860ca, CESSATA l’attività e trasformato in abitazione 
 
Nel 1862 i Bucelli chiedono l’autorizzazione a costruire un mulino sulla Verdiana , avendo cessato l’utilizzo di 

questo che era  poco usabile a causa della scarsità d’acqua nell’estate. 

 

  
1970, zona del mulino 



1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX 
secolo. 
“Il molino del Rio Mezzano (nel Catasto Leopoldino  br. q. 210 di Pietro e 
Giovanni Buccelli di Antonio) era ubicato sul Rio Mezzano, affluente di destra 
della verdiana, dal quale si distaccava una gora, sempre sulla destra del suo 
corso. Era servito, come l’omonimo podere, dalla via che da Spignana conduce 
a S.Marcello e da una strada vicinale. Nel 1838 apparteneva ad Antonio e 
Felice Buccelli ed era dotato di tre palmenti.  
Probabilmente fu disattivato nel corso del sec. XIX poiché dal 1877  figura in 
Catasto come casa con annessi….” 
  
Abbandonato e andato distrutto, non ne resta traccia. 


