
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
SK 27) S.MARCELLO/MARESCA 

 

Anno :1802 

Mulino Papini    Località::Ferriera Vecchia-Valdieta  

Fiume:Maresca    Palmenti: 1 

1802, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 

1802, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370,371 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 

1804, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 

1804, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio del Vicario, vol. 35B 

1804, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371 

Propr. Papini Santi 

1815 ca. CESSATA ATTIVITA’ di molino  

1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Maresca e Pontepetri Sez. F 3, part. 1634 

Accampionato come casa. 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 588 

Propr. Strufaldi Francesco di Giovanni 
1930, Arch.di Stato PT, Stato dei Cambiamenti n.20,21,22,23 

OGGI L’EDIFICIO NON E’ PIU’ ESISTENTE 
 
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di  6 luglio 
“D’avanti compare Santi Papini di Maresca ed espone alle SS.LL.Ill.me come 
l’istesso è in determinazione di erigere un nuovo mulino in Maresca, ad un 
palmento, in luogo detto Valdieta e precisamente quel sito ove esisteva il 
bottaccio dell’antica ferriera di Maresca, che però appunto comparendo fece e 
fa reverente Istanza accordarseli l’opportuna facoltà di prevalersi dell’acque 
del fiume Maresca per render macinante detto mulino, con le solite condizioni 
ed a forma degli Ordini ai quali per tutto si riferisce.” 
 
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 139 verso 
A di 6 luglio 
"Di poi con loro partito di voti favorevoli cinque, nessun contrario ostante, 
ordinarono affiggersi i soliti editti col termine di giorni quindici pella 
costruzione del mulino domandato da Santi Papini in luogo detto Valdieta e 
ordinarono farsi le solite visita e relazione dal sig. Provveditore di Strade." 
 
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, pag. s.n. 
A di 6 luglio 
“Con Partito di voti favorevoli cinque ordinarono affiggersi gli Editti per il 
mulino di Santi Papini.” 
 
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,Vol. 370, carta 140 verso 
A di 2 agosto 
"In conformità degli Ordini Veglianti si fa pubblicamente intendere e 
notificare come Santi Papini di Maresca ha fatto istanza di costruire un 
mulino ad un palmento in luogo detto Valdieta e precisamente nel sito ove 



esisteva il bottaccio dell'Antica Ferriera di Maresca , con prevalersi delle acque 
del fiume Maresca......" 
 
1802, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 8 novembre 
Nota in calce all’Istanza del 6 luglio dell’Ingegnere di Circondario. 
“Essendomi trasferito personalmente nel luogo ove dal suddetto Istante si 
domanda la facoltà di costruire un molino ad un sol palmento ed ho rilevato 
che con detta fabbrica non può recare nocumento alcuno ne al Pubblico ne al 
privato e perciò credo che dalle SS.LL.Ill.me possa accordarseli la facoltà 
richiesta. Che è quanto.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 147 verso 
e Lettere e Negozi, vol.  808 
A di 22 marzo 
"Di poi partecipata nuovamente l'istanza di Santi Papini che domandava la 
facoltà di poter costruire in Maresca un nuovo mulino ad un palmento in 
luogo detto Valdieta e segnatamente in quel sito ove esisteva il bottaccio 
dell'Antica Ferriera di Maresca oggi di proprietà di detto istante, con prevalersi 
delle acque del fiume Maresca e come da detta istanza alla quale ,veduta la 
relazione del sig. Provveditore di Strade che proponeva concedersi una tal 
domanda mentre la detta fabbrica non poteva recar verun nocumento né al 
pubblico né al privato. Sentito che non era comparso oppositore alcuno nel 
termine assegnato per mezzo di pubblici editti e considerato con loro partito di 
voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, accordarono a detto Santi Papini 
la domanda che sopra..." 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, pag. s.n. 
A di 22 marzo 
“Con Partito di voti favorevoli sei accordarono a Santi Papini la costruzione 
del mulino domandata a forma degli Ordini.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 7 maggio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, 
A forma del disposto nella Circolare de’ 9 ottobre 1795 V.S. rimetterà a questa 
Camera tutti i documenti di corredo relativi all’Istanza di Santi Papini 
concernente la richiesta costruzione del mulino di cui si parla nella Sua de’ 25 
aprile caduto. E nel caso che dalla Relazione del Perito non resultassero  le 
regole e condizioni da osservarsi dal costruttore di detto edifizio e se sia 
dovuta alla Comunità veruna  somma per il valore della presa dell’acqua, Ella 
procurerà che vi siasupplito opportunamente. 
Attendo riscontro colla possibile sollecitudine e mi confermo, di V.s:” 
 
1803, , Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,Vol. 370, carta 179 verso, 
e Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 20 maggio 
"....partecipata la Magistrale della Camera delle Comunità de’ 7 maggio 1803 
relativa alla costruzione del mulino accordata dal Magistrato Loro a Santi 
Papini, con Loro Partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, dissero 



rimettersi alla Camera delle Comunità  l'istanza di detto Papini colla 
relazione del sig. Provveditore di Strade e dichiararono non ostare che la loro 
Comunità abbia diritto di percepire, conforme non ha mai percetto, somma 
veruna per valore della presa dell'acqua nella costruzione dei mulini" 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 17 giugno 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
Ecc.mo Sig.re, 
esaminata l’Istanza di Santi Papini per la facoltà di erigere un mulino ad un 
palmento in luogo detto Valdieta, e precisamente in quel sito ove esisteva il 
bottaccio dell’antica ferriera di Maresca, oggi di sua proprietà, con prevalersi 
delle acque del fiume Maresca, come pure i fogli di corredo rimessi colla Sua 
de’ 9 giugno corrente, dai quali resulta  non essere stata presentata 
opposizione alcuna e che l’interesse pubblico non è per risentir pregiudizio 
dall’erezione di detto fabbrica, non ho che opporre alla Deliberazione del 
Magistrato Comunitativo della Montagna di Pistoia de 22 marzo 1803 colla 
quale viene accordata al divisato Santi Papini la Licenza e facoltà della presa 
delle acque del fiume suddetto nel modo e colle condizioni espresse in detta 
Deliberazione a forma degli Ordini e segnatamente della Circolare de’ 9 
ottobre 1795, senza alcun pagamento per la presa dell’acqua per non essere 
stato mai solito, come resulta dal Partito de’ 20 maggio detto.. 
Le ritorno perciò tutto l’affare all’oggetto che gli sia data la dovuta esecuzione; 
e subito che sarà reso attivo e macinante il molino ne darà parte perché sia 
descritto a quella Tassa che più conviene, secondo le regole solite osservarsi 
dalla Camera medesima. 
E mi confermo di V.S.” 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di  7 settembre 
“D’avanti compariscono Santi del fu Giuliano Papini e Giuliano Bizzarri di 
Maresca e referiscano  aver reso macinante il loro nuovo mulino ad un 
palmento sul fiume Maresca a forma della facoltà concessali; che perciò ne fece 
e fa il presente Rapporto a forma degli Ordini acciò. E’ tutto.” 
 
1804, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371, pag. s.n. 
A di 1 febbraio. 
“Partecipata l’Istanza di Santi Papini relativa al mulino, con Loro Partito di 
voti favorevoli sei, decisero che, qualora il detto Santi Papini paghi per i mulini 
che ha, era giusto che non fosse costretto al pagamento dell’altro mulino…….. 
che più non ha.” 
 
1804, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 15 maggio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Sig.re, 
Per determinarsi alle convenienti resoluzioni sull’Istanza di Santi Papini 
concernente i mulini dei quali si tratta, V.S. in schiarimento al Partito del 
Magistrato del primo febbraio decorso ed a quanto referisce  colla sua 
Informativa de 7 maggio stante soggiungerà, dopo fatti gli opportuni riscontri, 



I, Quanti siano i mulini di proprietà del Papini già macinanti, e descritti a 
tassa, e se sia in giorno con i pagamenti. 
II, A quanto ammontino le tasse da esso pagate per il mulino cantante nel 
Gran Duca di Toscana che più non esiste. 
III, Se abbia ottenuta la debita Licenza per l’altro mulino di V.S. parla in 
detta Sua che attualmente va costruen do. 
Attendo il resultato  colla possibile sollecitudine, e mi confermo di V.S.” 
 
1804, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio del Vicario, vol. 35B 
A di 31 maggio 
Dalla Cancelleria di S.Marcello al Vicario di S.Marcello: 
“Ill.mo Sig.re 
essendo pendente la Resoluzione del reclamo fatto da Santi Papini di Maresca 
come stato obbligato negli anni scorsi a pagare la tassa del mulino descritto in 
faccia del Serenissimo Gra Duca di Toscana sul fiume Maresca, potrà VS.Ill.ma 
tener sopsesa detta Partita nell’azione della tassa del corrente anno a forma di 
quanto mi fa sapere il Sig. Provveditore della Camera delle Comunità. 
E con perfetta stima mi confermo, di VS Ill.ma.” 
  
1804, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 808 
A di 14 giugno 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Sig.re, 
In sequela dell’Istanza di Santi Papini e dietro le notizie e schiarimenti 
resultanti dalla Sua degli 11 giugno stante ho passati gli ordini opportuni 
alla Computisteria di questa Camera perché sia levato da tassa il mulino a due 
palmenti posto sul fosso di Maresca, Comune di Gavinana, cantante nel 
Granduca di Toscana che più non esiste; come pure perché le tasse 
indebitamente pagate per detto edifizio dal mentovato Papini, ascendente nel 
totale a lire trenta e soldi 16, conforme assicura in detta Sua, siano al 
medesimo abbuonate in conto delle tasse degli altri due mulini di sua 
proprietà, l’ultimo dei quali, costruito ad un palmento in luogo detto Valdieta, 
sul fiume Maresca, verrà impostato a tassa dal di 7 settembre 1803, giorno in 
cui si rese operativo nella forma che V.S. accenna colla divisa Sua. 
Tutto ciò lo farà noto al Papini suddetto non meno che al Sig.rte Vicario Regio, 
per regola; e  mi confermo di V.S.” 
 
1804, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio del Vicario, vol. 35B 
A di 16 giugno 
“Ill.mo Sig.Sig. Padr.Col.mo 
Il Sig. Provveditore della Camera delle Comunità con lettera de’ 14 giugno 
stante mi significa di aver passati gli Ordini opportun i alla Computisteria di 
quella Camera perché sia levato da tassa il mulino a due palmenti posto sul 
fosso di Maresca, Comune di Cavinana,  cantante sul Gran Duca di Toscana, 
che più non esiste , come pure perché le tasse indebitamente pagate per detto 
edifizio da Santi Papini , che ascendono in totale a lire trenta e soldi sedici, 
siano al medesimo abbuonate a sconto delle tasse degli altri due mulini di 
proprietà di  detto Papini, l’ultimo dei quali costruito ad un palmento, in 
luogo detto Valdieta, sul fiume Maresca, verrà impostato a tassa dal di 7 
settembre, primo giorno in cui si è reso operativo. 



Tanto sono in dovere di far presente a VS. Ill.ma l’ordine di detto Sig. 
Provveditore, mentre colla dovuta stima e rispetto mi dico, di VS. Ill.ma.” 
 
1815181518151815 ca. ca. ca. ca., CESSATA l’attivit, CESSATA l’attivit, CESSATA l’attivit, CESSATA l’attività di molinoà di molinoà di molinoà di molino    
    
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Maresca e Pontepetri sez. F 3F 3F 3F 3, part. 1634163416341634    
Accampionato come casa. 
 

   
  
 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 588 
A di 16 dicembre 
“Essendomi portato io infrascritto a visitare i molini a Maresca, Comunità di 
S.Marcello, ed ho riscontrato come appresso: 
…………… 
3° altro molino del medesimo (Francesco Strufaldi) a 1 macina, che non va 
perché minaccia rovina ed è inservibile. 
…………… 
Francesco Grandi, Perito.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



1930, Arch.di Stato PT, Stato dei Cambiamenti n.20,21,22,23 
 

 
 
 

Pochi anni dopo la costruzione il mulino fu venduto a Strufaldi Francesco di Domenico, come tutta 
l’area della vecchia ferriera (vedi part. N. 1634, 1636, 1637); nonostante l’esistenza della presa 
dell’acqua documentata sulla mappa catastale, è stato accampionato come casa sul medesimo 
Catasto del 1820, probabilmente per errore. 
Comunque non appare sulla Nota degli Edifizi ad acqua stilata dal Parroco di Maresca nel 1815, né  
sulla Relazione dell’Ingegnere di Circondario del 1838 (ACSM vol. 1121). Nella Nota del Perito del 
1823 il mulino è indicato come inservibile ed in cattive condizioni. Sicuramente più tardi deve essere 
stato ristrutturato come casa o capanna perché nello Stato dei Cambiamenti del 1930 l’edificio era 
ancora in piedi; oggi non è più esistente. 

 


