
               5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                                    SK 28) S.MARCELLO/MARESCA 

 

Anno: 1789    

Mulino  Papini e Bizzarri     Località: Ferriera vecchia 

Fiume : Maresca    Palmenti: 2   

1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

1790, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

Propr. Papini  Santi e Bizzarri Bartolomeo  

1803 ca. venduto a Strufaldi Francesco 

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

1804, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 35B 

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

Propr. Strufaldi Francesco fu Giovanni 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Maresca e Pontepetri  Sez. F3, part. 1636 
Propr. Strufaldi Francesco fu Giovanni 

1819/49, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Propr. Strufaldi Francesco 

1823, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 588 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1129 

Propr. Strufaldi Francesco 

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

1852, propr. Strufaldi Lorenzo ed altri 

1856, propr. Strufaldi Antonio di Giovanni 

1856, propr. Papini Pietro e Iacuzzi Gio. Batta 

1862, Propr. Papini Pietro di Giovanni 

1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 

Propr. Papini Vincenzo fu Giovanni 

1864 ca.,TRASFORMATO IN FERRIERA 

1874, propr. Papini Pietro e altri 

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

L’EDIFICIO NON E’ PIU’ ESISTENTE 
   
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di  30 giugno 
“D’avanti l’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori Rappresentanti la Magistratura 
della Montagna di Pistoia compariscono 
Santi del fu Giuliano Papini e Bartolomeo del fu Giuliano Bizzarri del Popolo 
di Gavinana, Montagna di Pistoia, ed espongono alle SS.LL.Ill.me come i 
Comparenti acquistarono dalla Reale Magona la Ferriera situata sul fiume 
Maresca con tutte le servitù ed agi a quella appartenenti; e come i Comparenti 
desiderano ora di convertire ora la stessa fabbrica in un mulino a due 
palmenti, con servirsi della stessa gora ed acqua che rendeva andante il detto 
edifizio, qualora dalle SS.LL.Ill.me venga loro accordata l’opportuna facoltà, 
onde a che per ottenerla  avanti le stesse Sign.rie LL.Ill.me fecero e fanno 
reverente Istanza concedersi ai Comparenti l’opportuna facoltà di potere 
costruire insieme il detto mulino a due palmenti sull’antico edifizio delle stesse 
Ferriere di Maresca, con servirsi della gora ed acque che rendevano una volta 
andanti gli edifizi di dette Ferriere, è tutto.” 



Aggiunta in calce: 
“Fu mandato pubblico Editto per chi avesse da reclamare contro detta 
Concessione assegnando il termine di giorni dieci da che detto Editto fu 
affisso.” 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 1 ottobre 
“Ill.mi Sig.ri, 
ho visitato il posto ove Santi Papini e Bartolomeo Bizzarri dimandano  di 
costruire un mulino a due palmenti sul fiume Maresca ed ho osservato che la 
detta fabbrica resta nel suolo di loro proprietà, acquistato dalla regia 
Magona, come pure l’acqua che deve servire per il detto mulino passa per 
l’antica gora della quale già si serviva una volta la detta Magona per 
l’edifizzio del ferro, onde tanto la detta fabbrica quanto la gora suddetta non 
portato pregiudizzio ne al pubblico ne al privato, potranno perciò le SS.LL. 
accordare ai medesimi la dimandata facoltà col farli pagare lire quattro per 
palmento per la presa dell’acqua, essendo nelle vicinanza molti altri mulino 
macinanti. 
Che è quanto.” 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 94 verso 
A di 19 ottobre  
"Partecipata l'istanza di Santi Papini e Bartolomeo Bizzarri che 
domandavano la facoltà di erigere un mulino a due palmenti sul fiume 
Maresca dove era l'antica ferriera.........concedono a detti Santi Papini e 
Bartolomeo Bizzarri la facoltà di erigere detto mulino sul fiume Maresca in 
luogo dell'antica ferriera con l'obbligo di pagare lire otto di canone annuo per 
due palmenti" 
 
1790, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 1 novembre 
“Io Bartolomeo Bizzarri assieme con Santi Papini affermiamo come  è la verità 
che abbiamo il molino andante e macinante. 
Io maestro Felice Duri come muratore afermo quanto sopra come finii di 
stabilire i sudetto molino di primo di novembre , per non sapere scrivere prego 
me Giuliano Bizzarri mano propria. 
Io Carlo Guidotti a fermo quanto sopra ed in fede mano propria.” 
 
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, Lettere e Negozi, 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, Lettere e Negozi, 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.” 
  
1815,  Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 815 
A di 4 dicembre 
Dal Parroco Gio. Batta Bizzarri al Cancelliere Comunitativo di S.Marcello: 
“Ecc.mo Sig.re Cancelliere, 
In adempimento all’ultima Sua riguardante le capacità dell’acqua devo farLe 
noto che esistono attualmente in questo mio Popolo sei molini in attività ed 
una gualchiera con un edifizio per lavorare e colare il ferro. 
………………….. 
Il primo molino, detto La Bottega, che lavora sul fiume Maresca mediante 
gora, è di Francesco del fu Giovanni Strufaldi, che attualmente vi assiste da se 
medesimo. Esso ha tre palmenti. 
Il detto Francesco Strufaldi sulla medesima gora ritiene una gualchiera ed un 
edifizio per lavorare il ferro. Detti edifizi esistevano prima del 1807. 
…………………… 
Di tanto La rendo intesa mentre sono di V.S.Ecc.ma devotissimo  
P. Gio.Batta Bizzarri.” 
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. 9, Strufaldi Franco, Maresca, Mulino, 2 palmenti, Torrente Maresca, lire….” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Maresca e Pontepetri  Sez. F3, part. 1636 
Un mulino sul fiume Maresca di propr. Strufaldi Francesco di Giovanni 

 



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: 
…………… 
1° un piccolo molino posto sul fiume Maresca, a due macine, che una da grano 
e l’altra da castagne, di proprietà di Francesco Strufaldi. 
…………… 
Francesco Grandi, Perito.” 
 
1819/49, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Strufaldi Francesco ha pagato lire 4 per 2 palmenti. 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143,    
“A di 29 gennaio 1838 
N. 13 Strufaldi Francesco, Maresca Molin Vecchio, mulino a 2 palmenti, fiume 
Maresca. 
Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a bianco e l’altro a nero, è poco 
distante e al di sopra della suddetta ferriera e mulino unito (N. 11 e 12) che 
riceve l’acqua di rifiuto del precedente.”  
 
Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Propr. Strufaldi Francesco di Giovanni, un mulino 
1852, 29 ottobre, part. 1675, volt. 280 a Strufaldi Lorenzo e altri 
1856, 21 giugno, part. 2239s, volt. 128 a Strufaldi Antonio di  Giovanni 
1856, 30 giugno, part. 2241s, volt. 137 a Papini Pietro e Iacuzzi Gio. Batta 
1862, 6 agosto, part. 2250s, volt. 85 a Papini Pietro di Giovanni 
1874, 17 aprile, part. 3354s, volt. 53 a Papini Pietro e altri. 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
A di  20 aprile 
“Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Consiglieri componenti il Municipio di S. Marcello, 
gli infrascritti abitanti di Maresca rispettosamente narrano che dal Vostro 
rispettabile consesso, con deliberazione del di 8 marzo 1864, fu accordato a 
Vincenzo Papini del fu Giovanni di Maresca facoltà di coprire il di lui 
bottaccio, che forma ed alimenta il suo Molino in Maresca, in luogo detto 
Ferriera Vecchia, sopraedificandovi una fabbrica da portarsi a contatto della 
strada comunale cui confina. 
Che con tal concessione il Popolo  di Maresca rimane privo del comodo di 
servirsi dell’acqua per uso di lavatojo che esiste nel vecchio bottaccio, 
privazione che non si può, dai sottoscritti, tollerare. 
Che infine, coll’eseguire il mutamento propostosi e concessogli il Papini viene 
ad occupare una porzione del suolo pubblico, il quale non è stato valutato, e 
contro ogni regola, non è stato obbligato al pagamento del relativo prezzo. 
Persuasi pertanto, gli esponenti, che il Municipio, nell’accordare il permesso in 
discorso, non sia stato dal Perito Comunale esattamente informato delle 
circostanze tanto di diritto che di fatto; 
Costituiti avanti le Sig.rie L. Ill.me fanno reverente istanza perché, ripreso in 
esame un tale affare, venga ritolta al Papini la concessagli facoltà e vengano 



preservati i diritti da tempo antico riconosciuti e rispettati dagli abitanti di 
Maresca.” 
(Seguono molte firme) 
 
1864ca, TRASFORMATO in Ferriera1864ca, TRASFORMATO in Ferriera1864ca, TRASFORMATO in Ferriera1864ca, TRASFORMATO in Ferriera    
    
1930, Arch.di Stato PT, Stato dei Cambiamenti n.20,21,22,23 
L’edificio è ancora presente. 
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