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1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 18r. e v. 
A di 15 febbraio 
"Del tenore che sopra per il mulino che domanda di costruire Giovanni 
Strufaldi di Maresca, nel Comune di Cavinana, con prender l'acqua del fiume 
Maresca.” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 438 
A di 19 ottobre 
Dalla  Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S. Marcello: 
“Acclusa rimetto a VS. la Supplica di Giovanni Strufaldi del Comune di  
Gavinana colla quale domanda la facoltà di potere costruire un nuovo mulino 
a due macine o siano palmenti sull’acqua del fiume Maresca, nel Comune di 
Gavinana, Vicariato di codesto luogo, e poco distante dagli altri due mulini di 
diretto dominio della Reale Camera di Pistoia(trattasi di quello sulla riva dx del Maresca che 

era poco sotto le attuali Ginestre e dell’altro sul Gonfienti a Limestre, l’attuale Villa Margherita), tenuti a 
livello da esso supplicante ed altri della famiglia Strufaldi, affinché faccia 
affiggere pubblici Editti contenenti se la domandata concessione ed erezione 
del nuovo mulino 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 nella costruzione del medesimo, individuando se 



voglia costruirsi sul proprio suolo di esso supplicante o su quello della  Reale 
Camera, con rimettermi, unitamente alla di Lei informazione, la Perizia che 
ne sarà fatta, ritornando la detta Supplica per attendere in seguito gl’ordini 
opportuni. 
E resto di VS. “ 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,vol. 366, carta 60 r. 
A di 17 dicembre 
“Fu partecipato il memoriale di Gio.Strufaldi col quale supplica S.A.R. di poter 
costruire un mulino a due palmenti sulle acque del fiume Maresca, rimesso con 
lettera del 19 dicembre 1775. 
Vedute le opposizioni fatte dagli interessati compresi nel Livello dei mulini 
condotti dalla R.C. di Pistoia fin dall’anno 1542, con quanto. 
Veduta ancora  l’istituto di convenzione nel quale resta letteralmente 
convenuto che non si potrà fabbricare altri mulini in pregiudizio dei 
Conduttori, con quanto. 
Commessero replicare con il sentimento loro e di non concedere  alla cosa 
domandata e ciò in vista del pregiudizio che ne potrebbe resultare  al Compresi 
nel Livello dei mulini condotti dalla R.C. di Pistoia ed alla cassa della 
medesima R.C. per il defalco del canone che dovrebbe accendersi per la 
novazione che si farebbe contro l’espressa convenzione nel sopraccitato Istituto 
di Conduzione.” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 439 
A di 12 gennaio 
Dal Cancelliere di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze: 
“Ritorno a V.S.Ill.ma l’Istanza di Giovanni Struffaldi che supplica di poter 
costruire un nuovo mulino a due palmenti sulle acque del fiume Maresca. 
In seguito dei suoi ordini del di 19 ottobre nel di 29 fu affisso l’Editto e nel 
termine degli otto giorni in esso assegnati per la parte degli interessati fu 
presentata la contraddizione che troverà annessa segnata di lettera A. 
Per la parte poi del Supplicante fu presentato l’altro foglio segnato di lettera B. 
Partecipai nel di 17 dicembre passato il presente affare a questo Magistrato 
Comunitativo il quale in vista della letterale convenzione fatta nell’intesa di 
costruzione de 20 marzo 1548 dei due mulini della Reale Camera di Pistoia di 
non poter fabbricare altri mulini in pregiudizio del conduttore e suoi 
discendenti, fu di  sentimento, rimettendosi, che dovesse osservarsi la 
convenzione. 
Ma comecchè nel di 7 del corrente mese fu qua pubblicato l’ Editto del di 17 
dicembre col quale si accorda la facoltà di poter erigere nuovi mulini da 
grano e biade, così qualora il Supplicante continui in questa sua idea 
converrà che faccia le opportune Istanze per ottenere nelle debite forme la 
licenza di valersi dell’acqua del fiume ante detto ed intanto passo a 
confermarmi con tutto il ripetto.” 
  
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 440 
A di  30 gennaio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“M.to Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re mio Col.mo, 
Le rimetto l’Istanza di Giovanni Strufaldi che domanda la facoltà di poter 
prendere l’acqua del fosso Maresca per l’erezione di un mulino a due palmenti 



in luogo detto Vado e nel Popolo di S.ta Maria a Gavinana, Vicariato di 
S.Marcello, affinché VS. 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 tal 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 nella costruzione del medesimo, con rimettere, 
unitamente alla Sua Informazione, la Perizia che ne sarà fatta, ritornando la 
detta Istanza per attenderne in seguito gli ordini. 
E resto, di VS. “ 
 
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 
…………. 
Gio.Strufaldi 
…………. 
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….” 
 
1778, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 

A di 27 maggio 

Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 

“In replica delle sue de’ 4 maggio cadente, colle quali rimette gli attestati 
riguardanti il tempo in cui si sono resi macinanti i mulini costruiti dal Sig.re 
Dr. Santi del fu Pasquino Grandi e da Gio. del fu Francesco Strufaldi, farà 
sapere ai medesimi che trasmettino prontamente nelle mani del Sig.re Michele 
Giraldoni, Ragioniere di questa Camera, lire due per ciascheduno ad oggetto 
che i loro respettivi mulini siano descritti a tassa a forma degli Ordini, con dar 
conto  del seguito per regola. E resto di V.S.” 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Gavinana, vol. 668 
Mappa XIII, part. 157, Strufaldi Giovanni di Franco di Paolo  
“…..con casa composta da 3 stanze a terreno, 3 a palco e 3 a tetto, con un 
mulino contenente 2 stanze a terreno, con gualchiera, luogo detto Vado. 
Confina a Levante Jacopo Bizzarri n. 167, Gio.Biondi col n. 165 e Michele 
Strufaldi col n. 159. Ponente fiume Maresca, Tramontana Giordano Strufaldi 
col n. 162.”  



 
 

 1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
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 detto  Francesco Strufaldi sulla medesima gora ritiene una gualchiera ed 
un edifizio per lavorare il ferro. 
…………………… 
Di tanto La rendo intesa mentre sono di V.S.Ecc.ma devotissimo  
P. Gio.Batta Bizzarri.” 
Secondo il Pievano nel 1815 questo molino era accorpato a quello precedente (portando i palmenti da 
due a tre) mentre l’altro palmento era diventato gualchiera. 

 
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, 3 palmenti, torrente Maresca, lire…” 
 

1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Maresca e Pontepetri sez. F 3, part. 1637 
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: 
…………… 
2° un altro molino con due macine, del suddetto come sopra (Francesco 
Strufaldi) 
…………… 
10°  Altro edifizio a acqua con maglio ad uso di distendino di proprietà di 
Francesco Strufaldi. 
Francesco Grandi, Perito.” 
 
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/50 Strufaldi Francesco ha pagato lire 4 per 2 palmenti e lire 5 per la 
ferriera. 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143,  
A di 29 gennaio   
“ N. 11 e 12 Strufaldi Francesco, Maresca Molin Vecchio, Ferriera a  1 fuoco, 
fiume Maresca. 
La dicontro ferriera è alimentata dall’acqua del torrente Maresca ed è 
distante circa un quinto di miglio dal Castello di Maresca. 
Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a bianco e l’altro a nero, è  unito 
alla  suddetta ferriera.” 
 
1850, TRASFORMATO in Ferriera1850, TRASFORMATO in Ferriera1850, TRASFORMATO in Ferriera1850, TRASFORMATO in Ferriera ed ac corpato a quella preesistente ed ac corpato a quella preesistente ed ac corpato a quella preesistente ed ac corpato a quella preesistente    
 
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1851/54 Strufaldi eredi hanno pagato lire 9 per le ferriere 



1930, Arch.di Stato PT, Stato dei Cambiamenti n.20,21,22,23 
L’edificio è ancora presente. 

 
 
 

1970, NCEU, S.Marcello  Fg. 48, partic. 2   

 

 

 


