
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

SK 31) S.MARCELLO/MARESCA 

 

Anno   1542 

Mulino  del Comune     Località Molino Vecchio     

Fiume   Maresca    Palmenti 2 

1683, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 6 

1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

1762, 1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658, 659 

1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655     

1784, Arch. di Stato,PT, Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 4  

Propr. Comunità di Maresca e poi Strufaldi Giovanni 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale, Cavinana, Mappa XIII, part. 351 

Propr. Strufaldi Diacinto di Franco di Antonio ed Altri 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 

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

Propr. Strufaldi Pietro fu Giovanni (dal 1813) 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Maresca e Pontepetri Sez.F4 sv. B, part. 1661  
Propr. Strufaldi Francesco di Giovanni 

1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 

Propr. Strufaldi Francesco fu Giovanni 

1835 ca. CESSATA L’ATTIVITA’   

1838, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1839, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 65 

Propr. Strufaldi Francesco fu Giovanni 

DISTRUTTO dalla Maresca 
 
1548, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite,  Vol. 6, pag. 33 
20 Marzo, Mulini di Cavinana e Maresca allivellati alla Famiglia Strufaldi. 
Lettera della Pratica al Fiscale e Depositario di Pistoia a di 9 dicembre 1683 
“In proposito de’ mulini che codesta Camera possiede nel Comune di Cavinana 
e che son allivellati alle Famiglie delli Strufaldi, approva il Magistrato nostro 
quanto da voi si propone colle vostre lettere degli otto ottobre prossimo passato, 
che però secondo il tenore delle medesime a noi dirette potrete risolvere e dare  
per ordini opportuni dove e a chi occorra…” 
 
Queste lettere riguardano lo stato pietoso dei suddetti mulini; in particolare quello di Cavinana non era 
più usato da tempo ed i livellari avevano accumulato  un grosso debito con la Camera di Pistoia e 
l’altro ramo della Famiglia Strufaldi, livellaria di Maresca, viene coinvolta nel pagamento di quanto 
dovuto. 

 
Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite , vol. 4, pagg. 194,195 
“Di questo Provento se ne parla al Campione di Proventi segnato di lettera C del 
1592 ove apparisce che lo teneva a linea Biagio di Michele detto Alcino per lire 
230 l’anno e che il 9 maggio  1592 risodavano tali mulini (Il Riccio di Gavinana e Il 

Vecchio di Maresca) per tre anni Girolamo Ulivieri e Jacopo di Biagio e nel 14 
gennaio 1601 risodò Girolamo di Biagio Strufaldi; continuandosi a vedere 



tanto in detto Campione nell’altro D del 1613 e nell’ultimo Campione E del 
1683 i respettivi risodi della famiglia Strufaldi. 
…..Al detto ultimo Campione E del 1683 apparisce che Francesco di Jacopo e 
Girolamo di Biagio Strufaldi il 23 febbraio 1684 per contratto rogato da ser 
Bartolomeo Corsoni vennero possessori  livellari de’ suddetti mulini, essendo 
stati esclusi gli altri della famiglia Strufaldi…. 
……Nella visita fatta il di 9 ottobre 1773 a detto Provento dai Ministri  
Camerali di Pistoia per esaminare lo stato del medesimo coerentemente al 
Rescritto di S.A.R. del 27 aprile antecedente 1772……. Michel Angelo Strufaldi e 
Giovanni Strufaldi, livellari per sé medesimi e per i Chiamati, dichiarano di 
ritenere detti mulini a livello per l’annuo canone di lire 230 e unitamente ai 
Rappresentanti di Cavinana, convennero che due sono i mulini suddetti, uno 
posto in Cavinana e l’altro in Maresca, che quello  di Cavinana, posto nel fiume 
Limestre e rio Gonfiente, detto il mulino del Riccio, ha annesso un pezzo di 
terreno prativo che circola braccia 270 ed ha per confini a tramontana rio 
Gonfiente, a ponente e mezzogiorno fiume Limestre, a levante beni della  
Famiglia Che lucci. 
L’altro di Maresca, che prende l’acqua dal fiume Maresca, senza terreno 
intorno, ha per confini a tramontana e levante Giuliano Fiorineschi, a 
ponente casa di Giuseppe Strufaldi…..” 
 
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

Inventario degli Edifizzi, Mulini e suoi respettivi attrezzi d’attinenza di questa 
Camera Granducale [….] 

“A di 20 agosto, Mulino di Maresca, luogo detto sul fiume Maresca. 
Il mulino consiste, al primo ingresso 
Una stanzetta ad uso di stalla con altra stanza sopra per capanna, con palco 
in legno. 
Un uscio maestro di due imposte con 4 gangheri e 4 bindelle, toppa e chiave. 
Un uscio, che entra nel mulino da una parte sola, con due gangheri e due 
bindelle, toppa e chiave. 
Due palmenti con quattro macine, coperchio e fondo, con quattro cerchi di 
ferro, lire 280 
Quattro cerchi di ferro, come sopra a dette macine, lire 28 
Due tramoggie con suoi arnesi, lire 24 
Due stili con suoi ritrecine, con tutti i suoi ferramenti, cioè pali di ferro, 
stiacciole, puntoni, n. 6 cerchietti di ferro, con sue marle, lire 140 
Due doccie di cascata braccia 30, con due pezzi superiori, che continuano la 
gora, lire 70 
Due parapetti delle casse dove entra la farina, che circondano la macina ad 
eccezione della parte del muro, lire 6 
Arnesi: 
Martelli n. 2, uno scalpello e un succhio grande, lire 10 
Due pali di ferro, che uno da 30 e l’altra da 12, lire 10 
Un peso che dalla grossa leva libbre 250, dalla minuta libbre 90, lire 10 
Una stadera da libbre 65, lire 4 
Una cassa di castagno, lire 2.13.4 
Ruzzolo, scaletta e stanga per levare le macine, lire 0.10 



La casa ad uso del mugnaio annessa al mulino consiste in n. 8 stanze con tutte 
le sue imposte, usci, finestre, ferramenti, qual casa in posto dicono li Strufaldi 
essere stata fabbricata dai medesimi, cioè a loro spese. 
Vi sono tre altre case circonvicine, quali pure sono state fabbricate, per quanto 
dicono da medesimi Strufaldi, non potendo però decidere da per noi se ha 
fabbricato sul suolo del Comune, non mostrando contratto alcuno di compera 
di detti effetti li Strufaldi, quali dicono aver comprati molti terreni all’intorno. 
Tra il mulino e il fiume vi è un grosso castagno. 
Il mulino è in buono stato, ad eccezione della volta sopra i ritrecini , che sono 
alquanto guasti, e i fondamenti sono in buono stato. 
Antonio Baldinotti, Deputato e Andrea Rutati, Deputato.”  
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

Nota distinta e dettagliata di tutti i Proventi allineati, Montagna, Gavinana, 
Mulini. (Si intendono sia questo che quello di Gavinana) 

“Francesco di Iacopo e Girolamo di Biagio Strufaldi di detta Comunità a di 23 
febbraio 1684 riconfermarono e ricondussero a linea questi mulini, trapassata 
ne i medesimi per altra conduzione nell’anno 1548, e presentemente i 
discendenti dei suddetti Francesco e Girolamo sono conduttori di detti mulini 
e ne pagano il canone già convenuto di lire 230” 
 
1762, 1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658 e 659 
“Edifizi e Fabriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Molino nel Comune di Maresca, Montagna alta, situato sul fiume Maresca, 
allineato a Francesco Strufaldi. 
95. Alla prima stanza, ad uso di stalla, una porta con due imposte, quattro 
gangheri e quattro bindelle e sopra, un palco con due travi, tavole e correnti 
ad uso capanna per mantenervi gli strami. 
96. Alla porta che mette nella stanza de’ palmenti, un’imposta con due 
gangheri, due bindelle, toppa e chiave. 
97. In detta stanza, due finestre con un’imposta, due gangheri e due bindelle 
per ciascheduna. 
I muri delle volte de’ ritrecini, per lo spazio di braccia trentadue quadre, sono 
in grado d’esser resarciti  e quasi rifatti di nuovo con pietre scarpellinate , per 
esser molto scalzati e minacciano rovina, colla spesa di muratore di lire 
centoquaranta. 
Un arco, pure avanti alle volte de’ ritrecini, e un pilastro con un pezzo di volta 
e il tetto, ha bisogno d’esser resarcito colla spesa di muratore di lire venti. 
98. La casa per uso del mugnaio,annessa al molino, consistente in n. tredici 
stanze, con tutti i suoi usci e finestre e imposte e ferramenti, quale, in parte, 
dicono gli Strufaldi conduttori esser stata fabricata a spese loro. 
L’istessa dichiarazione si trova nell’Inventario del 1742.”  
 
1769, Arch. di Stato Pt, Camera Ducale, Descrizione e Inventario degli Arredi, 
Masserizie e Utensili delle Fabbriche ed Edifizzi di S.A.R. esistenti nella 
Montagna di Pistoia  
“Mulino di Maresca, Montagna alta, situato sul fiume Maresca, allineato a 
Francesco Strufaldi. 
100. In una stanza due palmenti consistenti in due macine per ciascheduno, 
cioè fondo e coperchio, con quattro cerchi di ferro, lire 210. 



101. Due tramoggie con suoi bilichi, lire 14. 
102. Due casse dove dalle macine cade la farina, lire 8. 
103. Due ritrecini  con suoi puntoni, stili, pali di ferro, stiacciole e cerchietti, 
lire 70. 
104. Due martelli ed uno scalpello, lire 10. 
105. Due pali di ferro, che uno da 30 e uno da 10, lire 10. 
106. Un peso, dal lato grosso leva libbre 250, e dal minuto libbre 90, lire 10. 
107. Una stadera che leva libbre 65, lire 4. 
108. La cassa di castagno non esiste più. 
109. Un bozzolo, scaletta e stanga per levar le macine, lire 0.10.” 
 
1784, Arch. di Stato PT, Amm.ne Generale  delle Regie Rendite  
vol. 4, pagg. 194,195, 196 Storia de’ Proventi 
“Montagna alta, Provento di Gavinana, mulino di detto luogo. 
Di questo Provento se ne parla al Campione di Proventi segnato di lettera C del 
1592 ove apparisce che lo teneva a linea Biagio di Michele detto Alcino per lire 
250 l’anno e che ne’ 9 maggio  1592 risodarono tali mulini (Il Riccio di Gavinana e 

Il Vecchio di Maresca) per tre anni Girolamo Ulivieri e Jacopo di Biagio e ne’ 14 
gennaio 1601 risodò Girolamo di Biagio Strufaldi; continuandosi a vedere 
tanto in detto Campione quanto nell’altro D del 1613, c. 63, e nell’ultimo 
Campione E del 1683, c. 131 i respettivi risodi delle famiglie Strufaldi. 
Non abbiamo adunque di tutti i Campioni dei Proventi la notizia del principio 
del surriferito Provento; solo nella Relazione dei Proventi fatta a Sua Maestà 
Cesarea Granduca di Toscana nel 1754 dal Signor Auditor Fiscale di Pistoia 
Gregorio Rinieri, esistente nella Filza di Pescia al tempo di detto Sig. Auditor 
Fiscale nell’Archivio di detta Città, c. 194 e segg., si dice che tal linea trapassò 
negli Strufaldi l’anno 1548..Al detto ultimo Campione E del 1683, c. 131,  
apparisce che Francesco di Jacopo e Girolamo di Biagio Strufaldi  ne’ 23 
febbraio 1684, per contratto rogato da ser Bartolomeo Corsoni, vennero 
possessori  livellari de’ suddetti mulini, essendo stati esclusi gli altri della 
famiglia Strufaldi per la parte che ci avevano in detti mulini in virtù di lettera 
della soppressa Pratica de nove dicembre 1683…. 
……Nella visita fatta il di 9 ottobre 1773 a detto Provento dai Ministri  
Camerali di Pistoia per esaminare lo stato del medesimo , coerentemente al 
Rescritto di S.A.R. del 27 aprile antecedente 1772,e notificazione del Sig. 
Auditor Fiscale Pietro Berti de’ 23 settembre di detto anno 1772, Michel Angiolo 
Strufaldi e Giovanni Strufaldi, livellari per sé medesimi e per i Chiamati, 
dichiararono di ritenere detti mulini a livello per l’annuo canone di lire 250 e 
unitamente ai Rappresentanti di Cavinana, convennero che due sono i mulini 
suddetti, uno posto in Cavinana e l’altro in Maresca. Che quello  di Cavinana, 
posto nel fiume Limestre e rio Gonfiente, detto il mulino di Riccio, ha annesso 
un pezzo di terreno prativo che circola braccia 270;  ha per confini a 
tramontana rio Gonfiente, a ponente e mezzogiorno fiume  Limestre, a levante 
beni della  Famiglia Chelucci. 
L’altro di Maresca, che prende l’acqua dal fiume Maresca, senza terreno 
intorno, ha per confini a tramontana e levante Giuliano Fiorineschi, a 
ponente casa di Giuseppe Strufaldi, che non appartiene alla Camera, e pagano 
alla Comunità di Gavinana, ora (1784) di S.Marcello, oltre detto Canone e le 
cascate dell’acque, lire quattordici. 
Coll’Editto degli undici decembre 1775 restò soppressa la Privativa de’ mulini e 
frantoi ed accordata ai Livellari l’indennizzazione che di ragione; onde ne’ 



21 luglio 1778 dal Sig. Vicario Regio di Pistoia fu decretato che la Famiglia 
Strufaldi, per detti due mulini che avevano la privativa e che restò con detto 
Editto soppressa, pagasse alla Camera non più lire 250 l’anno ma lire 91 da 
aver avuto principio il di primo luglio 1776.” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Gavinana, vol. 668 
Mappa XIII, part. 351, Strufaldi Diacinto di Franco di Antonio e Altri 
“Mulino contenente due stanze a tetto con un piccolo pezzo di terra soda di 
misura staia  0.10.9.7. Confina Levante fiume Maresca, Mezzogiorno Girolamo 
Strufaldi col n. 350, Ponente Giuseppe Strufaldi col n. 353 e 352, detto Girolamo 
col n. 348, Michele Strufaldi col n. 347. Tramontana Giuliano Fiorineschi col n. 
346. Qual mulino si gode dal suddetto in comune con altri Strufaldi, spetta al 
medesimo soltanto  per ¼.” 
 
Altri proprietari: 
1/16 Strufaldi Antonio di  Giovanni 
1/16       “        Giovanni di Franco di Paolo 
1/8         “        Gio Domenico di Girolamo di Franco 
1/4         “        Girolamo di Jacopo e Francesco di Girolamo 
1/16       “        Giuseppe di Gio Paolo di Franco 
1/16       “        Giuseppe di Jacopo di Gio Paolo 
1/8         “        Jacopo di Francesco 
 

  
 

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 809 
Da Felice Vivarelli, proprietario della Magona, al Cancelliere di S.Marcello: 
“Ecc.mo Sig.re, 
In coerenza a quanto viene partecipato dal Provveditore della Camera delle 
Comunità Sig.re Girolamo Cini Cartoli al mio Sig.  Magoniere Gaspelte devo 
avanzare a V.S. Ecc.ma la convenevole Istanza all’effetto che la posta 
dell’annua tassa posante sopra il mulino di Maresca sia voltata e trapassata 
nel Sig.re Bartolomeo Bizzarri di detto luogo, Compratore del medesimo, e 



quindi  si compiaccia la di Lei bontà di darne conto alla Camera per 
accomodare la scrittura ed il Dazzaiolo del Giusdicante. 
Nel pregare frattanto V.S.Ecc.ma per la più sollecita avanzata di che, con tutta 
la dovuta stima passo all’onore di segnarmi di V.S.Ecc.ma.” 
Questa Istanza sembra mostrare come il mulino di Maresca, a suo tempo allivellato agli Strufaldi e da questi 

acquistato prima del 1787, fu comprato poi dal Vivarelli, insieme ad altri beni come le Ferriere di Mammiano, 

poi venduto al Bizzarri Bartolomeo e, dato che nel 1814 era di proprietà dello Strufaldi Pietro, comprato da 

questi. 

 
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 terzo molino, detto il Molino di Mezzo, che è l’antico molino della Camera 
che paga circa Lire 40 di canone e che lavora sul fiume Maresca mediante una 
gora. Lo possiede da un anno a questa parte Pietro del fu Giovanni Strufaldi. 
Esso ha due palmenti. 
…………………… 
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. 12, Strufaldi Pietro, Maresca, Mulino, 2 palmenti, Torrente Maresca, lire…” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Maresca e Pontepetri sez.F4 sv. B, part. 1661  
Un mulino sul fiume Maresca di propr. Strufaldi Francesco di Giovanni 

 
 



1835, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 833 
A di 13 ottobre   
“Altezza Imperiale e Reale 
Francesco del fu Giovanni Strufaldi del Popolo di Maresca, Vicariato di 
S.Marcello, umilissimo servo e suddito di Vostra Altezza Imperiale e Reale, col 
più profondo ossequio e rispetto le rappresenta come, godendo da molto tempo 
un molino, prima addetto alla Real Camera di Pistoia, sopra cui posa un 
annuo canone di lire quarantacinque e mezzo, ma, stante la Legge di 
Leopoldo primo di gloriosa memoria, che ognuno potesse fabbricar molini, per 
il gran numero quivi fabbricati, è restato inoperoso ed incapace del suddetto 
annuo fruttato di lire quarantacinque e mezzo. 
Che però supplica l’innata Vostra Bontà e Clemenza volersi degnare di 
sgravarlo dell’annuo onere e rimetterlo nel primiero suo stato. 
Che della grazia.” 
 
1831831831836666ca. ca. ca. ca. DISTRUTTO DALLA MARESCADISTRUTTO DALLA MARESCADISTRUTTO DALLA MARESCADISTRUTTO DALLA MARESCA    
 
Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldine, Registro delle Partite 
Propr. Strufaldi Francesco di Giovanni 
1838, 22 ottobre, part. 1674, volt. 76 per sdaziamento. 
 
1839, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 65 
“Affare n. 376 del registro generale, n. d’ord. 17,  Strufaldi Francesco fu 
Giovanni, sez. F, partic. 1661 molino, 1654, 1655 resede, 1656 sodo, 1657 
strebbiaccio, per un totale di br. q. 1135. 
Sdaziamento. 
La presente Partita d’Arroto è diretta ad operare la radiazione al Campione 
della rendita imponibile già attribuita, per il totale deperimento degli 
appezzamenti in dette particelle comprese cagionato da una escrescenza delle 
acque del torrente Maresca. 
Il presente sdaziamento è stato fatto in seguito d’istanza presentata per parte 
del dicontro nominato Strufaldi Francesco, opportunamente corredata di 
analogo Rapporto dell’Ingegnere di Circondario e di successivo Partito 
Magistrale de’ 27 settembre 1839.” 

 



 
Questo mulino, il più vecchio di Maresca, non appare nella Relazione dell’Ingegnere di Circondario del 
29 gennaio 1838 perché, poco tempo prima,  era stato distrutto da una piena della Maresca. Nel 
frattempo gli Strufaldi avevano costruito o comprato nelle vicinanze ben 2 mulini più moderni.(NN. 12 
e13 Relaz. Ing. di Circondario vol. 1121, A.C.S.M.)  

 
 
1970, N.C.E.U., S.Marcello 
 

 


