
                 5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                                         SK) 32) S.MARCELLO/MARESCA 

 

Anno :1804 

Mulino Guidotti     Località: Sotto la Ferriera  

Fiume: Maresca     Palmenti: 2 + 1 

1804, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 

1804, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 372 

Propr. Guidotti Giuliano 

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

Propr. Guidotti Francesco 

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

Maresca e Pontepetri ,Sez. F4 sv.A, part. 1688 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 588 

Propr. Guidotti Domenico 

1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 

Propr. Guidotti Francesco 

1834, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 65 

1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1129    

Propr. Guidotti Gio. Domenico, prete Giuliano e David del fu Carlo 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 

Propr. Guidotti Domenico e fratelli 

1856, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino; Registro delle Partite 

Propr. Guidotti Gio. Domenico e altri 

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

1875, propr. Guidotti don Giuliano e David fu Carlo 

1878, propr. Guidotti David 

1881, propr. Guidotti Maria 

1888, propr. Guidotti David 

1897, propr. Guidotti Enrico e Egisto 

1907, propr. Guidotti Enrico 

1923, propr. Guidotti Gemma 

1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 

Propr. Guidotti Anita 

1955ca. CESSATA l’attività 
1970, N.C.E.U. S.Marcello, Fg. 65, partic. 323 

1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 

 
1804, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811, s.n. 
A di 9 giugno 
Lettera di Giuliano Guidotti alla Cancelleria Comunitativa.  
“D’avanti comparisce Giuliano del fu Carlo Guidotti di Maresca e rappresenta 
alle SS.LL.Ill.me come è venuto in determinazione di fabbricare un mulino a 
due palmenti sull’acqua del Fiume Maresca, nei propri beni, luogo detto La 
Ferriera, ed essendo a forma degli Ordini  necessaria la Licenza di potersi 
prevalere della detta acqua, perciò come avanti fece fa reverente Istanza alle 
SS.LL.Ill.me accordarsi all’Istante la facoltà di potersi prevalere dell’acqua del 
fosso Maresca per render macinante a due palmenti il mulino che intendeva 
costruire dichiarando di costruire il medesimo  edifizio in modo che non 
restino mai trattenute le acque del detto fosso in pregiudizio dei mulini 
inferiori e di non alterare mai il corso naturale delle medesime acque, come di 
ragione.” 
 
 



1804, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 372, carta 14 recto 
A di 20 giugno   
"In conformità degli Ordini Veglianti si fa pubblicamente intendere e 
notificare come Giuliano Guidotti di Maresca ha fatto istanza di costruire un 
mulino a 2 palmenti, nei propri beni, luogo detto la Ferriera, con prevalersi 
delle acque del fiume Maresca..." 
 
1804, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 
A di 2 luglio  
Aggiunta  all’Istanza dell’Ingegnere di Circondario Clemente Cini. 
“Essendomi portato a visitare il posto ove  dal retroscritto Giuliano Guidotti 
chiede erigere un molino, ho rilevato non possa arrecar danno e pregiudizio 
alcuno ne al Pubblico ne al Privato eseguendolo nel modo espresso nella 
presente Istanza. 
Prende l’acqua dal fiume Maresca, la conduce per i suoi beni e deve passare al 
suo molino senza trattenimento alcuno per le disposizioni che  impongono di 
formare il detto molino a tromba. 
Che però è rimesso alle SS.LL.Ill.me quanto credono conveniente.” 
 
1804, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 
18 dicembre 
Dichiarazione di Giuliano Guidotti al Cancelliere Comunitativo. 
“D’Avanti comparisce Giuliano Cinotti di Maresca, Montagna di Pistoia, e 
riferisce aver reso macinante il suo mulino,costruito a due palmenti sul fiume 
Maresca, in ordine alla facoltà accordatali dal Magistrato Comunitativo.” 
 
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  secondo molino è di Francesco Guidotti, che lavora sulla gora dell’antica 
ferriera. Questo ha due palmenti ed è chiamato Molino del Guidotti. Accanto a 
detto molino vi era una gualchiera, ma ora inservibile, ed era dello stesso 
Guidotti. 
…………………… 
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. 10, Guidotti Franco, Maresca, mulino, 2 palmenti, torrente Maresca, lire…” 
 
 
 



1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Maresca e Pontepetri ,sez. F 4 sv.A, part. 1688 
Un mulino sul fiume Maresca di propr. Guidotti Domenico 

 
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: 
…………… 
6°  altro molino sul fiume Maresca di Francesco Guidotti composto di n. 3 
macine, che una da grano e 2 da castagne. 
…………… 
Francesco Grandi, Perito.” 
 
1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Guidotti Francesco ha pagato lire 6 per due palmenti (fino al 1826) e lire 9 per 
tre palmenti dal 1827 al 1854 
 
1834, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 65 
A di 17 dicembre 
“N. d’ord. 11, Guidotti Gio. Domenico, ed altri, Sez. F, partic. 1687 gora, 1688 
molino, 1690, 1692, 1693 sodo e orto, 1691 casa, per un totale di br. q. 3921, 
vengono divisi così: 
a Guidotti Gio. Domenico, Giuliano e David di Carlo le partic. 1687 gora, 1688 
molino, 1691 casa e 1690 e 1693 sodo, per un totale di br. q. 2901; 
a Guidotti  Francesco, Isabella e Rosa di Francesco le partic. 2115 e 1692 per 
complessive br. q. 1020. 
Le particelle 1687, 1688, 1690, 1691, 1693 comprendono il molino e annessi, 
come di contro, ed una casa contenente n. 9 stanze da terra a tetto, indicata 
dalla part. 1691. 



Le particell 1692 e 2115 rappresentano una casa composta di n. 11 stanze, da 
terra atetto, ed un orto indicato dalla partic. 1692.” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, A di 29 gennaio  
“N. 14 Guidotti Gio. Domenico, prete Giuliano e David del fu Carlo, Maresca il 
Castello, mulino a 3 palmenti, fiume Maresca. 
Il dicontro mulino a tre palmenti, che uno a bianco e due a nero, non prende 
l’acqua di rifiuto  dei suddetti (n. 12 e 13) e ci esiste un bottaccio.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un molino di propr. Guidotti Gio. Domenico e altri 
1856, 29 maggio, part. 1026, volt. 83 a Guidotti don Giuliano e altri 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“ Da Guidotti Domnico e fratelli per un mulino sulla Maresca lire9.0.0” 
 
 Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Guidotti don Giuliano e David fu Carlo, un molino e casa su 3 piani e 33 
vani.  
1878, volt. N. 33, part. 424 a Guidotti David fu Carlo 
1881, part. 133 s a Guidotti Maria 
1888, volt. N. 67, part. 1153 a Guidotti David 
1897, volt. 135, part. 133s a Guidotti Enrico e Egisto 
1907, volt. 26, part. 2103 a Guidotti Enrico 
1923, volt. 2453, part. 3022 a Guidotti Gemma 
  
1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato del Lavoro, Servizio Molini 
Un molino con tre palmenti , con macine di diam. cm. 125, di cui uno a 
grano, uno a castagne e uno a granturco, di propr. Guidotti Anita, condotto 
da Lucarini Oreste. 
  
1955 ca. CESSATA l’attività1955 ca. CESSATA l’attività1955 ca. CESSATA l’attività1955 ca. CESSATA l’attività    
    
1970, N.C.E.U. S.Marcello, Fg. 65, partic.  323 

 



1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
“Il mulino è ubicato nel centro di Maresca, fra il torrente omonimo e la via del 
Teso. E’ di proprietà della famiglia Guidotti fin dal tempo  della sua 
costruzione, cioè dal sec. XVI (?? È del 1804!) Il fabbricato che comprende 
mulino ed abitazione ha due piani fuori terra ed uno interrato. Quest’ultimo è 
costituito da 4 locali bassi coperti  con volte a botte in pietra a vista e 
comunicanti; in due di questi locali si trovano gli ingressi e le uscite 
dell’acqua e le tre pale a ritrecine, due in un locale ed una nell’altro. A piano 
terreno, in corrispondenza di queste, si trova il locale delle macine. Le tre 
macine, sebbene in disuso, conservano atutt’oggi, intatti, gli accessori per la 
macinazione. Annesso a questo locale ne esiste un altro, attualmente utilizzato 
come legnaia, che serviva in origine a deposito per le granaglie. Alla base del 
muro esterno di questo deposito si apre il passaggio di accesso all’interrato. Il 
mulino vero  e proprio è separato dall’abitazione da un passaggio coperto che 
attraversa l’intero fabbricato. Sul lato nord del complesso, su di un terrapieno, 
esiste il bottaccio, ormai in disuso, e la sua gora di immissione che invece è 
ancora in funzione e che prende acqua dal torrente un centinaio di metri a 
monte del mulino. Una chiusa devia questa gora poco prime dell’immissione 
nel bottaccio.”  

  
 
E come si presenta oggi: 

 

  


