
             5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
                         SK 37) S.MARCELLO/MARESCA  

 

Anno : 1788     

Mulino  Ducci       Località: Vallino 

Fiume: Maresca     Palmenti: 2+1 

1788, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1788, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

Propr. Ducci Bastiano e Jacopo 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Ciuti Jacopo 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Bardalone  Sez. G1, part. 448 
Propr. Ducci Jacopo di Sebastiano 

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

Propr. Ciuti Jacopo e Ducci Jacopo e poi Buonomini  Lorenzo 

1834, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1124 

Propr. Ciuti Jacopo 

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

Propr. Ciuti Iacopo 

1842, Arch. Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 839 

Propr. Buonomini Lorenzo 

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

1846, propr. Ducci Iacopo e Ciuti Iacopo 

1850, propr. Ciuti Iacopo 

1852, propr. Buonomini Lorenzo 

1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
Propr. Buonomini Lorenzo 

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, propr. Buonomini Clemente fu Lorenzo 

1878, propr. Buonomini Giuseppe e Torello di Clemente 
1884, propr. Buonomini Torello 

1910, propr. Buonomini Giovanni fu Torello 
1925, propr. Buonomini Giuseppe 

1925, propr. Buonomini Maria Laura 

1928, Arch. di Stato PT, Ispettorato Infortuni sul Lavoro, Servizio Molini 

Propr. Buonomini Giuseppe 

Arch. di Stato PT, Ispettorato Infortuni sul Lavoro, Servizio Molini 

1939, propr. Bizzarri Vincenzo 

1941, propr. Bizzarri Vincenzo 

1945, CESSATA l’attività 
1947, propr. Bizzarri Vincenzo 

1970, N.C.E.U. Fg. 69, partic. 183 

1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
 
1788, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di  (senza data) 
“D’avanti l’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori, rappresentanti il Magistrato 
Comunitativo della Montagna di Pistoia compariscono 



Bastiano del fu Francesco e Iacopo del fu Francesco di Piero Ducci, del Popolo 
di Gavinana, ed espongono alle SS.rie LL.Ill.me come i Comparenti vanno 
attualmente insieme costruendo una fabbrica pressi il fiume Maresca, in un 
pezzo di terra lavorativa di loro proprietà, luogo detto il Vallino, situata in 
detto Popolo, quale fabbrica pensano poi di convertire in un mulino a due 
palmenti per così fare un comodo alla Popolazione ed alle Famiglie 
circonvicine quando dalle SS.rie LL.Ill.me li venga accordata l’opportuna 
facoltà nelle forme. 
E come i Comparenti, per rendere macinante il detto mulino, distante dagli 
altri esistenti in detto Popolo, e specialmente dal più vicino tra questi di miglia 
1 circa, per necessità debbano far uso della prossima acqua del medesimo 
fiume Maresca, e per condurre quella dal letto di detto fiume alla fabbrica del 
nuovo loro mulino converrebbe ai medesimi Comparenti attraversare la strada 
che porta a Maresca in quel punto che resta contigua al detto fiume, con 
formare una volta a muro sotto la stessa strada per quanto si estende la sua 
larghezza, non potendo altrimenti dare un adito comodo e facile all’acqua 
per la gora da costruirsi. Che però affidati alla bontà delle SS.rie LL.Ill.me 
fecero e fanno reverente Istanza concedersi ai medesimi Comparenti 
l’opportuna facoltà richiesta dagli Ordini in materia per aprire il detto 
mulino a due palmenti, presso il fiume Maresca, e di potersi servire dell’acqua 
prossima dell’istesso fiume per la gora di quello; come pure darseli autorità di 
poter fabbricare la detta volta per il transito dell’acqua necessaria per render 
macinante il loro mulino, a traverso e sotto la strada che conduce a Maresca 
in quel punto che resta prossimo al predetto fiume per la larghezza di quella, 
pronti a rimettere immediatamente in pristino il detto tratto di strada e 
quanto prescritto ad assicurare il Pubblico interesse per quanto può portare il 
mantenimento della detta volta per render sicuro e stabile il tratto di strada 
da sostenersi da quella, e come di ragione.” 
Nota in calce: 
“A di 28 ottobre 1788 fu mandato Pubblico Editto, e consegnato a Tommaso 
Bocci, messo, col termine di giorni otto per chi si sentisse aggravato; detto 
Editto fu rilasciato affisso alla solita cantonata di piazza destinato per la 
pubblicazione dei Bandi.” 
 
1788, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 12 novembre 
“Ill.mi Sig.ri , il mulino che domandano di fare  Bastiano e Iacopo Ducci sul 
acqua del fiume Maresca, in luogo detto il Vallino, dovrà prendere l’acqua di 
detto fiume sotto il ponte denominato de Chilloni e per mezzo di una gora 
portarla al detto mulino e quindi rimetterla nello stesso fiume; questa gora si 
dirige sempre sul terreno di detti Istranti, che l’hanno già comprato. E’ ben 
vero che la detta gora traversa la strada pubblica la quale conduce a Maresca, 
per lo che si obbligano di fare un ponticello a calcina della lunghezza di 
braccia sette in circa per assicurare il passo per detta strada. Con questa 
condizzione  crederei che il Magistrato loro potesse concederli il taglio di detta 
strada e la licenza di fabbricare il detto mulino, giacchè non reca danno ad 
alcuno. Questo fiume è sempre perenne d’acqua capace in tutte le stagioni di 
renderlo macinante a due palmenti e perciò crederei che il prezzo dell’acqua 
fosse di lire quattro per macina, atteso il numero degli altri mulini 
circonvicini. 
Che è quanto.” 



1788, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carte 39 verso,40 
recto, A di 2 dicembre  
"Vista l'istanza  di Bastiano di Franco Ducci e di Jacopo di Franco di Piero 
Ducci di Cavinana che domandavano la facoltà di costruire un mulino presso 
il fiume Maresca nei propri beni in località detta Vallino col prendere l'acqua 
da detto fiume per due palmenti come pure per fare attraversare l'acqua e 
condurla al suo destino domandavano la facoltà di fare un taglio alla strada 
che porta a Maresca col farvi un ponticello di muro a calcina in volta per tutta 
la lunghezza di detta strada....... ......delibera concedere ai detti Bastiano e 
Jacopo Ducci la facoltà di prendere l'acqua per due palmenti dal fiume 
Maresca in località detta Vallino, sotto il ponte detto da Chilloni, e per mezzo 
d'una gora nei propri beni portarla a detto mulino e quindi restituirla nel 
detto fiume col pagare la tassa di lire quattro per palmento, come pure ,agli 
effetti di poter condurre detta acqua ,di concedere e concedono la facoltà di 
tagliare la strada pubblica che conduce a Maresca......" 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 24 febbraio 
“Io Sebastiano del fu Francesco Ducci e Iacopo del fu Giovan Francesco Ducci 
abbiamo reso macinante un mulino sul fiume della Maresca a due palmenti. 
Io Sebastiano Ducci mano propria. 
Io Salandone  Silvio sarò facile stimone a quanto sopra si conviene, a mano 
propria. 
Io Matteo del fu Francesco Antonio Bizzarri affermo quanto sopra, a mano 
propria. 
Nota in calce del Cancelliere: 
Mulino a due palmenti, luogo detto Vallino, nel Popolo di Pontepetri, sul fiume 
Maresca.  
Partito a carta 39 di 2 dicembre 1788 concesso con tassa di lire 4 per palmento, 
in tutto lire 8. 
A di 24 febbraio reso macinante.” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
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. 16, Ciuti Iacopo e Ducci Iacopo, Soci, Ponte Petri, Mulino, 2 palmenti, 
Torrente Maresca, lire….”  
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Sez. Bardalone G1, part. 448 
Un mulino sul fiume Maresca in località Vallino di propr. Ducci Jacopo di 
Sebastiano 



 
  
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/38 Ciuti Jacopo e Ducci Jacopo hanno pagato lire  6 per 3 palmenti 
1839/54 Buonomini Lorenzo ha pagato lire 6 per 3 palmenti. 
 
1834, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1124, pag. 87 
Relazione per il mantenimento annuo della strada dal Vallino a Campo 
Tizzoro. 
“…ove trovasi una gora pure a sinistra della strada…..la gora si allontana 
dalla strada, abbiamo il poggio a destra…, siamo in faccia ad un mulino a 
sinistra, col bottaccio accanto alla strada….” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, relazioni e Perizie,  
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, a di 29 gennaio   
“N. 19 Ciuti Iacopo, ora Buonomini Lorenzo, Maresca Vallino, mulino a 3 
palmenti, fiume Maresca. 
Il dicontro mulino a tre palmenti, che uno a bianco e due a nero, con piccolo 
bottaccio, è poco sotto al suddetto (N. 18) e ne prende l’acqua di rifiuto. “ 
 
1842, Arch. Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 839 
A di 19 agosto 
“D’avanti gl’Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
S.Marcello i sottoscritti fanno reverente Istanza alle Signorie Loro Ill.me e 
chiedono che sia mutata la strada che dal Campo di Zolo porta al Vallino e al 
molino Buonomini per esser questa una strada molto cattiva atteso le forti 
salite e scese che vi sono e che, in tempo d’inverno,  è assai pericolasa a 
praticarsi, non solo per i barrocci quanto ancora con le bestie a soma, la quale 



strada potrebbe rendersi quasi piana portandola dal prato detto del Vallino o 
come più e meglio piacerà alle Sig.rie Loro ed al Sig. Ingegnere del 
Circondario. 
Per tale oggetto i sottoscritti offrono spontaneamente una data somma, qui 
sotto di proprio pugno segnata: 
Io Giuliano Guidotti mi obbligo a dare lire quaranta  lire  40.0.0. 
Io  Paolo Papini mi obrigo a lire              13.6.9 
Io Giuliano Papini mi obligo lire venti             20.0.0 
Io Vincenzo Calvani mi obligo lire             20.0.0 
Io Pietro Fedeli mi obligo di lire              13.6.8 
Io Pellegrino Strufaldi lire                7.0.0 
(Seguono molte altre firme per un totale di lire 280).”      
 
1843, Arch. Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 839 
A di 15 marzo 
Relazione e Pianta dell’ingegnere di Circondario 
“E’ dal decorso agosto 1842 che alcuni rispettabili possidenti del Villaggio di 
Maresca comparvero dinanzi a Voi esibendovi un’Istanza e un’offerta di lire 
duegentottanta, onde invitarvi ad esser loro cortesi nella costruzione di un 
tratto di strada, detta del Vallino, in permuta di quella attuale, dal mulino  
di Lorenzo Buonomini al così detto Campo Tizzoro……..” 
  
Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino; Registro delle Partite 
1820, Propr. Ducci Iacopo di Sebastiano e Ciuti Iacopo di Gio. Batta, un mulino 
1846, 9 novembre, part. 540s, volt. 127 a Ciuti Iacopo 
1850, 9 dicembre, part. 766s, volt. 175 a Buonomini Lorenzo 
1852, 6 maggio, part. 1109s, volt. 41 a Silvestri Buonomini Francesca 
1862, 15 settembre, part. 1256s, volt. 130 a Buonomini Clemente fu Lorenzo 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“ Da Buonomini Lorenzo, cessionario Ciuti, per un mulino sulla Maresca lire 
6.0.0” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Buonomini Clemente fu Lorenzo, Vallino, un molino 
1878, Volt. N. 97, part. 129 a Buonomini Giuseppe e Torello di Clemente 
1884, volt. N. 32 a Buonomini Torello 
1910, volt. N. 54, part. 786 a Buonomini Giovanni fu Torello 
1925, volt. 1390, part. 3246 a  Buonomini Giuseppe 
1925, volt. 2038, part. 4797 a  Buonomini Maria Laura 
1941, volt.  494, part. 6809 a Bizzarri Vincenzo 
 
1928, Arch. di Stato PT, Ispettorato Infortuni sul Lavoro, Servizio Molini 
Propr. Buonomini Giuseppe 
 

 1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato Infortuni sul Lavoro, Servizio Molini 
1941, Arch. di Stato PT, Ispettorato Infortuni sul Lavoro, Servizio Molini 
1948, Arch. di Stato PT, Ispettorato Infortuni sul Lavoro, Servizio Molini 
“Propr.  Bizzarri Vincenzo, condotto da Nannini Dino 



Un molino a tre palmenti di cui uno a grano, uno a granturco ed il terzo a 
castagne, con macine di diam. cm. 130, 130, 120, con buratto di pulitura 
Il molino è di m. 5 x 5,5 con bottaccio a ridosso delle macine e due vani di 
servizio a p.t., un magazzino e un ripostiglio ed un altro vano al piano 
sovrastante le macine con il buratto:  L’abitazione è parte a p.t. a lato del 
locale macine ed il resto al p.p. “  

 
 
 

1970, N.C.E.U. Fg. 69, partic. 183 

  
 

1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
“Il mulino sorge sulla strada comunaledi Ponte alla Falce, in località Il 
Vallino, Il fabbricato che comprende i locali del mulino è costituito da un 
locale interrato, da un piano seminterrato e da due piani fuori terra. 
Nell’interrato esistono ancor’oggi le tre ritrecine e la bocca d’ingresso 
dell’acqua, mentre al di sopra di questo locale vi è la stanza delle macine: 
queste sono ancora sul loro basamento, sebbene prive degli accessori e pressoché 
ricoperte dagli scarti della lavorazione del laboratorio che occupa quel piano. 
L’impianto di approvvigionamento di acqua, ormai in disuso, faceva capo ad 



una gora d’immissione, situata un centinaio di metri a monte del mulino. 
Questa gora, il cui tracciato è ancora discretamente leggibile, immetteva in 
un primo bottaccio, pressoché scomparso, situato subito a monte del ponte che 
attraversa la Maresca presso il mulino; da tale bottaccio si dipartiva un altro 
gorile che portava ad un nuovo deposito interno al fabbricato, adiacente al 
locale macine, da cui, infine, l’acqua cadeva nell’interrato a muovere le pale. 
Il mulino ha macinato l’ultima volta nel 1945.” 

 
 
 
Come si presenta oggi: 

 

 

 
 

 


