
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

            SK 38) S.MARCELLO/MARESCA 

 

Anno  1830  

Mulino  Ciuti      Località  Vallino   

Fiume  Maresca      Palmenti  2  

1830, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 565 

Propr. Ciuti  Jacopo di Giovanni Battista 

Bardalone  Sez. G1, part. 448 * 

1830, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 

1837, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1126  

Propr. Ciuti Jacopo 

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

Propr. Ciuti Jacopo 

1839/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 690 
Propr. Ciuti Jacopo  

1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
Propr. Buonomini Lorenzo 
 
1830, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 565, c. 188v.,189r. 
A di 28 maggio 
“Letta l’istanza di Jacopo del fu  Giovanni Battista Ciuti di Bardalone colla 
quale richiede la permissione di costruire ne propri beni, e precisamente in 
luogo detto Vallino, prevalendosi delle acque della Maresca, un mulino a due 
palmenti, i Venerabili Adunati hanno deciso rimettersi al sig. Ingegnere di 
Circondario l’istanza….” 
 
1830, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,vol. 565, c. 194r.,  
A di 7 luglio  
“….l’istanza di Jacopo del fu Gio Batta Ciuti relativa alla permissione di poter 
costruire un mulino in luogo detto il Vallino, come detto a pag. 188. Veduta la 
relazione del sig. Ingegnere  aiuto di questo  Circondario del 21 giugno u.s. 
colla quale è di parere potersi accordare la dimandata facoltà con le 
condizioni nella medesima espresse, i Ven.Adunati deliberano doversi 
commettere, e conforme commettono, notificarsi al Pubblico col mezzo di editti 
la dimanda avanzata dal predetto Ciuti per la costruzione del nominato 
mulino, assegnando il tempo e termine di un mese da decorrere dalla data 
degli editti stessi a tutti i possessori e abitanti nel Popolo di Maresca e Ponte 
Petri.” 
 
1830, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 12 luglio 
“     NOTIFICAZIONE 
In sfogo alla Deliberazione degl’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti 
la Magistratura della Comunità di S.Marcello si fa pubblicamente intendere e 
notificare che per parte di Iacopo del fu  Gio.Batta Ciuti è stata dimandata la 
facoltà di costruire un molino a due palmenti nei beni di sua proprietà, in 
luogo detto Vallino, con valersi, per animare detto edifizio, delle acque del 
torrente Maresca e da fabbricarsi, l’edifizio stesso, a forma della Relazione e 
Pianta del Sig. Architetto May, Ingegnere Aiuto di questo Circondario, delle 
quali sarà data in questa Cancelleria lettura e copia a chiunque. 



Che resta fissato il tempo e termine di un mese, da decorrere da oggi, a tutti i 
Possessori ed Abitanti in questa Comunità, e segnatamente a quelli dei Popoli 
di Maresca e Ponte Petri, e a chiunque potesse  avere interesse a presentare, o 
negare, in detta Cancelleria, il consenso per la deviazione delle acque  predette 
del torrente Maresca, con addurre in carta, in caso negativo, i motivi del 
dissenso, con la considerazione che, detto termine spirato, dalla Magistratura 
Comunitativa, in contumacia degl’interessati, sarà proceduto a quelle 
ulteriori dichiarazioni che verrai reputate giuste e coerenti agli Ordini in 
materia veglianti. 
E tutto a chiara notizia di ciascuno ed a forma  della Deliberazione suddetta 
del 7 luglio presente.” 
 
1830, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , vol. 565, c. 197r. e v.,  
A di 19 agosto  
“Veduto che nel termine assegnato negli editti stati pubblicati ed affissi fin 
sotto di 12 luglio in conseguenza del Partito preso di cui a pag. 194, non è 
stato presentato alcuna opposizione alla facoltà richiesta da Jacopo Ciuti di 
costruire un mulino, e considerata salva la Superiore Autorizzazione, 
accordarono e accordano a detto Jacopo Ciuti la dimandata facoltà di 
costruire un mulino ne propri beni, in luogo detto il Vallino, con prevalersi, per 
alimentarlo, dell’acqua del torrente Maresca, purchè la costruzione di esso sia 
eseguita a forma a tutto e per tutto della relazione e pianta del sig. Lamberto 
May, Ingegnere aiuto di questo Circondario, data dal di 21 giugno 1830, e con 
che il Ciuti paghi alla Comunità lire cinquantasei a titolo di tassa per la presa 
dell’acqua….” 
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1126,  
“Iacopo del fu Giovan Battista Ciuti del Popolo di Pontepetri, espone alla 
SS.LL.Ill.me: 
Che le acque che caddero nell’agosto del corrente anno 1837 gli portarono via 
la gora che conduceva le acque ad un suo mulino esistente sul fiume Maresca. 
Che essendo ridotto il luogo ove era la divisata gora precipitoso e scabroso non 
può, il detto Ciuti, ricostruirla se non con una grande spesa, al che si trova 
impossibilitato di giungere. 
E che si è determinato piuttosto a ricostruire un nuovo mulino sul nominato 
fiume ed in luogo detto Campo di Zoro e però……” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143, a di 29 gennaio  
“N. 18 Ciuti Iacopo, Maresca Vallino, mulino 2 palmenti, fiume Maresca 
Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a bianco e l’altro a nero, con 
piccolo bottaccio, è presso la strada che viene da Maresca e prossimo ad un 
gruppetto di case dette Case del Vallino.” 
 
1839/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 690 
Ciuti Jacopo ha pagato lire 4 per 2 palmenti.   
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“ Da Ciuti Jacopo oggi Buonomini per un mulino sulla Maresca lire 4.0.0”  



*Per quante ricerche siano state fatte e mappe consultate in località Vallino c’era un solo mulino 

denominato G 448; anche consultando le mappe originali non ci sono altri edifici che questo. Dato 

però che, secondo le scritture, i mulini erano due, ne consegue che dovevano essere uno attaccato 

all’altro. 


