
                5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                     SK 39bis) S.MARCELLO/BARDALONE 

 

Anno :  1778 

Mulino  Ducci      Località Case Ducci 

Fiume Bardalone     Palmenti: 2 

1778, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 

1779, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

1779, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 

Propr. Sebastiano Ducci 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, Cavinana, Mappa  VI, p. 40 

Propr. Ducci Bastiano di Francesco di Bastiano 

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

Propr. Ciuti Jacopo 

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

Bardalone Sez.G3,part. 1345   

Propr. Ducci Margherita di  Sebastiano 
1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 

Propr. Ducci Margherita e Ciuti  Jacopo 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 837 

1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1129 
Propr. Ducci Margherita e Ciuti Angiolo 

1835, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

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

Propr. Ciuti Angiolo e Ducci Margherita  

1869,  propr. Ciuti Angiolo 

1858, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 573  

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

Accampionato come ABITAZIONE 

1950 ca. Cessata l’attività 
1970, NCEU S.Marcello Fg. 81, part.42 
   
1778, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 
A di 22 dicembre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello: 
“Le rimetto l’ingiunta Istanza di Sebastiano Ducci che domanda di valersi 
dell’acqua del fosso detto del Bardalone per l’effetto di rendere operativo un 
mulino che vuol costruire in una sua selva denominata Casa Ducci, posta nel 
Popolo di S.ta Maria Assunta di Gavinana, Vicariato di S.Marcello, affinché 
Ella nel presente affare si contenga coerentemente a quanto L’è stato prescritto 
con altre consimili precedenti; e resto di V.S.” 
Istanza 
“D’avanti l’Ill.mo e Clar.mo Senator Soprassindaco della Città di Firenze 
comparisce Sebastiano del fu Franco Ducci del Bardalone, Popolo di Santa 
Maria Assunta di Gavinana, Montagna di Pistoia, ed espone come ha risoluto 
di  fabbricare un mulino a due macine sull’acqua del fosso detto del 
Bardalone, in detto Popolo di Gavinana, in una sua selva posta in luogo detto 
Casa Ducci, senza indurre alcuna servitù sui fondi contigui; che però d’avanti 
V.S. Ill.ma e Clar.ma fece e fa istanza, domandò e domanda, concederseli la 
facoltà a forma delle Leggi Veglianti di fabbricare il suddetto mulino a 
bottaccio in detto luogo di Case Ducci e di prevalersi dell’acqua di detto fosso 



del Bardalone, esistendosi pronto a pagare per la compra di detta acqua 
quanto sarà giudicato dal Perito. 
Per l’Istante, Giuseppe Permei.” 
 
1779, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 303r. 
A di 25 marzo 
"......sentita l'istanza di Sebastiano Ducci che domandava la facoltà di valersi 
dell'acqua del fosso del Bardatone per rendere macinante un mulino da 
costruirsi in una sua selva, loco detto Casa Ducci, nel popolo di Cavinana, con 
loro legittimo partito di voti quattro favorevoli, nessun contrario ostante, per 
ciò che riguarda gli interessi di loro Comunità, accordano al medesimo la 
presa dell'acqua..." 
 
1779, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 
A di 11 aprile 
Relazione del Provveditore di Strade: 
“Ecc.mo Sig.re Dottor Sigismondo Tacciati, Cancelliere di S.Marcello, 
Di commissione di V.S.Ecc.ma ho visitato il luogo ove Sebastiano di Francesco 
Ducci del Popolo di S.ta Maria Assunta di Gavinana, nella nuova Comunità di 
S.Marcello, ha fatto Istanza di poter costruire un nuovo mulino  a due 
palmenti, con valersi dell’acqua del fosso del Bardalone. 
In questa visita ho riconosciuto che per estrarre l’acqua da detto fosso converrà 
al Ducci suddetto fare a traverso al medesimo una pescaja di sassi sciolti lunga 
braccia otto in nove, alta una e mezzo, e grossa simile sottoposta ad esser 
portata via nell’escrescenza di detto fosso stante la scarsità del medesimo, ma 
per l’abbondanza dei sassi che vi si trovano facile gli si renderà a mantenerla. 
La gora per condor l’acqua nel bottaccio del mulino, da scavarsi tutta nel 
terreno, sarà lunga circa braccia cinquanta, per venti delle quali traverserà il 
suolo inculto di Maria Domenica di Francesco Fronzaroli, e per le rimanenti 
braccia trenta circa con il bottaccio e mulino restarà tutto sul proprio suolo 
del Ducci suddetto, cui mi ha asserito d’aver ottenuto dalla predetta donna 
l’opportuno consenso per il passo di detta gora da farsi larga circa a braccia 
uno e mezzo e fonda simile, e con rimetter l’acqua nel fosso suddetto. 
Con la fabbrica di questo nuovo mulino non verrà ad apportarsi alcun 
pregiudizio ne al Pubblico ne al privato e per ciò contessibile la sua domanda 
con che perciò paghi per una sola volta alla cassa della Comunità lire sei per il 
comodo di detta acqua, e che è quanto, e con tutto l’ossequio , di V.S.Ecc.ma.” 
  
1779, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 
A di 19 aprile 
Dal Cancelliere di S.Marcello alla Camera delle Comunità di Firenze: 
Nel termine di giorni otto assegnato per Editto pubblico affisso in S.Marcello e 
in Gavinana non è comparso alcuno a dir contro la concessione che domanda 
Sebastiano Ducci di costruire un mulino in una sua selva denominata Casa 
Ducci, posta nel Popolo di S.ta Maria Assunta di Gavinana, con prevalersi 
dell’acqua del fosso del Bardalone. 
Neppure questo Magistrato ha che ridire contro la detta costruzione e presa 
d’acqua, come ha dichiarato con suo legittimo Partito del di 25 marzo 
presente passato. 



Non essendovi state dunque opposizioni ho fatto procedere alle stime della presa 
dell’acqua per mezzo dell’Ingegnere Sig.re Anastasio Inastasi che mi ha fatta 
la Relazione e Perizia che unisco alla presente coll’Istanza di detto Ducci. 
E col più profondo ossequio passo all’onore di confermarmi di V.S.Ill.ma e 
Clari.ma.” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale  Gavinana, vol. 668 
Mappa VI part. 40 Ducci Bastiano di Francesco di Bastiano 
“Terra selvata di misura staia 8.11.6.11, luogo detto Case Ducci, con mulino 
con due palmenti contenenti due stanze e una casetta contenente due stanze, 
confina Levante Franco Fronzaroli col n. 32, Andrea Ducci col n. 31, 
Mezzogiorno Forra, Ponente detto Franco col n. 35, Tramontana Franco Ducci 
col n. 36, detto Fronzaroli col n. 33.”  
 

 
  
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. 19, Ciuti Iacopo, Bardalone, Mulino, 2 palmenti, Fosso Bardalone, Lire 
5.0.0” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Bardalone sez.G3G3G3G3,part. 1345  1345  1345  1345      
Un mulino sul Fosso Bardalone di propr. Ducci Margherita di  Sebastiano 



 
  
1819/54, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
Ciuti Jacopo e Ducci Margherita hanno pagato lire 4 per 2 palmenti. 
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 837 
Adi 1 aprile 
“Ill.mo Sig.re Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di S.Marcello 
il Popolo del Bardalone, Vicariato e Comunità di S.Marcello, rappresenta alle 
Sig.rie Loro Ill.me come la strada che dalla Strada Regia conduce a Casa dei 
Ducci è incampionata ma, quasi accanto a dette Case dei Ducci, vi è un ponte 
ove sotto passa il fiume detto Bardalone che conduce al unico molino che sia in 
detto Popolo e,di più, da questo ponte vi devano passare le persone che vanno al 
suddetto molino e per andare ai respettivi campi e selve e siccome questo ponte è 
di legname ed ancora in cattivo stato, e minaccia da ogni parte rovina, con 
gran pericolo per chi vi deve passare, si per persone che per bestie. 
Il suddetto Popolo fa reverente istanza alle Sig.rie Loro Ill.me onde sia 
ricostruito di nuovo il detto ponte a calcina, a spese della Comunità, per esser il 
medesimo ponte troppo necessario al popolo per potere andare al molino di 
giorno e di notte. Che della Grazia 
Io Francesco Buonomini, parroco del Bardalone 
(seguono altre firme)” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie 
vol. 1129, pagg. da 138 a 143,  
A di 29 gennaio  
“N. 20 Ducci Margherita e Ciuti Angiolo, Bardalone Case Ducci, mulino a 2 
palmenti, Forra Pettinaja. 
Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a bianco e l’altro a nero è situato 
in vicinanza delle Case Ducci e soggetto a mancanza d’acqua nell’estate e vi 
esiste il bottaccio.” 
 
 
 



1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
A di 30 giugno 
“ Da  Ducci Margherita e Ciuti Angiolo, coniugi, per un mulino sulla  Forra 
Pettinaja lire 4.0.0” 
 
1858, Arch.Stor.S.Marcello , Partiti e Deliberazioni, vol. 573, c. 120v. e vol. 574, 
pag. 39 A di 18 novembre  
“Vista l’istanza  di più e diversi abitanti del Bardalone con la quale , in 
sostanza, domandano la costruzione di un piccolo ponticello sul fiume 
Bardalone per poter portarsi, passando su quello, al molino di Angiolo Ciuti.” 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Propr. Ciuti Angiolo e Ducci Margherita, 1 molino 
1835, 17 giugno, part. 581, volt. 35 a  Ciuti Angiolo 
1869, 31 luglio, part. 572s, volt. 113 a Ciuti Angiolo 
 
1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
Non  risulta più essere un mulino ma una casa. 
 
1950 ca. Cessata l’attività1950 ca. Cessata l’attività1950 ca. Cessata l’attività1950 ca. Cessata l’attività    
 
1970, NCEU S.Marcello Fg. 81, part.42 

 

 
 

Da testimonianze raccolte  pare che questo molino abbia lavorato almeno fin dopo il primo 

dopoguerra, anche se sul Catasto Fabbricati è classificato come casa di abitazione. 

L’edificio e la zona circostante si presentano in buone condizioni. Rispetto alle origini sono state 

aggiunte molte stanze per cui è impossibile leggere correttamente quali di queste erano adibite a 

mulino; probabilmente sono quelle più lontane dal fosso. L’unica traccia evidente che si trattava di un 

mulino  sono due pilastrini scanalati in pietra, a monte dell’edificio, presumibilmente nella zona ove 

era il bottaccio,  che servivano a sostenere una calla in legno per la fuoriuscita dell’acqua in eccesso.  
 
 

 

 



Come si presenta ora: 

 
 

  


