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Anno  1916ca. 

Mulino  Talini     Località  Campo Tizzoro   

Fiume  Maresca     Palmenti  4 

1915, Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino 

Propr. Talini Angiolo fu Desiderio 

1919, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite  

Maresca e Pontepetri Sez. F, partic. 3307 

1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato Infortuni sul Lavoro, Servizio Molini 

Propr. Talini Angiolo fu Desiderio 

1955 ca. CESSATA ATTIVITA’ 

1970, N.C.E.U. S.Marcello Fg. 70, partic. 57 
1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
 
1915, Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino 
A di 3 luglio, con voltura 869, Talini Angiolo fu Desiderio acquista i terreni 
dove passerà la gora e saranno costruiti il molino e la casa. 
 
1919, Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino,  
Stato dei Cambiamenti n. 54 e 55 
Il molino, la casa e la gora risultano accampionati alla sezione F con le 
partic. 3307 (casa e molino) e 3309 (gora), derivate dalla particella 141 del 
Vecchio Catasto Terreni. 
 

 
 

  
1939, Arch. di Stato PT, Ispettorato Infortuni sul Lavoro, Servizio Molini 
Un molino a 4 palmenti di m. 9,5 x 6, più abitazione,  di cui due a grano con 
macine diam. cm. 125, uno a granturco con macine diam. cm. 118 e uno a 
castagne con macine diam.cm. 122, con buratto a ventilatore, di propr. Talini 
Angiolo fu Desiderio. 
 



 
 
1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
“Il mulino sorge nel centro del paese di Campotizzoro, sul torrente Maresca, su 
di una traversa della SS 66, poco a monte della confluenza del Bardalone nel 
Maresca. Il corpo di fabbrica originario, probabilmente della seconda metà del 
sec. XIX (?), è stasto completamente inglobato in un edificio di civile 
abitazione costruito nei primi anni del ‘900. Del vecchio impianto restano 
ancora le macine, accatastate in un locale al piano terreno, il locale interrato 
delle ritrecine e, all’esterno il complesso per l’approvvigionamento dell’acqua. 
Quest’ultimo è costituito dalla gora di immissione, che prende acqua un 
centinaio di metri a monte del mulino, da un grande bottaccio, che termina 
con una tromba a cascata sul lato NO del mulino e dalla gora d’uscita che, 
dal locale ritrecine, dopo aver sottopassato l’edificio, si immette nel Maresca 
all’altezza di un piccolo ponte pedonale in legno.” 

 
 



Come si presenta oggi: 
   

 


