
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
 SK 41) S.MARCELLO/PONTEPETRI 

 

Anno :1799  

Mulino Vivarelli     Località:Pozzo Verde   

Fiume:Maresca      Palmenti: 2+1+2 

1799, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 , 806 

1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370 

1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 

Propr. Vivarelli Alessandro 

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

Propr. Vivarelli Alessandro 

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

1819/33 Vivarelli Alessandro ha pagato lire 8 per 3 palmenti 

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

Maresca e Pontepetri, Sez. F, p. 71  

Propr. Iacuzzi Cosimo 
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,69 

1834/48 Jacuzzi Cosimo ha pagato lire 8 per 3 palmenti 
1849/54 Boccaccini Luigi ha pagato lire 8 per 3 palmenti. 

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

1908, Arch. di Stato PT, Stato dei cambiamenti n. 39, 40 

1913, Arch. di Stato PT, Stato dei cambiamenti n. 21-25 

1928, Arch. di Stato PT, Ispett. Del Lavoro, Servizio Molini 

Propr. Corsi Brunetto 

1939, Arch. di Stato PT, Ispett. Del Lavoro, Servizio Molini 

1948, Arch. di Stato PT, Ispett. Del Lavoro, Servizio Molini 

Propr. Bandini Vincenzo 

1955, CESSATA ATTIVITA’ 

1970, N.C.E.U. S.Marcello Fg. 73, partic. 90 

1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 
A di  3 ottobre  
Istanza di Vivarelli Alessandro alla Cancelleria Comunitativa. 
“D’avanti comparisce Alessandro Vivarelli della Cura di Ponte Petri ed espone 
alle SS.LL.Ill.me come è sua volontà di costruire un mulino a comodo di quella 
Popolazione in un suo pezzo di terra lavorativa, luogo detto Pozzo Verde, 
situata nel Popolo e Comune di Gavinana; ma perciò eseguire ha  necessità di 
prevalersi dell’ acque  del fiume Maresca, che scorre a poca distanza dal detto 
terreno per farlo lavorare e renderlo macinante ne arrecando pregiudizio ad 
alcuno con la deviazione delle acque, conforme potranno riscontrare, o far 
riscontrare le SS.LL.Ill.me, perciò come avanti fece e fa reverente Istanza 
accordarseli l’opportuna facoltà di servirsi dell’acqua suddetta del fiume 
Maresca per render macinante detto nuovo mulino, che intende fare a due 
palmenti, nel suddetto suo pezzo di terra, luogo detto Pozzo Verde, e perciò 
commettersi al Loro Sig. Provveditore la solita visita del posto e quant’altro in 
conformità delle Veglianti Leggi in materia. 
 
 



1799, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 
A di  7 ottobre  
Rapporto Ingegnere di Circondario. 
“Avendo fatta l’opportuna visita del posto ove Alessandro Vivarelli di Pontepetri, 
in seguito della sua precedente Istanza, intende di fabbricare un mulino a 
due palmenti, e riscontrato il punto dal quale egli prenderebbe l’acqua del 
fiume Maresca e la rimetterebbe nel medesimo, sono di sentimento che le 
SS.LL.Ill.me possano accordargli la richiesta licenza perché egli non à per 
lavorare che sopra il suo terreno. 
La quantità dell’acqua che è per azionare detto mulino è piuttosto in  piccola 
quantità, ma poiché molto poca sarà la caduta, forse nei tempi d’estate potrà 
lavorare a una sola macina. E’ tutto. 
Soggiungo che la licenza che richiede l’Istante può essergli accordata a 
condizione che prenda l’acqua e la rimetta.” 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni Vol. 370, carte 112 recto e 
verso, A di  8 ottobre  
"Di poi sentita l'istanza di Alessandro Vivarelli colla quale domandava di 
poter costruire  un mulino a due palmenti nel Comune di Cavinana, e come da 
detta istanza alla quale era considerata favorevole con la partita di voti 
favorevoli cinque, nessuno  contrario ostante, ordinarono affiggere i fogli 
editti come prescritto dagli ordini" 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni , Vol. 370, carta 114 recto,  
A di 25 ottobre  
"In conformità degli  Ordini Veglianti si fa pubblicamente intendere e 
notificare come Alessandro Vivarelli di Ponte Petri ha fatto istanza di costruire 
un mulino a due palmenti in un pezzo di terra lavorativa, luogo detto Pozzo 
Verde, nel Popolo e Comune di Cavinana, con prendere l'acqua dal fiume 
Maresca che scorre a poca distanza da detto terreno...." 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 114 verso, A 
di 7 novembre 
"Di poi con loro partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, non 
essendo comparso oppositore alcuno nel termine assegnato per mezzo di 
pubblico editto, accordavano ad Alessandro Vivarelli di Ponte Petri la richiesta 
facoltà di costruire un mulino a due palmenti in un suo pezzo di terra, luogo 
detto Pozzo Verde, situato nel Comune di Cavinana, con prevalersi delle acque 
del fiume Maresca, senza però farle passare per i beni altrui, ma bensì per i 
propri beni. 
Stabilivano il valore della presa dell'acqua nella somma di lire quattro per 
palmento, il tutto a forma della relazione e parere del sig. dott. Pier Lorenzo 
Marini, loro Provveditore di Strade, ordinavano rimettersi la copia del presente 
partito alla Camera delle Comunità pella conveniente approvazione" 
 
1799, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 23 novembre 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Sig.re, se contro l’Istanza di Alessandro Vivarelli di Pontepetri, che 
domanda la facoltà di costruire un mulino a due palmenti in luogo detto 
Pozzo Verde, situato nel Comune di Gavinana, con valersi delle acque del 



fiume Maresca, non sono state presentate opposizioni, come ho avuto luogo di 
riscontrate dalla Deliberazione di codesto Magistrato Comunitativo de 7 
novembre stante, rimessa colla Sua de 15 dello stesso mese, non ho che opporre 
alla Deliberazione predetta colla quale viene accordata al nominato Vivarelli 
la licenza e facoltà di costruire il mulino di che si tratta nel modo e colle 
condizioni volute dagli Ordini Veglianti; avvertendoLa però che, ultimato e 
reso attivo e macinante il mulino enunciato, Ella sia cauto di darne parte alla 
Camera all’oggetto che sia descritto a quella tassa annua che più conviene. E 
mi confermo di V.S.” 
 
1800, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 811 
Senza Data  
Comunicazione di Vivarelli Alessandro. 
“D’avanti comparisce Alessandro del fu Gio. Francesco Vivarelli di Pontepetri, 
Montagna di Pistoia, e referisce di aver reso macinante il mulino a due 
palmenti costrutto a forma della facoltà concessali sull’acque del fiume Reno 
in luogo Pontepetri.” 
 
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. 17, Vivarelli Alessandro, Ponte Petri, Mulino, 2 palmenti, Fosso della 
Maresca, lire….” 
 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 
A di 14 luglio 
“Davanti l’Ill.mi Gonfaloniere e Priori componenti  il Magistrato Comunitativo 
di S.Marcello comparisce 
Michelangiolo del fu Alessandro Vivarelli, mugnaio domiciliato a Pontepetri e, 
mediante Messer Lorenzo Marini suo Procuratore, comparendo nel termine 
dell’Editto per gli atti della Cancelleria di VS. ill.ma fatto affiggere alle Istanze 
del Sig. Cosimo Iacuzzi, negoziante domiciliato a Pistoia, il quale dimanda 
alle SS.rie LL. Ill.me la facoltà di poter dirigere le acque sortite dall’attual sua 
ferriera in Pontepetri verso la strada che porta a Pracchia e farle passare, 
mediante botte ben costruita, sotto la strada medesima per restituirle, 
passando per i beni di Gastone Vivarelli presso il masso ivi esistente nel fiume 
Maresca, il tutto all’oggetto di ottenere un migliore andamento di detta sua 
ferriera, una maggiore stabilità nella di lui gora, che di presente soffre e 
minaccia parzial rovina e di preparare altresì la gora per la costruzione 
d’altro edifizio non  strepitoso, come mulino e altri simili, di fronte al 
carbonile della medesima sua ferriera, come meglio dal detto Editto, dal quale 
accettate le cose favorevoli e impugnate le contrarie. 
Pertanto dichiara che le SS.rie LL. Ill.me non possano accordare al detto Sig. 
Iacuzzi la facoltà che domanda, ma quella bensì doversi e potersi con ragione 
ad esso negare, siccome il Comparente fa Istanza e implora negarsi per le 
espresse ragioni e cause o alcune di esse, cioè: 



1°  Perché il fondo per il quale il Sig. Iacuzzi vorrebbe far passare le acque, 
dopodiché abbiano attraversata , mediante l’ideata botte, la strada 
comunitativa che porta a  Pracchia, per restituirle nel fiume Maresca, è 
comune e indiviso fra il Comparente e il di lui fratello Gaetano Vivarelli, ai 
quali per uguali porzioni pervenne dalla  Paterna Eredità ed il Comparente 
non ha mai inteso ne intende di accordare al Sig. Iacuzzi la facoltà di far 
transitare dette acque per tutto il terreno comune indiviso con proprio fratello 
e protestò e protesta anzi solennemente che intende costantemente negarli, 
siccome gliela negò e nega. 
2° Perché il punto ove il Sig. Iacuzzi, con detto Editto, dichiara che 
restituirebbe le acque nel fiume Maresca, ossia il masso nel quale in esso si 
tratta, resta inferiore all’attual presa della gora del mulino che il Comparente 
possiede e ritiene al di sotto di Esso, qual mulino perciò verrebbe 
significantemente danneggiato e quasi reso inattivo per il volume delle acque 
che, gestite dagli edifizi del Sig. Iacuzzi, più non s’introdurrebbero in detta 
gora. 
3° Perché il Sig. Iacuzzi coll’esternata idea e con le continue variazioni 
rapporto al modo e mezzo di  portarle ad esecuzione certamente non ha in 
animo che di  disastrare il Comparente e di nuocerli senza profitto e agisce 
manifestamente e senza emulazione. 
4° Perché finalmente fra il Sig. Iacuzzi e il Comparente pende sempre lite nel 
Tribunale di S.Marcello per cui, fino al di lei esito, non gli è dato di restituire 
le acque sortite dai di lui edifizi al disotto del punto del fiume Maresca ove 
attualmente imbocca la gora del mulino dello stesso Comparente. 
Per lo che riservandosi, fa istanza per le Sigg.rie LL. Ill.me rinviarsi  il detto 
Sig. Iacuzzi a provvedersi in proposito per le vie di ragione. E’ Tutto.” 
 
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1819/33 Vivarelli Alessandro ha pagato lire 8 per 3 palmenti 
 
1833, Arch. di Stato PT,  Catasto Leopoldino, Tavole Indicative, 
Maresca e Pontepetri , sez. F 1, part. 71 
Un distendino(??) sul fiume Maresca di propr. Iacuzzi Cosimo 
 

 



  
Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689,690 
1834/48 Jacuzzi Cosimo ha pagato lire 8 per 3 palmenti 
1849/54 Boccaccini Luigi ha pagato lire 8 per 3 palmenti. 
 
1854, Arch. Stor. S. Marcello, Carteggio del Gonfaloniere, vol. 595 
Non menzionato, presente come distendino. 

 

1908, Arch. Di Stato PT, Stato dei cambiamenti n. 39, 40 
 

 
 

1913, Arch. Di Stato PT, Stato dei cambiamenti n. 21-25 
 

 



1928, Arch. di Stato PT, Ispett. Del Lavoro, Servizio Molini 
Propr. Corsi Brunetto 
1939, Arch. di Stato PT, Ispett. Del Lavoro, Servizio Molini 
1948, Arch. di Stato PT, Ispett. Del Lavoro, Servizio Molini 
“Propr. Bandini Vincenzo 
Un molino  a 5 palmenti con 3 coppie di macine diam. cm. 125 per la 
macinatura del grano, una diam. cm. 130 per granturco e una diam. cm. 140 
per castagne, con buratto e pulitore.” 

 
 

1970, N.C.E.U. S.Marcello Fg. 73, partic. 90 

 

 
 
 
 



1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
“Il mulino sorge sulla strada statale 632 per Pracchia, poco dopo l’abitato di 
Pontepetri. Ad oggi sono ben visibili tutti gli impianti esterni ed interni per la 
macinazione del grano. Pur sorgendo sul lato sinistro del fiume Reno, il 
grande bottaccio veniva alimentato da una gora che prendeva l’acqua dal 
torrente Bardalone, a breve distanza dalla sua confluenza col Reno stesso. La 
costruzione, inglobata in altre case di civile abitazione, si affaccia da un lato 
sulla strada e ha quello opposto completamente occupato dal bottaccio il quale 
termina con le tre cascate a tromba, ancora in buono stato e con la chiusa 
della gora di uscita. Sul fianco del bottaccio prospiciente il fiume Reno si apre 
un’altra gora di scolmo, anch’essa con relativa chiusa. Nei locali interni son 
ancora visibili le tre macine (??) con le rispettive tramoggie e gli altri 
accessori. Tali locali sono coperti con voltine in pietra a vista. 
Il mulino ha macinato per l’ultima volta nel 1955.” 
 
Come si presenta oggi: 
 

 
 
Il molino, all’atto della compilazione delle Tavole Indicative (1833) relative al Catasto Leopoldino dei 
Terreni, è  classificato come Distendino, probabilmente per errore del compilatore. Cercando sul 
catasto riscontri successivi non si riesce a trovare alcuna correzione dell’errore. Resta il fatto che si 
trattava chiaramente di un molino costruito dal Vivarelli Alessandro e messo in opera nel corso del 
1800; nel 1815, in una nota  comprendente tutti gli edifici ad acqua esistenti nell’ambito della Comunità 
di  S.Marcello, si parla infatti di molino di proprietà dello stesso Vivarelli.  
Sul Dazzaiolo Entrate Comunitative, sempre il Vivarelli paga fino al 1833 per tre palmenti, poi dal 1834 
al 1848 paga lo Iacuzzi e dal 1849 al 1854 il Corsi, sempre per tre palmenti. 
Da un arroto presso l’Arch. di Stato di Pistoia del 1913 l’edificio originario viene ampliato fino ad 
assumere la forma  che ha oggi e, probabilmente, vengono aggiunti due palmenti; infatti  fino alla 
cessazione delle attività , verso il 1955, il molino aveva 5 palmenti.  

 
 
 
 
 
 

 


