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Anno : 1886 

Mulino  e Ferriera Vannucci  Località   

Fiume : SX Verdiana   Palmenti   

1886, Arch.Stor.Postunitario S.Marcello, Carteggio Vol. 14 serie C 

Propr. Vannucci Cesare 

NON SE NE TROVA TRACCIA 

 
1886, Arch.Stor.Postunitario S.Marcello, Carteggio Vol. 14 serie C 
A di 15 settembre 
”Ill.mo Sig. Cav. Prefetto di Firenze 
Il sottoscritto Vannucci  Cesare del fu Raffaello di Mammiano fa domanda alla 
S.V. Ill.ma di potere costruire un mulino per macinazione di cereali sul fiume 
Verdiana e precisamente al di sopra del Ponte della Verdiana suddetta, fra 
tramontana e ponente, e di più a questo fabbricato ad uso di mulino farvi 
altra piccola fabbrica ad uso di lavori di ferriera. 
Persuaso di poter ottenere il debito permesso, uniformandosi in tutto e per tutto 
alla veglianti leggi e regolamenti. 
Si conferma con tutto il rispetto della S.V.Ill.ma, devotissimo Cesare Vannucci.” 
 
1886, Arch.Stor.Postunitario S.Marcello, Carteggio Vol. 14 serie C 
A di 12 ottobre 
Dalla Prefettura di Firenze al Sindaco di S.Marcello. 
“Il sig. Vannini (Vannucci) Cesare coll’acclusa istanza chiede di ottenere il 
permesso di costruire un edifizio ad uso di molino sul torrente Verdiana e non 
accenna alla derivazione d’acqua necessaria per l’esercizio del molino stesso. 
Prego perciò la S.V. di volermi indicare con precisione se il sig. Vannini 
(Vannucci) abbia già ottenuto il permesso di derivare l’acqua dal torrente 
suddetto poiché in caso contrario egli dovrà presentare regolare domanda 
corredata di un progetto tecnico redatto nelle forme prescritte dalla legge 
affine di potersi valere delle acque pubbliche per scopo industriale.”  
 
Vannucci Cesare è  l’ultimo proprietario del Molino di Spignana, B 1044, nel frattempo portato via da 
una frana che ha modificato completamente la parte della Verdiana a destra, al di là del ponte, dove 
ora non c’è più traccia di niente. 
Se questo mulino e ferriera sono stati costruiti forse erano ubicati sul lato sinistro orografico della 
Verdiana, circa 2/300 metri a monte del ponte, dove, frai rovi, ci sono tracce di un edificio di difficile 
lettura. 
Non sono stati reperiti altri documenti che testimonino la costruzione. 

 


