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                           SK 49) S.MARCELLO/CAMPO TIZZORO 

 

Anno  1838  

Mulino  Ciuti     Località  Campo Tizzoro   

Fiume  Maresca     Palmenti  2   

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

Propr. Ciuti  Jacopo  fu Giovan Battista 

1837,Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567 

Propr. Ciuti Jacopo 

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

1838, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567 

Propr. Ciuti Jacopo fu Giovan Battista 

 NON COSTRUITO PER OPPOSIZIONI 

  
1837,Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567, pag. 38v,  
27 ottobre 
“E finalmente vistasi l’Istanza di Jacopo Ciuti di Ponte Petri con la quale 
domandava di edificare un nuovo mulino in luogo detto Campo di Zoro. 
Ordinarono rimettersi la medesima al sig. Ingegnere di Circondario perché 
vigili e riferisca, per V.F. 4, C. =” 
 
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 
Fa reverente istanza alle SS.LL.Ill.me di accordargli, nell’accennato luogo, la 
presa delle acque del detto fiume Maresca onde così poter riattivare il nuovo 
mulino che sarà per costruire, che per la presa di dette acque, quando gli 
venga accordata, si dichiara pronto a pagarne il diritto.” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  
vol. 1129, pag. 174 A di 30 maggio  
“Essendomi trasferito alla vista del torrente Maresca, al punto in cui Jacopo del 
fu Giovan Battista Ciuti, del Popolo di Pontepetri, colla qui unita Istanza 
domanda di prender l’acqua dal medesimo torrente, in luogo detto Campo 
Tizzoro, per costruire un nuovo mulino, quale Istanza fu dal Magistrato LL. 
Ill.mo passata a me colla commissione di informarla, e avendo perciò fatto le 
solite considerazioni, ho potuto rilevare che il nuovo mulino sarà costruito 
nell’effetto di Antonio Zeli, dietro al carbonile dei signori Guidotti, già 
esistente presso la strada Regia Modanese, in luogo detto Campo Tizzoro, e che 
l’acqua la prenderà dalla parte destra del torrente in cima al Campo Tizzoro, 
in luogo detto in Fondo al Balzo, nell’effetto di Vincenzo Fronzaroli, onde il 



mio rispettoso sentimento è che possa essere accordata la suddetta facoltà a 
Jacopo del fu Giovan Battista Ciuti di prendere l’acqua dal torrente Maresca….” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, , vol. 567, c. 57r. 
A di 20 giugno 
“Esaminato il rapporto dell’Aiuto Ingegnere di Circondario del 30 maggio 
passato, redatto dietro l’istanza di Jacopo Ciuti di Ponte Petri, con la quale 
domandava di erigere un mulino nel torrente Maresca, in luogo detto Campo 
Tizzoro, con il quale opina potersi accordare la detta facoltà di erigere il 
mulino con prendere l’acqua del torrente Maresca, senza pregiudizi dei diritti 
che possono appartenere a terzi per gli effetti dei quali deve essere fabbricato il 
mulino, e fatta la gora per prendere l’acqua, come ancora che deve riportare 
la licenza della Camera Comunitativa, nel caso che con la fabbrica venisse ad 
accostarsi alla Regia strada Modanese. 
Deliberano che, a cura del loro Cancelliere, vengano affissi pubblici editti, 
assegnando un discreto termine a reclamare sull’enunziata intenzione di 
costruire detto edifizio, con dover presentare le loro doglianze nella 
Cancelleria medesima e di intimare al Ciuti medesimo di presentare alla 
Cancelleria il consenso dei proprietari per dove deve passare la gora, come 
ancora  la Licenza della R. Camera. V.F. 4, C.=” 
  
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1126 ff. sparsi  A di 25 giugno 
     Editto 
“L’attuale Cancelliere per S.A.I. e  R. della Comunità di S.Marcello rende 
pubblicamente noto che, in seguito all’istanza avanzata da Iacopo Ciuti di 
Pontepetri e dell’analoga Perizia e Informazione dell’Aiuto Ingegnere di 
Circondario del di trenta maggio passato, il Magistrato Comunitario di 
S.Marcello, con sua deliberazione del di 20 giugno corrente, ha concesso di 
costruire un mulino in luogo detto Campo Tizzoro, con prendere l’acqua dal 
torrente Maresca, con le condizioni indicate in detta deliberazione, e che però 
resta assegnato il tempo e termine di giorni quindici a chiunque avesse diritto 
a una tal concessione ad avere presentato a questa Cancelleria le loro 
ragionate doglianze e reclami, passato il qual termine non saranno queste 
ammesse e sarà presa la detta concessione per accordata definitivamente. 
Dalla Cancelleria di S.Marcello, Il Cancelliere.” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, 
vol. 1126  ff. sparsi A di 3 settembre   
“Domenico del fu Francesco Begliomini, domiciliato alle Piastre, Comunità di 
Pistoia, espone: 
avendo egli preso risoluzione di costruire sul torrente Maresca, in luogo detto 
Campo Tizzoro, un mulino macinante a tre  macine o palmenti ed a canale 
aperto, perciò fa reverente istanza affinché le SS.LL.Ill.me…..” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567, pag. 66 r. 
A di 29 settembre 
“…..come ancora l’altra di Domenico Begliomini delle Piastre con la quale 
ancora esso domandava di prender l’acqua del torrente Maresca, in luogo 
detto Campo Tizzoro, Essi SS. Adunati commossero rimettersi al sig. Ingegnere 
di Circondario perché vigili e riferisca con suo Rapporto.” 



1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  
Vol. 1126 ff. sparsi 
“Ill.mi sigg. Gonfaloniere e Priori componenti la Comunità di S.Marcello 
     Comparisce 
Lorenzo Buonomini ed espone come avendo presentito che sia stata accordata 
a Iacopo Ciuti, proprietario domiciliato a Ponte Petri, la facoltà di prendere le 
acque al Torrente Maresca, in luogo detto Campo di Zoro, per costruire un 
nuovo mulino in un effetto vendutoli da  Antonio Zeli, nel luogo precisamente 
dietro il carbonile dei sigg. Guidotti e denominato Carbonile dello Scappucci, e 
siccome questo medesimo effetto essendo stato obbligato al summentovato 
Buonomini, come occorrendo potrà provare, con lettera del 10 settembre 1838, 
da presentarsi. 
Che però, a scopo di ovviare all’inconvenienti di litigi e spese, fa Istanza che 
dalle SS.LL.Ill.me con concedersi la domandata Licenza o quantomeno a 
rimettersi, in caso di insistenza per parte del detto Ciuti, l’affare alla 
cognizione de Tribunale a forma della……..” 
  
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  
Vol. 1126 ff. sparsi,  A di 30 novembre  
“I sottoscritti Filippo e Angelo, fra loro fratelli e figli del fu Antonio Ferrari, 
possidenti e negozianti, domiciliati a Pistoia, in quanto parte come successori 
nella ragione della già soppressa R.Magona del Ferro per la Ferriera e annessi 
del Malconsiglio, posta nel Popolo di Cavinana, Comunità di S.Marcello, 
avendo presentito che da un tale Iacopo del fu Gio Batta Ciuti di Ponte Petri, 
da nove mesi a questa parte , e quindi da un certo Domenico Begliomini  dalle 
Piastre, fino dal di 10 ottobre prossimo passato, si sia fatta respettiva istanza 
alla Comune dalle SS.LL.Ill.me rappresentata, onde poter allacciare, per serra o 
presa d’acqua, dal torrente Maresca all’oggetto di derivare quelle acque lungo 
il cosi detto Campo di Zoro e condurle in vicinanza del Carbonile Guidotti 
presso la R.Strada Modenese, anticamente denominato il Carbonile Scappucci, 
in prossimità ed a pochi passi dalla sottoposta presa d’acqua delle 
summenzionate Ferriere del Malconsiglio, ove i suddetti Ciuti e Begliomini  
mediterebbero di costruire un mulino. 
Gli stanti per ciò fanno rispettosamente osservare alle SS.LL.Ill.me, ora per 
quando, che una tale concessione, e conseguente costruzione, non potrebbe 
avvenire senza grave danno al libero andamento della suddetta Ferriera di 
Malconsiglio a causa della deviazione e ritegno del fluido, che a niuno è 
permesso di ritardare ad edifici sottoposti e in special modo nelle strette 
vicinanze delle quali qui tratterebbesi che, per i Ferrari proprietari dello stabile 
del Malconsiglio, si prospettano fin d’ora, e per quando detta concessione di 
che si parla e si riferivano a quanto in garanzia degli interessi loro e diritti 
che ivi gli competono. 
Desiderosi però, gli stanti, d’evitare, anche pel tratto a venire, simili 
circostanze e domande per parte altrui, si sono determinati a fare istanza, 
siccome colla presente fanno, alle SS.LL. Ill.me onde venga ad essi medesimi 
concessa la presa dell’acqua sul torrente Maresca nel punto di sopra indicato e 
addimandato da Ciuti e da Begliomini  colla veduta di costruire un edifizio 
al fosso presso la strada Regia Modenese, precisamente dietro il Carbonile 
Guidotti in Campo di Zoro, ove il Ciuti e Begliomini meditavano di costruire 
un mulino, per tenersi attivo questo edifizio a ferro da costruirsi in tempo che 



le acque saranno esuberanti a quello inferiore di nostra stessa proprietà di 
Malconsiglio. 
I sottoscritti, dunque, supplicano le SS. Loro Ill.me onde per questo tema si 
degnino d’ordinare l’affissione degli Editti nelle forme consuete per potersi 
quindi invitare a presentarsi alla Loro Cancelleria per pagare i diritti di 
consuetudine e ritirare l’annuenza  che sopra. 
Che della grazia. 
Pistoia 30 novembre 1838,  Filippo e Angiolo Ferrari” 
 
1838, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567, pag. 74 v. 
A di 22 dicembre 
“Presentata Loro l’ Istanza di Filippo e Angiolo, fratelli  Ferrari, con la quale 
rappresentavano che la Licenza accordata da qualche mese a questa parte a 
Jacopo Ciuti di Ponte Petri di prendere le acque del torrente Maresca per 
alimentare un mulino, le apporterebbe un grave danno alla loro ferriera del 
Malconsiglio a causa della variazione e ritegno del fluido, domandando in 
seguito che venisse a loro accordato di prendere l’acqua in detto punto e cioè 
dal cosi detto Campo Tizzoro.” 
 
 
 NON COSTRUITO PER OPPOSIZIONI 

  

 


