
               5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO  

                           SK 50) S.MARCELLO/BARDALONE 

 

Anno :  1824 

Mulino  Buonomini     Località : Il Ponte 

Fiume Bardalone     Palmenti:  2 

1824, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 

Propr. Buonomini Iacopo e Lorenzo di Giovanni 

NON  COSTRUITO per opposizione Ferriera Iacuzzi 
 
1824, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 
A di 19 giugno 
“Davanti l’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
S.Marcello compariscono 
i sig.ri Iacopo e Lorenzo di Giovanni Buonomini, possidenti domiciliati al 
Bardalone, ed espongono che sono venuti nella determinazione di fabbricare 
un mulino sul fiume Bardalone, nel loro terreno luogo detto Il Ponte, 
rendendolo macinante mediante l’acqua di detto fiume, che prenderebbero ne’ 
beni degli Eredi di Salvatore Silvestri, con i quali hanno convenuto,  e 
rimetterebbero nel letto dello stesso fiume superiormente al ponte che lo 
attraversa. 
Per lo che, desiderando di ciò fare previa la debita comunicazione, fanno 
Istanza per le Sigg.rie LL. Ill.me, previa l’opportuna visita e perizia  per 
accordarsi ai Sig.ri Comparenti la suddetta facoltà.” 
Nota a margine: 
“A due palmenti e a bottaccio.” 
 
1824, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 823 
A di 11 agosto 
“Davanti Gl’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori rappresentanti la Comunità di 
S.Marcello comparisce 
il Sig. Cosimo Iacuzzi, negoziante domiciliato a  Pistoia e proprietario di una 
ferriera e distendino sul fiume Maresca nella loro Comunità, in luogo detto 
Pontepetri, ed essendo rimasto umilmente informato che alla Cancelleria della 
Loro Comunità sia stato affisso un Editto col quale veniva avvisato il Pubblico 
che i Sig.ri Lorenzo e Iacopo Buonomini del Bardalone sono venuti nella 
risoluzione di costruire un mulino nel popolo del Bardalone, e precisamente  
prendendo l’acqua nei beni degli Eredi di Salvatore Silvestri, a due palmenti e 
con bottaccio, e renderlo macinante mediante l’acque del fiume o fosso del 
Bardalone, qual fiume o fosso imbocca nel fiume Maresca superiormente 
all’attual presa dell’acqua dei mentovati edifizi del Sig. Comparente. Veniva 
altresì invitato chiunque si credesse pregiudicato dalla costruzione di detto 
nuovo molino ad opporsi comparendo davanti alle SS.LL.Ill.me. 
Dichiarò e dichiara che il molino come sopra, che hanno meditato di costruire 
sul fiume Bardalone i sigg.ri Buonomini, sarebbe gravemente pregiudizievole 
al Sig.re Comparente in quanto che con esso verrebbero a distogliersi le acque 
che alimentano i di lui edifizi di ferriera e  distendino come sopra, situati nel 
popolo di Pontepetri, sul fiume Maresca. 
E perciò fece a fa reverente Istanza per le SS.LL.Ill.me a non assegnarsi  la 
Concessione della Licenza richiesta dai predetti Sig.ri Buonomini per poter 
costruire il detto nuovo mulino……” 



 

Questo mulino non appare nei documenti successivi (Relazione dell’Ingegnere di Circondario del 1835, 

Dazzaioli fino al 1854, Campione del Catasto Leopoldino ecc.) per cui è da ritenere che non sia mai stato 

costruito. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


