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Anno  1864  

Mulino  Bartoli      Località Ponte di Firenzuola    

Fiume   Verdiana     Palmenti  2 

1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 

1864, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 577, 578 

Propr.  Bartoli Antonio fu Gaspero 

MAI COSTRUITO 

 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
A di 16 marzo 
“Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Consiglieri componenti il Municipio di S.Marcello 
Antonio del fu Gaspero Bartoli, possidente domiciliato a Mammiano, essendo 
venuto nella determinazione di costruire un mulino a due palmenti sul 
torrente Verdiana e precisamente nel suo terreno di Orticajo presso il Ponte a 
Firenzola, comparso avanti  fa reverente Istanza perché piaccia alle 
SS.LL.Ill.me di concedere tale facoltà e così di accordare la presa dell’acqua del 
detto torrente Verdiana.” 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
A di 20 marzo 
“Ill.mi Signor Gonfaloniere e Priori componenti il Municipio di S.Marcello, 
richiamato dalla SS.LL.Ill.me a dare sfogo all’istanza presentata dal Sig. 
Antonio del fu Gaspero Bartoli di Mammiano datata sotto di 16 marzo 1864 
colla quale domanda la facoltà di poter costruire un molino a due palmenti 
sul torrente Verdiana, in luogo detto l’Orticajo, presso il Ponte di Firenzole. 
Trasferitomi sulla faccia del luogo e ad indicazione del richiedente esaminata 
la cosa sotto tutti gli aspetti e rapporti (salvo i diritti di terzi)  sono di parere 
che possa permettersi al nominato signor Bartoli e suoi il domandato permesso 
sempre che sieno accettate le seguenti condizioni: 
1° Che il bottaccio sia costruito a carico 
2° Che tutte le acque di rifiuto sieno rinviate nel fiume Verdiana 
3° Che il Sig. Bartoli e suoi dovranno accollarsi l’obbligo di annualmente 
pagare alla Comunità quel diritto di tassa stabilito dalla legge, che è quanto.” 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 577, pag. 335,336 
A di 21 marzo  
“Vista l’istanza del sig. Antonio del fu Gaspero Bartoli del Popolo di Mammiano 
diretta ad ottenere da questo Municipio il permesso  di costruire un mulino a 
due palmenti sul torrente Verdiana, nel suo terreno di Orticajo, presso il Ponte 
di  Firenzuole, colla presa dell’acqua dal torrente medesimo. 
Esaminato il Rapporto dell’Assistente Comunale del di 20 marzo andante il 
quale è di parere che possano concederglisi i richiesti permessi, salvo alcune 
espresse condizioni. 
Il Consiglio, con partito di voti favorevoli 12, nessun contrario, mentre non ha 
che opporre a tal domanda, commette del pari alla Pretura locale la consueta 
affissione degli Editti a forma degli Ordini in materia vigenti, assegnando un 
discreto termine agli interessati a dedurre per iscritto quanto ravviseranno di 
proprio diritto.” 



1864, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 578 
A di 21 marzo  
“Letta l’Istanza del sig. Antonio del fu Gaspero Bartoli, del Popolo di 
Mammiano, diretta ad ottenere da questo Municipio il permesso di costruire un 
mulino a due palmenti sul torrente Verdiana, nel suo terreno d’Orticajo presso 
il ponte per Firenzola e la presa dell’acqua dal torrente suddetto. 
Esaminato il Rapporto dell’Assistente Comunale del di 20 marzo andante , il 
quale è di parere che possano concederglisi i richiesti permessi, salve alcune 
espresse condizioni. 
Il Consiglio, con voti favorevoli 12, nessun contrario, mentre non ha che 
opporre alla domanda, commette del pari alla Pretura locale la dovuta 
affissione degli Editti, a forma degli Ordini in materia vigenti, assegnando un 
discreto termine agli interessati a dedurre in iscritto quanto ravviseranno di 
proprio diritto.” 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
A di 24 maggio 
Dalla Pretura di S.Marcello al Gonfaloniere : 
“Rendo  intesa la S.V.Ill.ma che non è stata presentata a questa Pretura alcuna 
opposizione in ordine alla concessione data al sig. Antonio Bartoli di 
Mammiano, con Deliberazione di codesto Consiglio Municipale del 21 marzo 
del corrente anno, della facoltà di costruire un mulino sul torrente Verdiana, 
nonostante che sia decorso il termine assegnato per tale opposizione da questa 
stessa Pretura con l’editto del 23 aprile ultimo passato stato debitamente 
pubblicato in detto giorno.” 
 
Questo mulino non è stato mai costruito; non se ne trovano tracce nei documenti successivi. 

 Il Bartoli cedette i diritti di derivazione delle acque al Ferrari., vedi Mulino di Firenzuola A 1524. 


