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Anno  1864  

Mulino  Ferrari       Località Ponte di Firenzuola    

Fiume  Dx Verdiana     Palmenti  3 

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

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

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

Propr. Ferrari Jacopo e Giovanni 

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 

Propr. Ferrari Iacopo fu Pellegrino 

1882, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 65, arroto n. 3  

Lizzano, Vizzaneta e Andia Sez. A, partic. 1524 ex 1337 

 Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1892, propr. Ferrari Giuseppe fu Iacopo 

1907, propr. Cini Giovanni e Cosimo       
1922 ca., CESSATA L’ATTIVITA’ e trasformato in abitazione 

1925, propr. Soc. Ind. Tosc. Lavor. Carta (SITCA) 
1940, propr. SITCA 

1970, N.C.E.U. S.Marcello Fg. 24 partic. 272 
1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 

1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo. 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
A di 21 marzo 
“Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti la Magistratura di S.Marcello, 
Iacopo e Giovanni Ferrari di Lizzano narrano che avendo in animo di 
costruire un mulino sul torrente Verdiana a tre palmenti, in luogo detto Ponte  
a Firenze di loro proprietà e volendo uniformarsi alle Leggi in materia fanno 
istanza alle SS.LL.Ill.me accordarglisi il permesso della costruzione di detto 
mulino; è tutto.” 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 577, pag. 348 e vol. 578, 
A di 29 aprile  
“Con partito di V.F. 12, contrari nessuno, commettono all’Assistente dei Lavori 
Comunali di redigere un Rapporto Informativo sulla istanza esibita  il 21 
marzo passato dai signori Iacopo e Giovanni Ferrari di Lizzano colla quale 
domandano il permesso di costruire un mulino a tre palmenti nel torrente 
Verdiana in luogo detto Ponte a Firenzuola.” 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Atti Magistrali, vol. 587 
A di 11 giugno 
“Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori componenti il Municipio di S.Marcello, 
richiamato dalle SS.LL.Ill.me a dare sfogo all’Istanza presentata dai Sigg.ri 
Iacopo e Giovanni Ferrari, proprietari domiciliati in Lizzano, datata sotto di 
21 marzo 1864, colla quale domandano la facoltà di poter costruire un molino  
a tre palmenti sul torrente Verdiana, in luogo detto Ponte a Firenze, in 
prossimità della Fabbrica della Lima. 
Trasferitomi sulla faccia del luogo, e ad indicazione dei Sigg.ri richiedenti, ho 
esaminato la cosa sotto tutti gli apetti e rapporti (salvo i diritti dei terzi) sono 



di parere che possa permettersi ai nominati Sig.ri Iacopo e Giovanni Ferrari 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 i nominati Sig.ri Ferrari e suoi dovranno accollarsi l’obbligo di 
annualmente pagare alla Comunità quel diritto di tassa stabilito dalle leggi. 
Che è quanto.” 
 
1864, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 578 
A di 22 Luglio   
 “Data lettura di una istanza di Jacopo Ferrari con la quale, nell’interesse 
ancora del di lui fratello Giovanni, chiede il permesso di fabbricare un molino 
a tre palmenti sul torrente Verdiana, in luogo detto Ponte a Firenzola, nel 
Popolo di Lizzano. 
Visto il Rapporto del Perito Comunale, il quale è di parere che venga accordato 
il richiesto permesso 
     Il Consiglio 
Non avendo ragioni in contrario per denegare il domandato permesso, 
uniformandosi al disposto della Circolare del 9 novembre 1795, invita il suo 
Gonfaloniere di pubblicare un Editto, con una conveniente assegnazione di 
termine, invitando i Possessori e gli abitanti, che possono avere interesse nella 
deviazione dell’acqua che dovrebbe alimentare detto Edifizio, a presentare o 
negare il loro consenso, con dichiarazione che, in questo secondo caso di 
negativa, dovranno addurre per scritto il motivo del loro dissenso e tutto 
quanto salva e riservata la superiore approvazione ai termini della suddetta 
Circolare. 
E ciò con voti 13 favorevoli.” 
 
Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, Ferrari Iacopo fu Pellegrino e altri, un molino a Ponte Firenzuola.,  
2 piani e 5 vani (Nuova costruz. Scheda 14.3.1879) 
 
1882, Arch. di Stato PT, Arroto n. 3 
 

  



Arch.di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1891, volt. 69, part. 1471 a Ferrari Iacopo fu Pellegrino 
1892, volt. 136, part. 1497 a Ferrari Giuseppe fu Iacopo 
1907, volt. 76, part. 1630 a  Cini Giovanni e Cosimo       
1922, CES1922, CES1922, CES1922, CESSATA L’ATTIVITA’SATA L’ATTIVITA’SATA L’ATTIVITA’SATA L’ATTIVITA’ E TRASFORMATO IN ABITAZIONE 
1925, volt. 152, part. 4824 a Soc. Ind. Tosc. Lavor. Carta (SITCA) 
 
 

 
 
 
1940, volt. 252, part. 4825 a SITCA 
 
 
1970, N.C.E.U. S.Marcello Fg. 24 partic. 272 

 

 

    
 
 
 



1980, Repertorio dei Beni Architettonici e Ambientali S.Marcello 
“L’edificio del mulino sorge a poca distanza  dalla cartiera della Lima, sul 
lato destro del torrente Verdiana, poco a monte della confluenza di questo con 
il torrente Lima. Questo mulino, in disuso dal 1922/23 mantiene ancora 
visibile il bottaccio, impostato sul lato sud del fabbricato, la gora di 
immissione, i locali delle ritrecine e l’impianto di smaltimento dell’ acqua di 
scarico, le cui bocche di uscita sfociano al di sotto dell’edificio che separa il 
mulino stesso dal torrente. La gora d’entrata, che prende acqua un centinaio 
di metri a monte del mulino, corre allo scoperto lungo il fianco del monte e, 
immediatamente prima di immettersi nel bottaccio (può) essere deviata da 
una chiusa e, dopo un percorso sotterraneo (ed altro sospeso che attraversava il 
fiume) giunge alla cartiera della Lima come condotta di acqua chiara. Il 
bottaccio ormai asciutto ha ancora visibile una delle tre aperture che 
portavano l’acqua nei locali delle ritrecine, oggi scomparse. Detti locali, posti 
al di sotto del piano stradale, sono coperti con volte a botte in pietra 
intonacata. Nulla resta del locale delle macine che esisteva al di sopra di 
questi.” 
 
1983, M.L.della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX 
secolo. 
“ Dotato nel 1838 di due palmenti, ma probabilmente di precedente 
costruzione (in realtà la costruzione risale al 1864), è ubicato sulla sponda destra della 
Verdiana, poco a monte della sua confluenza nella Lima, presso il Ponte di 
Firenzole Vecchio. Nell’edificio rettangolare con tetto a capanna, allora 
appartenente a Giovanni Santini(non risulta, è stato fabbricato dal Ferrari), fu più tardi 
installato un altro palmento, com’è dimostrato da un tramezzo in 
mattoni(costruito a 3 palmenti fin dall’inizio). La gora scoperta derivava le acque della 
Verdiana cento metri a monte; grazie ad una chiusa la parte eccedente di esse 
era addotta, mediante una tubazione sotterranea, alla Cartiera Cini. 
Riguardo a tale derivazione, insorse nel 1867, una controversia fra il 
proprietario di allora Jacopo Ferrari, che aveva acquistato il diritto d’uso delle 
acque da Antonio Bartoli, proprietario dei terreni posti sulla sponda opposta 
della Verdiana –diritti acquisiti a sua volta nel 1864- e Emanuele Fenzi 
proprietario delle Ferriere di Mammiano. Di fatto poi nella proprietà del 
mulino subentrò la Cartiera Cini. Andò in disuso nel 1922-23 e fu quindi 
trasformato in abitazione. Sono ancora visibili il bottaccio, la gora 
d’immissione e i locali del ritrecine seminterrati, mentre niente resta del locale 
delle macine.” 
 
Il mulino suddetto fu costruito nel 1864/65 utilizzando la concessione rilasciata allo stesso Ferrari e 
quella ottenuta dal citato Bartoli Antonio e non è quindi di costruzione più antica, come ipotizzato 
dall’Autrice suddetta, che confonde questo col mulino del Santini, risalente al 1790, nel 1864 già 
distrutto per la seconda volta, costruito subito a valle del ponte sulla Verdiana, dove passa la strada 
S.Marcello-Spignana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Come si presenta oggi: 
 

  
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


