
3A)  COMUNITA’ DI CUTIGLIANO  

GENERALITA’ 
 

La Comunità di Cutigliano si estendeva a nord ovest fino ai confini coi Ducati di Lucca e quello 

di Modena,  a nord est con lo Stato Pontificio e a sud con la Comunità di San Marcello; in pratica 

aveva gli stessi confini che ora hanno, insieme, i Comuni di Cutigliano e quello dell’Abetone, 

salvo che arrivava solo fino alle Piramidi, erette al compimento della Strada Regia per Modena, 

ed il confine nord est correva sul crine dei monti e non comprendeva né la Val di Luce né la 

parte dell’Abetone al di là delle Piramidi. 

 

A guardia dei confini nord c’era una Dogana a Boscolungo ed un’altra a Cutigliano per vigilare 

sui due sbocchi delle antiche strade di valico l’uno per il Modenese e l’altro per il Bolognese. 

Nonostante la vastità l’area era scarsamente abitata perché la maggior parte del territorio era 
coperto da foreste e, salvo Cutigliano e Pian degli Ontani, c’erano solo piccoli borghi e case 

sparse, la maggior parte delle quali a quote coltivabili e dove cresceva il castagno, base, allora, 
dell’alimentazione montana. 

 
Nel  1733 c’erano 1509 abitanti, scesi nel 1745 a 1337; nel 1784 erano 1662 e nel 1825 erano 

diventati 1903. 
 

Per soddisfare le necessità di questi abitanti nel 1775 c’erano  3 mulini: uno sul Rio Maggiore 

per  le esigenze delle popolazioni di Boscolungo, Bicchiere, Rivoreta, Melo; uno vicino 

all’immissione del Sestaione nella Lima (detto di Meo) per servire gli abitanti di Pian degli 

Ontani ,Piano Asinatico e, in parte, dei Casotti; uno sotto Cutigliano (detto di Menco), sul lato 

sinistro della Lima, nel luogo denominato  Madonna del Ponte che veniva utilizzato 

prevalentemente dagli abitanti dei Casotti e di Cutigliano paese.  

      

Secondo il menzionato John Muendel nella Comunità di Cutigliano c’erano, nel 1350, 4 mulini 

di cui 2 rovinati; è possibile che uno fosse quello sul Sestaione detto di Meo e l’altro quello detto 

di Menco al vecchio ponte di Cutigliano e indicato da lui come “molendinum vicinorum 

Cutigliani”.   

 

Per una popolazione così scarsa, che nel 1775 doveva essere ancora inferiore a quella del 1784 , i  
tre molini potevano essere sufficienti se non avessero avuto il grande difetto di essere 

estremamente scomodi per chi non viveva al centro della Comunità. 
 

In particolare gli abitanti del Melo, di Boscolungo e quelli di Pian degli Ontani dovevano fare 
molta, scomoda strada per raggiungere i mulini più vicini. E’, forse, anche per questa ragione 

che, quando furono tolte le Privative e chiunque poté dedicarsi alla macinatura, sorsero mulini 
come funghi, in particolare 5 a Pian degli Ontani e 6 non troppo distanti dal Melo. 

 

Nel 1800 questi erano già 22, mentre due erano strati trasformati uno in ferriera e l’altro in 

abitazione; quindi ne erano stati costruiti, in soli 25 anni,  ben 20 nuovi.  

 

Fra alterne vicende si continuò a costruire mulini fino al 1865 mentre alcuni cessavano la loro 

attività vuoi perché distrutti da straordinari eventi meteorologici, che per modifica di 

destinazione d’uso o di cessazione di attività. Nel complesso, però, ce n’erano costantemente in 

servizio una ventina. 

 



Dopo il 1865 c’è notizia di una sola nuova costruzione, il molino di Isole II, che peraltro ebbe 

una vita abbastanza breve. 

In totale sono stati trovati documenti relativi a ben 37 mulini, più 3 non costruiti. 

 

Per ognuno di questi è stata compilata una scheda riportante sinteticamente tutti i dati 

identificativi del mulino fino ai giorni nostri oltre ai testi integrali di  tutti i documenti che lo 

riguardano : Domanda del Richiedente, Delibera del Magistrato, eventuali opposizioni ecc. ecc. 

Inoltre, ogni scheda è corredata di planimetrie del Catasto Granducale del 1787, per i mulini 

allora esistenti, planimetrie del Catasto Leopoldino del 1820 per tutti quelli esistenti a quella 

data, planimetrie del Catasto del 1970 con l’indicazione, se ancora esistente l’edificio, della 

localizzazione attuale. In certi casi di sono foto di quando il molino era ancora in vita e dello 

stato attuale. 
 

Buona parte dei mulini cessarono la loro attività fra il 1925 ed il 1930 con la costruzione delle 
piccole centrali idroelettriche lungo i vari torrenti che, in pratica, li privarono dell’elemento 

essenziale: l’acqua. 
 

Quelli rimasti in funzione andarono progressivamente in disuso con l’abbandono dell’agricoltura 
e della raccolta delle castagne, la maggior parte a cavallo fra il 1950 ed il 1960; solo 2, uno a 

Pian degli Ontani e l’altro al Melo, hanno resistito più a lungo. 

  

 


