
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 

SK 1) CUTIGLIANO/ABETONE  

   

Anno  1844  

Mulino di  Ponte alle Lime   Località Ponte alle Lime 

Fiume: Dx Fosso della Lime   Palmenti  2 

1844, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16 

1844, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  

1844, Arch.Stor.Cutigliano, Camp. di Livelli (Docum.Annessi), vol. 126 

1845, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16 

1845, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174 

1846, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  

1848, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 17 
1848, Arch.Stor.Cutigliano, Campione dei Livelli, Vol. 125 

1848/58 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative, vol. 262 
1851, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 

Propr. Ferrari Giuseppe fu Giovan  Maria 

Sez. G, Boscolungo e Lagonero,  partic. 274 ex 14 

Propr. Ferrari Giuseppe fu Giovan Maria 
1877, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Ferrari Luigi 

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

Propr. Ferrari Giuseppe fu Gio. Maria   

1877,  a Ferrari Luigi fu Giuseppe per successione 

1888,  a Ferrari Guido 

1897,  a Ferrari Ignazio fu Giuseppe 

1898,  ABITAZIONE 

1970, N.C.E.U., Abetone Fg. 7 partic. 2 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 

  
1844, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16, pag. 186 r. 
A di 23 dicembre 
“Letta l’Istanza di Giuseppe del fu Gio. Maria Ferrari di Bosco Lungo con la quale 
domanda di costruire un mulino a due palmenti, a bottaccio, attesa la scarsità 
delle acque nell’estate, in luogo detto Sotto al Ponte alle Lime, sul terreno di sua 
proprietà e di concederli il permesso  di prender l’acqua che scorre dal Rio  presso 
detto ponte. 
Commessero rimettersi all’Ingegnere di Circondario perché riferisca se può 
accordarsi quanto detto Ferrari  domanda. 
Per voti quattro, tutti favorevoli.” 
 
1844, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite  
(Documenti Annessi), vol. 126,  
1844, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
A di 5 dicembre 
Dall’Istante Ferrari alla Cancelleria Comunitativa di S.Marcello 
“Giuseppe del fu Giovan Maria Ferrari di Boscolungo, avendo ideato di costruire un 
mulino a due palmenti sotto la di lui casa, nei propri terreni, a bottaccio, attesa la 
pochezza dell’acqua nell’estate, in luogo detto sotto il Ponte alle Lime. 
Fa reverente istanza concederseli la facoltà d’allacciar l’acqua del Rio che scorre 
sotto il rammentato  Ponte, osservate le regole e metodi esistenti in materia. 



Boscolungo li 5 dicembre 1844 “ 
 
Sulla stessa domanda di cui sopra fu aggiunto: 
“S.Marcello li 17 maggio 1845 
Potrà farsi la costruzione del suddetto molino a due palmenti, con situarlo nei beni 
dell’istante e con approfittare delle acque del Rio delle Lime ,conforme si richiede, 
non avendo con questo operato da apportare danno ad alcuno.  
A titolo di presa d’acqua dovranno perciò pagarsi lire venti. Che è quanto.” 
 
1845, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16, pag. 195 v. 
A di 23 maggio 
“Accordano a Giuseppe del fu Giovan Maria Ferrari di Bosco Lungo la facoltà di 
costruire un mulino a due palmenti, situandolo nel di lui fondo, ed il permesso di 
servirsi delle acque del Rio delle Lime , mediante il pagamento di lire venti a titolo 
di presa d’acqua, come viene prescritto dall’Ingegnere di Circondario nel suo 
Rapporto messo in calce dell’Istanza di detto Ferrari, ed osservate le formalità 
previste dall’Ordini, per Partito di voti quattro, tutti favorevoli.” 
 
1845, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16 
1845, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
Dal  Soprintendente Generale alle RR. Possessioni alla Cancelleria Comunitativa di 
S.Marcello  
A di 3 giugno  
 “Il sottoscritto Cav. Soprintendente Generale alle R.R. Possessioni essendo venuto in 
cognizione che dal Magistrato della Comunità di Cutigliano con sua deliberazione 
del di 23 maggio ultimo decorso fosse concessa a Giuseppe Ferrari di Bosco Lungo la 
facoltà di costruire un mulino sul Fosso delle Lime, si trova per debito di suo Ufficio 
nell’obbligo di protestare, conforme protesta, che siccome questa Concessione 
potrebbe pregiudicare all’azione del meccanismo idraulico, destinato alla sega dei 
legnami provenienti da Montemajori, e situato nella parte inferiore del detto Fosso, 
in quanto che le acque che devono alimentare il mulino da costruirsi sono quelle 
medesime che alimentano il detto meccanismo, perciò intende che la Concessione 
come sopra fatta al Ferrari debba essere modificata e regolata in modo che non 
possa recare il minimo pregiudizio al diritto competente alla Regia 
Amministrazione sull’uso delle acque che alimentano il suo indicato meccanismo, 
riservandosi tutte le azioni che ad essa appartengono a tale oggetto.” 
 
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16 
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
Dall’Ispettore di Campagna al Soprintendente Generale alle RR. Possessioni,  
A di 26 luglio  
“Sig. Cav.Soprintendente Generale alla Reali  Possessioni, Firenze 
Nella mia ultima gita fatta alla R. Foresta di Boscolungo dalla quale fui di ritorno 
a Firenze il di 17 andante, vidi che il mulino di cui fa parola il sig. Cancelliere di 
S.Marcello con la sua Officiale del di 10 stabile, non è ultimato conforme a lui è 
stato riferito, e può farsi di subordinato parere che per ora si rimanesse in questo 
stato anche per l’affare che egli parla, atteso che il R. Dipartimento abbia sospeso il 
diritto di non farsi alterare la presa d’acqua che attualmente in quello stesso Fosso 
ove si fabbrica dal Ferrari il Mulino, per alimentare il nostro Edifizio idraulico 
sulla Lime, lo che bene si conoscerà allorché il Ferrari ridetto principiasse a fare 



agire il medesimo. E ritornandole la lettera del pre lodato  sig. Cancelliere, col più 
profondo rispetto passo all’onore di confermarmi. 
Dai Bagni di Monte Catini li 26 luglio 1846” 
1846, Dal Soprintendente Generale alle RR. Possessioni al Cancelliere Comunitativo 
di S.Marcello,  
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
A di 28 luglio 
“Sig .Cancelliere Comunitativo di San Marcello. 
A norma di codesta Cancelleria ed in replica della di Lei Officiale del 10 corrente 
relativamente al molino da attivarsi da Giuseppe Ferrari nel Fosso delle Lime, sono 
a trasmetterle nel suo originale un’informativa di questo Ispettore di Campagna 
nella quale concordo pienamente. 
E ritornandole l’accompagnatami Istanza da me firmata fino dal 3 giugno 1845, 
passo con distinta considerazione ed ossequio a segnarmi .  
Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Possessioni. 
Firenze li 28 luglio 1846” 
  
1848, Arch.Stor.Cutigliano, Campione dei Livelli, Censi ed altre Rendite , vol. 125  
n. 27 “Ferrari Giuseppe del fu Giovan Maria, per tasse su un molino costruito a di 30 
agosto 1848 sul Fosso delle Lime.” 
 
1848, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 17, pag. 9 v. 
A di 30 settembre. 
“Venne fatto presente se  debbiasi far pagare a Giuseppe Ferrari la presa d’acqua 
concessali per costruire un mulino sul Fosso delle Lime presso l’Abetone, concessali 
con deliberazione del di 23 maggio 1845, dietro le vertenze di posizione fatte da 
parte dello Scrittoio delle Reali Possessioni e che detto Ferrari debba pagare l’annua 
tassa delle macine. 
Dichiarano che, essendosi egli approfittato del diritto concessoli e per quanto viene 
asserito essersi accordato collo Scrittoio predetto e avendo già in azione il molino, 
detto Ferrari debba pagare la presa d’acqua stabilita con detto Partito in lire venti 
e, a titolo di tassa annua per due palmenti del medesimo mulino, lire tre, per 
Partito di voti cinque, tutti favorevoli.” 
 
1848-58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative,  
vol. 262-272 
Ferrari Giuseppe fu Giovan Maria ha pagato lire 3 per il suo mulino. 
 
1851, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Arroti di Conservazione, vol. B71 
Stato di prima impostazione:     
“N. d’ordine 54, Campione 1838, propr. Ferrari Giuseppe di Gio. Maria 
Articolo di stima 240 
Partic. G 274 Lavorativo nudo   br. q.  144 
Articolo di stima 241 
Partic. G 275 Lavorativo nudo   br. q.  576 
Somma      br. q.  720 
Cambiamenti: 
Articolo di stima 240 
Partic. G 274 molino    br. q.  144 
Partic. G 275 margone    br. q.  576 
Somma      br. q.  720 



Nuovo fabbricato del molino posto in luogo detto Il Ponte alla Lima, con annesso il 
margone di n. 275, composto di  tre stanze che una a terreno con due palmenti 
macinanti per metà dell’anno, una al primo piano e l’altra al secondo piano a 
tetto. N.B. Resta annullato l’articolo di stima 241.” 
 
 
 
Arch. di Stato PT, Carasto Leopoldino, Arroto n. 53, 54, 66 

 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1877, part. 1338, volt. 53 da Ferrari Giuseppe di Giovanni Maria  a Ferrari Luigi per 
successione 
 
Arch,di Stato  PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  
1875, Campione 1338, Ferrari Giuseppe fu Gio. Maria, un molino su 3 piani e 3 vani 
1877, volt. 53, part. 141 a Ferrari Luigi fu Giuseppe per successione 
1888, volt. 65, part. 617 a Ferrari Guido 
1897, volt. 23, part. 619 a Ferrari Ignazio fu Giuseppe 
1898, part. 623 ABITAZIONE1898, part. 623 ABITAZIONE1898, part. 623 ABITAZIONE1898, part. 623 ABITAZIONE    
 
1888, Arch. Di Stato PT, Arroto  n. 5, 6, 7  

 
 



1970, N.C.E.U. Abetone, Fg. 7, partic. 2 

 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo  
 “..era ubicato sulla sponda destra del Fosso delle Lime (oggi del Ponte alle Lime) e costruito probabilmente dopo il 

1830….Era costituito da un edificio isolato, al quale si accedeva tramite un sentiero che si distaccava dalla via 

Modenese, presso il ponte. Secondo testimonianze interruppe l’attività di macinazione già prima della fine del secolo 

scorso….nel 1920-22 erano ancora visibili le volte del vano sottostante le macine,; è un’abitazione riadattata 
recentemente, non più isolata, diversamente dal passato.”  

 

2010, Come si presenta oggi. 

 


