
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                 SK 11) CUTIGLIANO/MELO 

     

Anno 1781 

Mulino  di Gallina    Località: Rio Piastroso 

Fiume: Dx Rio Piastroso   Palmenti: 2 

1781, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 799 

1781, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

Propr. Pistorozzi Valentino di Domenico 

1782, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Pistolozzi Domenico fu Valentino 

1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Melo Taufi  Sez. B 2, part. 361 

Propr. Pistolozzi Giuseppe di Valentino 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 

Propr. Pistolozzi Giuseppe e Giovanni fu Domenico 
1818/45, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252/259  

Propr. Pistolozzi Domenico e poi Giuseppe e Giovanni 
1845, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture, vol. 48b 

Propr. da Pistolozzi Giuseppe a Seghi Matteo 

1845, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Seghi Matteo 

1846/58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 260/272  

Propr. Seghi Matteo 

Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1867, propr. Seghi Matteo di Domenico e poi Seghi Giuseppe di Matteo 

1872, propr. Seghi Giovanni e Giuseppe  

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

1875, propr. Seghi Giovanni e Giuseppe fu Giuseppe 

1887, propr. Seghi Giovanni  e Giannini Teresa ved. Seghi Giuseppe 

1900, propr. Seghi Giovanni fu Giuseppe 

1901, propr. Seghi Giuseppe di Giovanni 
1906, propr. Bugelli Angiolo fu Giovanni 

1922, propr. Bugelli Enrico fu Angiolo 

1950/60 ca. CESSATA l’attività 

1951, propr. Bugelli Enrico 
1959, propr. Bugelli Giovanni  

1970, NCEU Cutigliano, Fg. 16, part. 220 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
1781, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 799, c. 1224 
 A di (senza data) 
“D’avanti l’Ill.mo e Ecc.mo Sig.re Senatore Soprasindaco e Soprintendente delle 
Comunità nella Città di Firenze, comparisce 
Valentino del du Domenico Pistorozzi del Popolo di Cutigliano, Montagna di 
Pistoia, ed espone a VS. Ill.ma e Ecc.ma come possieda egli, di sua proprietà, un 
pezzo di terra castagnata e coltivata con casa, in detto Popolo, luogo detto Rio 
Piastroso, a confine con l’acqua di detto rio, nel qual fondo desidera di costruire di 
nuovo un mulino a due palmenti, non tanto per il suo vantaggio quanto per far 
comodo agl’individui che abitano in quelle vicinanze, con valersi dell’acqua di 



detto rio per renderlo macinante, giacchè per ciò fare non occupa terreno ne 
pubblico ne privato, onde avanti a VS. Ill.ma e Ecc.ma fece e fa istanza, con 
opportuno rispetto, darglisi facoltà al Comparente di costruire in detto suo fondo un 
mulino a due palmenti, a bottaccio, e di valersi dell’acqua di detto rio Piastroso per 
renderlo macinante, pronto a suo tempo di pagare quella tassa che sarà di 
ragione.” 
 
1781, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 799, c. 1223 
A di 9 febbraio 
“Molto Ill.mo ed Ecc.mo Sig.re Mio Col.mo, 
Le rimetto l’annessa Istanza presentata per parte di Valentino Pitprozzi del Popolo 
di Cutigliano  che domanda di petersi valere dell’acqua del Rio Piastroso per 
rendere macinante un mulino a due palmenti che vuol costruire sopra un pezzo di 
terra di sua proprietà situato nel Popolo suddetto in luogo detto Rio Piastroso, 
affinché VS. nel presente affare si contenga nel modo accennatoLe con altri 
consimili precedenti. E resto di VS.” 
 
Aggiunta in calce: 
“Sotto di 18 aprile 1781 fu assegnato il termine di giorni quindici a dir contro la 
domandata concessione per pubblica Notificazione affissa nei soliti luoghi in S. 
Marcello e in Cutigliano per  Vincenzio Caporali Messo, come referisce.” 
 
1781, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 420r 
A di 25 febbraio   
“Indi, per quanto  spetta all’interesse di loro Comunità, accordarono a Valentino 
Pistorozzi di Cutigliano la domandata facoltà di erigere un mulino a due 
palmenti, sul proprio suo fondo, con prevalersi dell’acqua del rio Piastroso e ciò con 
loro legittimo partito di voti favorevoli quattro, nessun contrario ostante.” 
 
1781, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,Vol. 368, c. 194 v. ,  
A di 12 settembre 
“…..editto contenente l’istanza fatta da Valentino di Domenico Pistorozzi di 
Cutigliano per erigere e rendere macinante a due palmenti un mulino posto in loco 
detto Rio Piastroso, nel popolo di Cutigliano, con prendere l’acqua del detto Rio 
Piastroso….” 
 
1781, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di  23 settembre 
“D’avanti l’Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori Rappresentanti la Comunità della 
Montagna di Pistoia comparisce 
Valentino di Domenico Pistolozzi del popolo di Cutigliano ed espone alle SS.LL.Ill.me 
come, prima che fosse trasfusa in Loro la facoltà di accordare  le Licenze per la 
costruzione dei nuovi mulini, il Comparente dimandò e ottenne dalla Reale 
Camera delle Comunità la facoltà di poter costruire un mulino a due palmenti nel 
pezzo di terra castagnata situata in detto Popolo, luogo detto Rio Piastroso, con 
servirsi dell’acqua del fosso denominato pure Rio Piastroso per renderlo macinante. 
E come, dopo ottenuta una tal facoltà, costruì, conforme di fatto ha costruito, il 
detto mulino, quale, volendolo ora render macinante, nei decorsi giorni pensò, 
come era suo dovere, di farne l’opportuna denunzia, ed allora si fu che ebbe luogo 
di riscontrare che in questa Cancelleria di Sammarcello non essere stata registrata 
la concessali facoltà come sopra, onde, a scanso di maggiori spese e per non 



incorrere in pregiudizi, stima suo interesse di ricorrere alle SS.LL.Ill.me perché 
nuovamente li venga accordata una tal facoltà, che perciò, comparso davanti, fece 
e fa reverente Istanza alle SS.rie LL:Ill.me, nelle solite forme, accorarli nuovamente 
al Comparente la facoltà di prender l’acque del fosso di Rio Piastroso, nel Popolo di 
Cutigliano, per render macinante con queste la fabbrica del suo mulino, già 
costruito nel suo pezzo di terra castagnata, luogo detto Rio Piastroso. Ed è tutto.” 
 
Aggiunta in calce del Provveditore di Strade: 

“Trasferitomi nel Popolo di Cutigliano al effetto di visitare il molino che Valentino 
di Domenico Pistolozzi di Cutigliano ha fabbricato un mulino a due palmenti nel 
fosso detto Rio Piastroso e si è servito del acqua di detto fosso avendo fabbricato 
detto molino nel suo proprio effetto, luogo detto Rio Piastroso e non reca danno ne 
pregiudizio a nessuno. 
Il detto fosso è acqua perenne, perciò potrà porsi la tassa di lire quattro per 
palmento. 
Crederei che, piacendo alle SS.LL.Ill.me, potesse accordarsi la di lui Istanza. 
Che è quanto.” 
 
1781, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni,vol. 368, carta 200 recto,  
A di 9  dicembre 
“Vistasi l’istanza di Valentino di Domenico Pistorozzi di Cutigliano, che 
domandava la facoltà di erigere un mulino a due palmenti in loco detto Rio 
Piastroso, popolo di Cutigliano, con prevalersi dell’acqua del fosso detto di Rio 
Piastroso. 
Vistosi l’editto stato pubblicato….. 
Vistasi la relazione del Provveditore di Strade che asseriva non esser d’alcun 
pregiudizio la concessione di detto mulino………..concedono a detto Valentino di 
Domenico Pistorozzi di Cutigliano la facoltà di erigere un mulino in detto Popolo, 
in loco detto Rio Piastroso, con prender l’acqua dal fosso di Rio Piastroso, e renderlo 
macinante a due palmenti, col pagamento di lire otto l’anno per solita tassa alla 
Camera delle Comunità” 
 
1782, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 5 gennaio 
“D’avanti comparisce Valentino di Domenico Pistolozzi e reverentemente referisce 
aver reso macinante fino dal di 31 ottobre 1781 il mulino da esso nuovamente 
costruito nel Popolo di Cutigliano a due palmenti in luogo detto Rio Piastroso, in 
ordine alla facoltà concessali. E perciò ne fa il presente rapporto per gli effetti voluti 
dalla Legge. E’ tutto. 
Per Pistolozzi io Domenico Martelli de mandato, mano propria. 
Partito c. 200 del 9 dicembre 1791. Tassa lire 8 
A di 10 gennaio detto scritto.” 
  
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di  3 dicembre 
“Lista degli edifizi ad acqua della Comune di Cutigliano. 
N. 11, mulino a due palmenti sul Rio Piastroso, denominato sotto Casa il Volponi, di 
proprietà di Domenico del fu Valentino Pistolozzi; pagavano lire 6. 
Antonio Lazzerini, Gonfaloniere.” 
Senza Data 



“Stato dei mulini esistenti nel Circondario della Cancelleria Comunitaria di 
S.Marcello formato in adempimento degl’ordini contenuti nella Circolare 
dell’Ill.mo Signor Provveditore della Camera delle Comunità de’ 17 novembre 1815 
di n. 2202: 
N. 11, Pistolozzi Domenico di Valentino, Melo, Mulino, 2 palmenti, Rio Piastroso, lire 
6.0.” 
 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Un molino di propr. Pistolozzi Giuseppe di Valentino 
 

 

 
 



1821/36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
“N. 18  Pistolozzi Giuseppe e Giovanni del fu Domenico, nel Popolo del Melo, l.d. Rio 
Piastroso, un molino a due palmenti sul Rio Piastroso (Seghi Matteo) 
 
1818/45, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 252/259  
Pistolozzi Domenico e poi Giuseppe e Giovanni hanno pagato lire 5 per il loro 
mulino 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, Un molino di propr. Pistolozzi Giuseppe e Giovanni di Domenico 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello , Ingegnere di Circondario,  Relazioni e Perizie, vol. 
1127, pag. 169-173, A di 30 agosto  
N. 18, Pistolozzi Giuseppe e Giovanni fu Domenico, nel Popolo del Melo l.d. Rio 
Piastroso, mulino a 2 palmenti, Rio Piastroso. 
“Dei dicontro due palmenti di mulino a nero, nell’estate, per la mancanza 
dell’acqua, non ne macina che uno soltanto per poche ore del giorno per mezzo del 
bottaccio che vi esiste.”  
 
1845, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture, vol. 48b 
Volt. N. 34 del 34.4.1845, partic. B 361 
Da Pistolozzi Giuseppe e Giovanni di Domenico a 
Seghi Matteo di Domenico 
“….Una casa ad uso di molino composta di 9 stanze da terra a tetto….” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1845, part. 625, voltura n. 34 passa da Pistolozzi Giuseppe e Giovanni di Valentino a 
Seghi Matteo di Domenico. 
 
1846/58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 260/272  
Seghi Matteo ha pagato lire 5 per il suo mulino. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1867, part. 1718, volt. 5 a Seghi Pellegrino e Giuseppe di Matteo 
1867, part. 1787s, volt. 6 a Seghi Giuseppe di Matteo 
1872, part. 1790s, a Seghi Giovanni e Giuseppe per success. 
 
Arch. di Stato, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, “Partita n. 303, Seghi Giovanni e Giuseppe, Rio Piastroso, un molino con casa  
di 2 piani e 9 vani. 
1887, Voltura n. 3, part. 303 a Seghi Giovanni e Giannini Teresa ved. Seghi Giuseppe 
1900, volt. n. 13 , part. 523 a Seghi Giovanni 
1901, volt. n. 50, part. 1331 a Seghi Giuseppe di Giovanni 
1906, volt. 1420, part. 27 a Bugelli Angiolo fu Giovanni per acquisto 
1922, volt. 303, part. 1545  a Bugelli Enrico fu Angiolo ed altri 
1951, volt. 1006, part. 2835 a Bugelli Enrico 
1959, volt. 101, part. 2835 a Bugelli Giovanni 
 
1950/60 ca. CESSATA l’attività 



1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg. 16 partic. 220 
  
 

 



1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“…con annessi casa, orto e piazzale era ubicato sulla destra del Rio Piastroso a 839 
m.s.l.m. Per voltura nell’aprile 1845 passò in proprietà a Matteo Seghi di Domenico 
ma i successivi passaggi non sono documentabili per mancanza delle relative 
scritture(?). Nella Carta idrografica figura come alimentato da un canale derivato 
dal Rio Piastroso. Chiamato durante il ‘900 Molino Gallina (dal soprannome 
attribuito al proprietario, che figura anche come toponimo) è inattivo da 30,40 
anni, quantunque sia ancora in buono stato di conservazione. E’ raggiungibile 
scendendo sia dalla strada Melo-Rivoreta grazie ad un sentiero sia dalla 
Palazzina, sempre sulla via del Melo, tramite una mulattiera. Appartiene 
attualmente, secondo testimonianze, alla famiglia Bugelli.” 

 

Ecco come si presenta oggi 

 

 


