
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                                        SK 12) e 13) CUTIGLIANO/MELO 

      

Anno 1775 e 1846 

Mulino di Rio Freddo    Località : Riofreddo 

Fiume:  DX Rio Freddo   Palmenti:  1 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

Propr. Caraffa Luigi di  Diacinto 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale, Mp. XIX, p. 64  

Propr. Caraffa Luigi di Diacinto 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 

Propr. Caraffa  Luigi fu Diacinto 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371 
Propr. Caraffa Luigi 

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

Cutigliano Sez. D 2, part. 216 

Propr. Caraffi Giacinto 
1821/36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, vol. 125  

Propr. Caraffi Eredi di Martino 

1836, Arch.Stor.S.Marcello,  Ingegnere di Circondario,vol. 1127  

Propr. Caraffi Eredi di Martino 

1818/58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252/272  

Propr.  Caraffi Eredi 

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

1846, Propr. Caraffi Giacinto e Luigi di Martino 

Cessata attività 

Costruzione nuovo mulino   
1851, Arch. di Stato PT, Arroti di conservazione, vol. B 71,  

Cutigliano  Sez. D2, partic. 1088 ex 216bis 
1855, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 

TRASFORMAZIONE VECCHIO MOLINO D 216 IN STALLA  
Arch. di Stato PT, Catasto fabbricati, Registro delle Partite 

1875, Propr. Caraffi Ermelinda e altri 
1884, Caraffi Maria 

1885, Ferrari Giuseppe fu Francesco 
1908, Ferrari Francesco fu Giuseppe 

1912, Deviazione acque per aliment.centr.elettr. 
1945 ca.,  CESSATA L’ATTIVITA’ PER MANCANZA D’ACQUA (S.F.I.A.C.) 

1937, Arch.Stor.Postun. Cutigliano, XVII, Censimento attività Comm.li e Ind.li, vol. 1 

Propr. Ferrari Francesco 

1970, NCEU Cutigliano Fg. 25, part. 198 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 22v., 
 A di 19 marzo  
“Del tenore come sopra per la facoltà che domanda Luigi di Giacinto Caraffa di 
prendersi acqua al rio Freddo per la costruzione di altro mulino nell’istesso 
territorio di Cutigliano.” 
 



1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni vol. 366, carta 90 r. e v.,  
A di 25 settembre 
Istanze per la costruzione di nuovi mulini. 
“Furono partecipate le istanze di 
…………. 
 Caraffa Luigi 
…………. 
Rimesse per poter prendere le acque di diversi fiumi e fossi per la costruzione di 
diversi mulini. 
Sentito che nel termine assegnato negli Editti non erano stati presentati ricorsi. 
Considerato che della costruzione di questi non può risultare che vantaggi….” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798, c. 445 
A di 13 marzo 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“In giunta rimetto a V.S. le Istanze di Domenico del fu Benedetto Bernardini e di 
Luigi del fu Diacinto Caraffa di Cutigliano, il primo de quali domanda la facoltà 
di potere prendere l’acqua dal Rio dei Gambi e l’altro dal Rio Freddo; la 
costruzione di due mulini, da situarsi ne loro rispettivi beni e appresso il castello di 
Cutigliano, affinché faccia affiggere pubblici Editti contenenti se la domandata 
concessione del medesimo possa apportare pregiudizio al pubblico o privato, con 
termine di giorni otto a dire contro per chi si sentisse aggravato dalla nuova 
costruzione di detti mulini. E qualora, sentiti i Rappresentanti o chi altri occorra, 
non vi siano opposizioni, ne tali concessioni ridondino in pregiudizio d’alcuno, 
farà seguire, per mezzo di uno o più Periti capaci, la stima o valore della rispettiva 
presa della acqua per rendere macinanti detti mulini, con indicare il luogo o 
Popolo in cui vogliono precisamente erigerli e con fare altresì prescrivere le regole e 
condizioni da osservarsi nell’esecuzione  dei medesimi, con rimettermi unitamente 
alla Sua informazione, le Perizie che ne saranno fatte per attendere in seguito gli 
ordini opportuni; e resto di V.S.” 
“Ricevuto 29 marzo 1776. 
A di suddetto fu consegnato l’Editto.” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale  Cutigliano 
Vol. 934,  Mappa XIX, part. 61 (64 e 68) 
“Terra selvata e in parte ghiaiata con mulino ad un palmento e due stanze, con 
capanna di due stanze di misura st.37.5.5.1, luogo detto Rio Freddo, confina 
levante Monastero di Cutigliano col N. 60, stradello mediante, a mezzogiorno Rio 
Freddo e Matteo Caraffa col N. 66 e 67, ponente Fiume Lima, tramontana Gio.Preti 
col N. 32 e 29.” 



  
 

 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di  8 Giugno 
“ D’avanti comparisce Luigi del fu Diacinto Caraffa di Cutigliano, Montagna di 
Pistoia, e reverentemente espone alle SS.rie LL. Ill.me come il mulino che il 
comparente ritiene a una macina in luogo detto Riofredo per la più penuria di 
acqua e rimane quasi inservibile 
E come il comparente ha osservato che poco sotto la presa dell’acqua del suddetto 
mulino il fiume Riofredo viene a ingrossarsi stanti alcune sorgenti di acqua 
inferiori alla presa medesima che l’aumentano notabilmente, e ha perciò rilevato 
che, costruendo il detto mulino trenta braccia circa inferiormente al luogo ove 
attualmente esiste e così mutando la presa attuale dell’acqua e portandola poco 
sotto verrebbe il detto mulino a rendersi macinante in tutti i tempi dell’anno con 
sommo vantaggio del comparente e che perciò volendo il comparente provvedere  al 
proprio interesse, molto più che è in grado di far tutto nel suo terreno, vale a dire di 
costruire il nuovo mulino, prender l’acqua di Riofredo e rimetterla nel fiume 
medesimo senza toccare il terreno di alcun altro proprietario. 
……….concedersi al comparente la facoltà di cangiare il sito del mulino suddetto e 
come pure la presa e rimessa detta acqua nel fiume Riofredo.” 
 
In calce all’Istanza il Provveditore di strade annota: 

A di 25 luglio 
“Il mulino che vuole costruirsi da Luigi del fu Diacinto Caraffa di Cutigliano 
sarebbe posto sulle acque del Rio freddo, quale prenderebbe per andare al mulino 
sempre per i beni del medesimo in distanza di circa braccia 50, col  rendere in 
seguito la detta acqua andantemente al Rio Freddo suddetto. 



La concessione di tal nuovo mulino non reca pregiudizio ad alcuno, ma anzi non 
solo fa comodo ma può dirsi necessario al Popolo del Vicinato, giacché l’altro che 
tiene per la distanza di circa braccia 50 sopra il suddetto Luigi Caraffa non ha 
acqua sufficiente per macinare andantemente nell’estate e non vi sono altri mulini 
che a molta distanza. 
Questo mulino non sarà che ad un palmento ma ha acqua sufficiente da poter del 
continuo macinare. 
Che è quanto ho rilevato dal riscontro personalmente fatto in detto luogo e sono 
devotissimo delle SS.rie LL. ILl.me.” 
  
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, s.n. 
A di 18 giugno 
“Vista l’Istanza di Luigi Caraffa relativa al mulino di Rifreddo, con Partito di voti 
favorevoli sei, nessun contrario, ordinarono affiggersi gli Editti e che il sig. 
Provveditore riferisca.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 370, carta 95 recto,  
A di 9 luglio  
“….parimenti Luigi Caraffa ha fatto istanza di variare il mulino a una macina che 
tiene in luogo detto Riofredo con costruirlo di nuovo più sotto e mutare ancora la 
presa dell’acqua con prenderla dal medesimo Riofredo…..” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,Vol. 370, carta 96 recto,  
A di 7 agosto  
“Di poi sentito che non era comparso verun oppositore nel termine assegnato per 
mezzo di pubblico editto per chiunque avesse creduto di opporsi alla permuta o sia 
nuova costruzione di mulino a una macina che domandava di edificare Luigi 
Caraffa di Cutigliano in luogo detto Riofredo, con prendere l’acqua dal medesimo 
rio…..accordavano a detto Luigi Caraffa la domanda che  sopra” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 371, s.n. 
A di  7 agosto 
“Con Partito di voti favorevoli se, nessun contrario, accordarono a Luigi Caraffa la 
domandata costruzione di mulino e ordinano rimettersi il presente Partito….” 
 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 28 agosto 
“Signor Cancelliere di S.Marcello 
Rilevando dal Partito del Magistrato Comunitativo di S.Marcello de 7 agosto 1798, 
rimesso colla Sua de 18 detto, che contro l’Istanza di Luigi Caraffa di Cutigliano, 
che domanda la facoltà di permutare, o nuovamente costruire un mulino in luogo 
detto Riofredo, con valersi delle acque del Riofredo, non sono state presentate 
opposizioni, potrà aver effetto il suddetto Partito col quale viene accordata al 
nominato Caraffa la Licenza e facoltà di costruire il mulino di che si tratta nel 
modo e colle condizioni volute dagli Ordini veglianti, e segnatamente dalla 
Circolare de 9 ottobre 1795; ben inteso che, ultimato, e reso attivo il mulino 
enunciato, ne sia data parte alla Camera acciò venga descritto a quella Tassa 
annua che più conviene. E resto 
Firenze, dalla Camera delle Comunità.” 
 



1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Un molino di propr. Caraffi Giacinto 
 
 

 
1821/36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
“N. 3 Caraffi Eredi di Martino, nel Popolo del Melo, l.d. Rio Freddo, un molino ad un 
palmento sul Rio Freddo.” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1127, 
pag. 169-173, A di 30 agosto  
N. 22, Caraffi eredi di Martino, nel Popolo del  Melo l.d. Rio Freddo, mulino a 1 
palmento, Rio Freddo. 



“Il dicontro palmento di mulino a nero è soggetto al medesimo inconveniente che il 
suddetto.” 
(mancanza d’acqua nell’estate.) 
 
1818/58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252/272  
Caraffi Eredi di Martino hanno pagato lire 2 per il mulino. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1846, part. 161, volt. 49, arroto di conserv. N. 2, Caraffi Giacinto e Luigi di Martino 
1846, part. 161, volt. 50 a Caraffi Luigi di Martino 
 
1851, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 
“N. d’ord. 49 Campione 535, propr. Caraffi Luigi di Martino, 
Stato di prima impostazione: 
Articolo di  stima 222 
Partic. 216 bis castagneto   br. q. 39114 
Cambiamenti: 
Affare 1021 del 1851 
Articolo di stima 222 
Partic. D 216bis castagneto   br. q. 36878 
Articolo di stima 981 
Partic. D 1087 castagneto   br. q.   2002 
Articolo di stima 982 
Partic. D 1088 molino    br. q.        54 
Partic. 1089 gora     br. q.      180 
Somma      br. q. 39114  
Nuovo fabbricato per molino di br. q. 54,  ad un solo palmento, posto in luogo detto 
Rio Freddo, consistente in una stanza terrena coperta a tetto.” 

   
1855, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 
A di 4 giugno 
“Stato di prima impostazione 
n. d’ordine 30, carte del Campione 335 suppl.. propr. Caraffi Luigi di Martino, 
sezione D, partic. 216, n. stima 221, molino di br. q. 936 
Cambiamenti: 
Affare  n. 3880 del 1854 
Articolo di stima 221 
Partic. 216 fabbricato e resede        br. q.  837 
Articolo di stima 955 



Partic. 1065 fabbricato colonico       br. q.   99 
Somma           br. q.  936 
L’articolo di stima 221 si compone di tre stalle nei fondi compreso il vuoto ove 
esisteva il ritrecine, di tre stanze per diversi usi a terreno e di altre tre stanze simili 
al primo piano a tetto, forma annesso l’attiguo resede. 
L’articolo di stima 955 si compone di due stanze che una a terreno per stalla ed una 
capanna superiormente a tetto.” 
    
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1876, Campione 329 Caraffi Luigi fu Martino , loc. Riofreddo, casa e molino 1 piano, 
2 vani, part. 10 s , volt. 95, part. 67 a Caraffi Ermelinda e altri 
1884, part. 420 s, volt. 96 a Caraffi Maria 
1885, part. 421, volt. 33 a Ferrari Giuseppe fu Francesco per acquisto. 
1908, part.  462, volt. 31 a Ferrari Francesco fu Giuseppe 
 
1925 ca. CESSATA l’attività per mancanza d’acqua (S.F.I.A.C.)  

 
1937, Arch.Stor.Postun. Cutigliano, XVII, Censimento attività Commerciali e 
Industriali, vol. 1 
A di 18 novembre  
“Molino di Rifreddo di Ferrari Francesco: chiuso prima del 1936.” 
 
1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg. 25  partic. 198   
 

 
 
 



1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“….ubicato sulla sponda sinistra del Rio Freddo poco prima della sua immissione 
nella Lima. Con voltura del luglio 1846 passò da Giacinto e Luigi Caraffi di Martino 
a Luigi caraffi di Martino. I successivi passaggi non sono documentabili per la 
mancanza del relativo supplemento del Campione. Il Molino di Rifreddo o Rio 
Freddo, presso le omonime case, è inattivo  presumibilmente dal periodo 
infrabellico, quando la sua acqua fu captata dalla S.F.I.A.C. per la sottostante 
centralina idroelettrica. Attualmente è possibile giungervi tramite la strada 
Cutigliano-Melo mediante una mulattiera che scende in destra del torrente, oppure 
passando dal podere La Rivista.” 
 
Secondo testimonianze locali nel 1912, con la costruzione della centrale idroelettrica sul fiume Lima, furono deviate le 

acque del Rio freddo; il mulino continuò a lavorare saltuariamente quando la centrale idroelettrica non utilizzava le 

acque. Macinava soprattutto castagne, grano e granturco dei poderi delle Cavi, Laona, Fratti, Rivista e Borello. Si 

vedono ancora le volte dei carcerari. L’attività  cessò definitivamente nel 1945.  

 


