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1849, Arch.Stor.S.Marcello, Relazioni Ingegnere di Circondario, ff.sparsi 
Comunità di Cutigliano 
Permissione di edificare un mulino sul destro lato del fiume Lima alla confluenza 
del torrente Sestaione. 
“Son di parere che possa concedersi a Serafino Vernaccini di Cutigliano la facoltà 
di costruire un molino  nei propri terreni sulla destra sponda del fiume Lima e di 
prendere l’acqua per alimentarlo dal detto fiume Lima, facendola passare 
attraverso i propri terreni in conformità di quanto domanda come la qui unita 
istanza. Peraltro dovranno osservarsi le seguenti condizioni: 
1° Che l’alveo del fiume Lima sia soltanto attraversato con chiusa di sassi a secco, 
non oltre  passante il livello del fiume ,alla distanza dal nuovo molino di braccia 
centoventi, onde poter deviare le acque medesime ed incanalarle nella nuova gora, 
la quale sarà costruita a canale aperto onde non pregiudicare gli edifizi inferiori. 
2° Che l’acqua che si concede per il solo edifizio del richiesto molino sia restituita 
allo stesso fiume appena abbia servito per l’oggetto pel quale è stata dimandata e 
non possa dedicarsi ad altri usi senza saputo e permesso dalla Comunità……” 
 
1849, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 17, pag. 28 r. e v.  
A di 30 luglio. 
“Letta l’Istanza di Serafino del fu Mattia Vernaccini di Cutigliano colla quale 
domandava la facoltà di costruire un mulino a due palmenti nei propri terreni, 
sulla destra sponda del fiume Lima e precisamente in luogo detto Caldo, col 
prendere l’acqua da detto fiume. 
Sentito il Rapporto del sig. Ingegnere di Circondario del 20 luglio cadente, col 
quale opina potersi concedere la domandata facoltà. 



Deliberano, con Partito di voti cinque, tutti favorevoli, accordarono e accordano  
al suddetto Serafino Vernaccini la facoltà di costruire il mulino a tutte le 
condizioni esposte sul Rapporto sopraccitato, oltre quella del pagamento, a titolo di 
presa d’acqua, in lire quaranta e della consueta tassa, attivato che sia l’edifizio e 
sempre che non ci siano opposizioni per parte del Pubblico che verrà avvisato per 
mezzo di Editti da affiggersi nei consueti luoghi.” 
 
1849, Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 
A di 24 settembre 

“Editto 
Il sottoscritto Cancelliere della Comunità di San Marcello e luoghi annessi avverte il 
Pubblico che con Deliberazione del Magistrato della Comunità di Cutigliano de 30 
luglio prossimo passato venne accordata a Serafino del fu Matteo Vernaccini di 
detto luogo la facoltà di costruire un mulino nei propri terreni sella destra sponda 
del fiume Lima e precisamente in luogo detto Caldo, alle condizioni tutte espresse 
nel Rapporto dell’Ingegnere di Circondario de 20 luglio detto, perciò invita  
chiunque avesse da reclamare sopra tale concessione a presentare, in iscritto, 
all’infrascritto Ministro le sue lagnanze dentro il tempo e termine di giorni 
quindici dall’infrascritto, decorsi i quali, non essendosi fatto luogo ad alcuna 
opposizione, rimarrà esecutivo il Partito che sopra. E tutto. 
S.Marcello, dalla Cancelleria Comunitativa.” 
 
1850, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 17, pag. 54 r. 
A di 22 agosto 
“Al seguito del Loro Deliberato del 30 luglio, anno cadente, e della avvenuta 
pubblicazione di editti, niuna rappresentanza essendo stata fatta in proposito della 
Istanza di serafino Vernaccini diretta a ottenere la facoltà di costruire un mulino 
sulla destra sponda del fiume Lima, a due palmenti, nei propri terreni. 
Essi Adunati annuiscono alla domandata concessione, sotto tutti i patti e 
condizioni di che nel Rapporto del Sig. Ingegnere di Circondario de 30 luglio 
suddetto e con che il Postulante, oltre al diritto di lire 40 per la presa dell’acqua, 
paghi annualmente la tassa che per ogni  palmento verrà dall’Ingegnere stabilita, 
appena l’edifizio sarà suscettibile di frutto civile a forma dell’art. 9 della legge de 7 
ottobre 1817. 
Per voti cinque, tutti favorevoli.” 
 
1850, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi vol. 853 
A di 31 dicembre 
“Ill.mi SS. Gonfaloniere e Consiglieri componenti il Municipio di Cutigliano, 
Per sodisfare alla Commissione ingiuntami dal Sig. Gonfaloniere, nella mia qualità 
di Perito Verificatore della detta Comunità, mi sono portato a visitare un nuovo 
molino di recente costruito da Serafino Vernaccini, domiciliato ai Casotti di 
Cutigliano, e posto in vicinanza del fiume Lima, da cui prende l’acqua per mezzo di 
una gora, e denominato Il Caldo.  
Detto molino è costruito a tre macine ma, nello stato attuale, non se ne riscontrano 
che sole due macinanti e, per la terza macina, non esiste che una semplice traccia 
per collocarvela. 
Quindi sarei di rispettoso parere, attesa anche la maggior distanza dagli altri 
molini della terra di Cutigliano, che venisse imposto colla minor tassa dei molini 
che esistono nella terra di Cutigliano predetta. 
Che è quanto.” 



 
1851, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 
“N. d’ord. 44, Campione n. 969, propr. Vernaccini Francesco ed altri di Serafino 
Articolo di stima n. 1119 
Partic. F 1173 rattajo   br. q   60 
Articolo di stima 1120 
Partic. F 1174 castagneto  br. q.  60 
Somma     br. q. 120 
Cambiamenti: 
Articolo di stima n. 1119 
Partic. F 1173 molino     br. q. 120 
Nuovo fabbricato per molino a due palmenti, posto in luogo detto Il Caldo, composto 
di due stanze, oltre il vuoto dei ritrecini, che una a terreno e l’altra sopra a tetto.” 
 

   
 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1859, part. 1114, volt. 17 a Danti Maria ved. Pistolozzi ed altri per successione di 
Vernaccini Serafino 
1861, part. 1343, volt. 33 a Vernaccini Matteo fu Serafino ed altri 
1862, part. 1390, volt. 8 a Vernaccini Matteo fu Serafino 
 
Arch,di Stato  PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite,  
1875, “ Partita 380, Vernaccini Matteo fu Serafino, Ponte Sestaione, un molino di 3 
piani e 2 vani. 
1879, volt. n. 7  a Filippini Antonio di Giovanni, per acquisto 
1902, part. 1274 risulta DEMOLITO”  
 
 
 
 
 
 



1970, N.C.E.U. Cutigliano, Fg. 32, partic. 286 
 
 

 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 “Ubicato sulla sponda sinistra del Sestaione, poco prima della sua immissione nella 
Lima e quindi a valle del Ponte al Sestaione, era costituito da un piccolo edificio in 
pietra. Se ne ignora la data di costruzione, che fu certamente posteriore al 1850.” 
 

1983  
 
 



Anche se sul catasto Fabbricati è dichiarato “Demolito” questo molino è tutt’ora in piedi ed in buone condizioni. E’ 

stato aggiunto all’edificio una stanza sul lato destro visto dalla Lima. Da tempo ha cessato l’attività ed adibito a rimessa 

per attrezzi agricoli e simili.  

Si vede però un solo carcerario, anche se il molino era a due macine. 

 

 

Come si presenta oggi: 

 

 


