
                 3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                             SK 16) CUTIGLIANO/PIAN DEGLI ONTANI  

 

Anno  1786    

Mulino   Mori       Località Case Mori 

Fiume :   SX Sestaione     Palmenti: 1 (+1)   

1786, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1786, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367 

Propr. Mori Luigi di Andrea 

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

Propr. Mori Luigi 

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

Piano Asinatico sez. F 2 part. 123 
Propr. Mori Leopoldo 

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

1818-55, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative, vol. 252-269  
Propr. Mori Leopoldo 

1850, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture, vol. 53b 
Propr. da Mori Leopoldo a Sichi Michele 

1850, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Sichi Michele 

1850 ca. IN ROVINA 

1854, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione , vol. B 71 

1855, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 858 

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

Restaurato e trasformato in abitazione  
1970, NCEU Cutigliano, Fg. 21, part. 159 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
1786, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 11 marzo 
“Ill.mi Sig.ri, 
Luigi del fu Andrea Mori della Cura di S. Leopoldo all’Abetone, essendo venuto nella 
determinazione di fabbricare un molino, nei suoi propri beni in Pian degli Ontani, 
luogo detto Le Costi sul fiume Sestaione, fa Istanza alle SS.LL.Ill.me che gli 
accordino la licenza di costruire detto mulino e di potersi servire dell’acqua di 
detto fiume Sestaione non recando il medesimo pregiudizio a veruno, che della 
Grazia. 
Dichiarando di più il detto Mori di fare il detto molino a gora e non a bottaccio 
acciò l’acqua non resti trattenuta. 
Firmato: io, Luigi Mori fo istanza come sopra e, per non sapere scrivere, io Franco 
Colò di sua commissione, mano propria. 
Asserisce di eseguire i suddetti lavori nei propri beni e a un sol palmento. 
 
Aggiunta sul retro dell’Istanza, del Provveditore di Strade: 
“Ill.mi SS.LL.Ill.mi,  
per la presa delle acque per il nuovo mulino che Luigi dimanda gli sia accordata 
potrà, a mio credere,, pagare lire 8, e lire 5 di annuo canone.  
Il molino che  il  retroscritto Luigi Mori dimanda gli sia accordato di costruire 
presso il fiume Sestaione, nei propri suoi beni, rimarrà distante dalla presa delle 



acque di detto fiume, che condurrà alla medesima gora questa braccia 195 in 
circa. La presa medesima sarà formata di muro a secco, o sia a sasso sciolto. Il 
rifiuto dell’istessa acqua lo farà in distanza dell’indicata presa di circa braccia 16 
e prima che termini il letto di detto fiume, e finalmente le acque condotte e servite 
all’indicato molino dal punto che sortiranno dal medesimo per lo spazio ed 
estensione di braccia ottanta in circa serviranno per restituirsi al fiume medesimo; 
il quale è non soltanto perenne ma capace colle sue acque di servire in un tempo a 
due o tre palmenti almeno. 
Tanto credo di dover rappresentare in conseguenza dell’incarico  commessomi 
dalla SS.LL:Ill.me e da me eseguito personalmente sul luogo di cui si tratta. E con 
tutto il dovuto rispetto passo a salutare.” 
 
1786, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367,  
carta 149v., A di 6 febbraio 1786,  
“ Vistasi l’istanza fatta da  Luigi d’Andrea Mori dall’Abetone, che domandava la 
facoltà di erigere un mulino ne propri beni sul fiume Sestaione, in loco detto Pian 
degli Ontani…..” 
 
1786, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367, carta 165r  
A di 23 marzo 1786  
“Vistasi l’istanza fatta da Luigi Mori per ottenere la facoltà di erigere un nuovo 
mulino. 
Vistasi la deliberazione del 6 febbraio 1786 e la Commissione per le stime e quanto 
altro caduto nella persona del Loro sig. Provveditore di Strade. 
Visto l’editto pubblicato per chi si fosse sentito aggravato in detta concessione a 
ricorrere senza che nel termine siasi presentato alcun reclamo. 
Vistasi la relazione di detto sig. Provveditore di Strade che giudicava la presa 
dell’acqua lire otto e l’importare dell’annuo canone lire cinque, con quant’altro. 
Con legittimo partito di voti cinque favorevoli, nessun contrario ostante, deliberano 
doversi concedere a Luigi Mori la facoltà di erigere un mulino di nuovo sul fiume 
Sestaione, senza ritardo d’acqua, ma a gora aperta, ad un palmento, con prendere 
l’acqua da detto fiume e per braccia 195 farla passare ne propri beni e quindi 
restituirla dopo un corso di circa braccia 80 al medesimo fiume, esso pure ne propri 
beni, con obbligo al medesimo di denunziare, reso che sia macinante, e di pagare 
alla Regia Cassa della Camera delle Comunità, o chi per essa, lire otto per la presa 
dell’acqua e lire cinque di canone annuo per ogni palmento, e non altrimenti.” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 3 dicembre 
“Lista degli Edifizi ad acqua della Commune di Cutigliano. 
N. 6, un mulino moderno, a un palmento, sul fiume Sestaione, luogo detto a Casa 
del Mori, di proprietà di Luigi Mori; pagava in addietro lire  2. 
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. 6, Mori Luigi, Pian degli Ontani, Mulino, 1 palmento, Torrente Sestaione, lire 
2.0.0” 
 



1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Un molino di propr. Mori Leopoldo 
    

 
  
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1127, 
pag. 169-173, A di 30 agosto  
N. 17, Mori Leopoldo, nel  Popolo di Piano Asinatico, l.d. Le Costi, Mulino a 2 
palmenti, torrente Sestaione ove sbocca la Forra del Prataccio. 
“Il dicontro mulino a due palmenti  a nero è situato sul torrente Sestaione dalla 
parte delle Costi, allo sbocco della Forra del Prataccio. Soggetto alla scarsità 
d’acqua nell’estate.” 
 



1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite,vol. 125  
“N. 15 Mori Leopoldo, nel Popolo di Pianosinatico, l.d. Le Coste, un molino a due 
palmenti sul torrente Sestaione.” 
 
1818-55, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative,  
vol. 252-269  
 Mori Leopoldo ha pagato lire  4 per il suo mulino. 
 
1850, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture, vol. 53b 
Volt. N. 16 del 28.5.1850, Partic. F 123 
Da Mori Leopoldo di Luigi 
A Sichi Michele di Gio. Domenico 
“….Altro appezzamento di terra selvata ed ortiva con casa di n. 17 stanze da terra a 
tetto, capanna e molino macinante, denominato Casa di Mattone o del Mori….” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, un molino di propr. Mori Leopoldo 
1850, part. 506, volt. n. 16 Mori Leopoldo vende  a  Sichi Michel’Angelo di Domenico 
1855, part. 741, arroto n. 34 
 
1850 ca. IN ROVINA 

 
1854, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione di Cutigliano 1843-1858, vol. B 71 
 “Stato di prima impostazione: 
Arroto n. 34, Campione n. 741, propr.  Sichi Michelangiolo di Giovanni di Domenico 
Articolo di stima  116 
Partic. F 123 molino     br. q. 54. 
Cambiamenti: 
Affare n. 3881 del 1854 
Articolo di stima 116 
Partic. F 123 fabbricato in rovina   br. q. 54 
La dicontro Partita è diretta a radiare la rendita imponibile attribuita al molino 
avendo riscontrato localmente essere esso diventato inservibile per forza superiore, 
per il che gli viene invece assegnata la rendita come pastura in ragione di 
superficie.” 
 
1855, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 858 
A di 16 luglio 
Dall’I e R. Direzione del Pubblico Censimento di Firenze al Cancelliere Ministro del 
Censo di S.Marcello: 
“Eccellentissimo Signore, 
L’Arroto di Conservazione qui unito insieme con la Mappa ad esso forma corredo 
servir dovrà d’appoggio e di norma allo sdaziamento di due molini per le cause di 
che nell’arroto medesimo da operarsi sui nuovi Campioni Catastali del Comune di 
Cutigliano in conto di Bacci e Sichi. 
Incaricandola pertanto dell’esecuzione del suddetto sdaziamento e 
rammentandole che  devono essi figurare nella consueta Nota mensuale mi 
confermo di V.S.Eccellentiss.” 
 
 
 



1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg.  21 partic. 159 
 
 

 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Il Molino della Piana o di Case Mori era ubicato sulla sinistra del Sestaione 
(l’unico su questa sponda nella media valle) poco dopo l’immissione da destra del 
Rio Piastroso nello stesso Sestaione. Nella carta idrografica si cita un mulino, 
situato presso le Case Mori, alimentato da una gora derivata dal sestaione. 
Non se ne possono documentare i passaggi di proprietà per la mancanza delle 
scritture catastali (?); tuttavia da testimonianze risulta che alla fine dell’800 era 
già disattivato e trasformato in casetta….è oggi detto <vecchio>. “ 



 1983   
 
Attualmente l’ex molino si presenta in ottime condizioni di conservazione; l’edificio originario è esternamente identico 

alll’anno di costruzione. Sono stati aggiunti un paio di corpi di fabbrica per renderlo più fruibile come casa da vacanze. 

 

Oggi: 

 
 

 
 


