
                       3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                            SK 17) CUTIGLIANO/PIAN DEGLI ONTANI  

 

Anno  1839    

Mulino   Caselmori    Località  Canto delle Ravi 

Fiume :  Rio del Prataccio Sx Sestaione Palmenti  3 

1839, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 838 

1839, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 15 

1839, Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 

Propr. Mori Leopoldo fu Luigi 

1853, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione di Cutigliano, vol. B 71,  

Piano Asinatico Sez. F, partic. 1178 ex 120 

Propr.  Sichi Michel’Angelo di Giovan Domenico 
1856-58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative, vol. 270-272  

Propr. Sichi Michele 
1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partire 

Propr. Sichi Michelangelo di Domenico 
1882,  Sichi Domenico 

1901, Sichi Michele fu Domenico 
1924, Sichi Michele 

1950 ca. CESSATA l’attività 
1955, Sichi Michele, Amedeo e Vincenzo 

1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg. 21 partic. 2 

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

2008, Restaurato come molino 
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 838 
A di 20 aprile 
“Circondario di Pistoia, Divisione di S.Marcello 
Il sottoscritto Ing. Aiuto A. Falerini è di parere che possa concedersi a Leopoldo del 
fu Luigi Mori, possidente domiciliato nel Popolo di Pian degli Ontani, la facoltà di 
costruire un molino, in luogo detto Canto delle Ravi, e di allacciare l’acqua per 
alimentarlo nel Rio detto del Prataccio, facendola passare attraverso i suoi terreni 
situati dalla parte sinistra del medesimo, in conformità di quanto domanda con la 
qui unita Istanza, purchè da esso sieno, in piè di questa, accettate e rigorosamente 
osservate le seguenti condizioni: 
1°  Che l’acqua, dopo aver servito ad un solo edifizio,  sia restituita al fiume o 
torrente e non possa destinarsi ad altri usi senza saputo e permesso dalla Comunità 
predetta. 
2° Che con la presa d’acqua, col gorello, gora e molino non si facciano nel fondo e 
nella ripa del Rio alterazioni tali da cagionar danni ai terzi possessori, che 
avranno diritto di esser sempre indennizzati, ai termini di ragione, in qualunque 
tempo potranno provare di esser stati danneggiati per causa di questi nuovi lavori. 
3° Finalmente, che  il Postulante, oltre lire dieci che penso possa esser tassato a titolo 
di presa d’acqua, paghi annualmente lire due per l’acqua che ha estratta, la quale 
non potrà mandare, per la sua scarsità, che un solo palmento.” 
 
1839, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 15, pag. 73r. 
A di 8 giugno 
“E finalmente presa in esame l’Istanza di Luigi Mori relativa alla permissione di 
poter costruire un mulino in luogo detto Canto delle Ravi. 



Vista la Relazione del sig. Aiuto Ingegnere di Circondario datata li 2 giugno 
ultimo decorso con la quale è di parere potersi secondare la dimandata facoltà con 
le condizioni nella medesima espresse. 
Essi SS. Adunati hanno deliberato doversi commettere e conforme commettono 
notificarsi al Pubblico, per mezzo di  Editti, la dimanda 
Avanzata dal suddetto Mori per la costruzione del nominato mulino, assegnando il 
tempo e termine di un mese da decorrere dalla data degli Editti stessi a tutti i 
Possessori e Abitanti del Popolo di Pian degli Ontani ad avere presentato i suoi 
reclami in iscritto per la deviazione delle acque del Rio del Prataccio con addurre i 
motivi del loro dissenso, con la comminazione che, il suddetto termine spirato, 
verrà, in contumacia di chiunque avesse interesse nel  riferito deviamento, 
provveduto dalla Magistratura alle ultime dichiarazioni su tal proposito 
coerentemente agli Ordini Veglianti e ciò confermano con Partito di V.F. 3, C. =” 
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 
A di  20 giugno 
“In sfogo della Deliberazione emessa dagl’Ill.mi sigg. Gonfaloniere e  Componenti la 
Magistratura della Comunità di Cutigliano fatto di 8 giugno corrente si fa 
pubblicamente intendere e notificare che da parte di Leopoldo del fu Luigi Mori, del 
Popolo di Pian degli Ontani, è stata  dimandata la facoltà di costruire un mulino 
ad un palmento nei beni di sua proprietà, in luogo detto Canto delle Ravi, con 
valersi, per animare detto mulino, delle acque del Rio del Prataccio e da 
fabbricarsi l’edifizio stesso a forma della Relazione del sig. Gaetano Niccoli, Aiuto 
Ingegnere di questo Circondario, della quale sarà data, in questa Cancelleria, vista 
a chiunque, che però resta assegnato il tempo e termine di un mese, da decorrere da 
questo infrascritto giorno, a tutti  i Possessori e abitanti in detto Popolo di Pian 
degli Ontani ed a chiunque altro possa avervi interesse a presentare i suoi reclami 
in questa Cancelleria per la deviazione dell’acqua dal citato Rio del Prataccio, con 
addurre in carta bollata i loro motivi e questa firmata da essi o loro Procuratore e 
con la comminazione che, detto termine espirato, dalla prelodata Magistratura, in 
contumacia degli Interessati, sarà proceduto a quelle ulteriori dichiarazioni che 
verranno reputate giuste e coerenti agli Ordini in materia veglianti; e tutto. 
S.Marcello, dalla Cancelleria Comunitativa.” 
 
1839, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 15, pag. 75v. 
A di 26 agosto. 
“Essendo stato resoconto da me Pubblico Cancelliere a LL.SS. Adunati che fino sotto 
di 20 giugno passato furono affissi pubblici Editti notiziando al Pubblico 
l’intenzione in cui era Leopoldo del fu Luigi Mori di costruire un mulino in luogo 
detto Canto delle Ravi, con allacciare l’acqua per animarlo nel Rio detto del 
Pratacci, facendola passare attraverso i suoi effetti e a forma di quanto viene 
prescritto nel Rapporto del sig. Aiuto Ingegnere di Circondario de 20 agosto passato, 
e che niuno aveva reclamato per la detta presa di acqua, essendo stato affisso 
l’Editto per tutto il tempo indicato nel medesimo alla porta dell’antico Palazzo 
Pretorio di Cutigliano. 
Visto il Rapporto di detto  sig. Aiuto Ingegnere di Circondario con il quale opina 
potersi accordare a detto postulante quanto domanda, uniformandosi a tutte le 
condizioni nel medesimo espresse e di pagare lire dieci nella Cassa Comunitativa 
per la presa dell’acqua dal detto Rio dell’Ontanaio, e lire due all’anno per l’acqua 
da esso distratta, che per la sua quantità non potrà alimentare che un sol 
palmento. 



Deliberano, per quanto loro spetta, accordare a detto Leopoldo Mori la domandata 
facoltà di poter fabbricare un mulino, con prendere l’acqua del Rio del Prataccio e 
con la condizione che egli stia attaccato a quanto viene prescritto nel citato 
Rapporto dell’Ingegnere di Circondario e tutto con Partito di V.F. 3, C. =”  
 
1839, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 838 
A di 15 novembre 
Dalla Camera delle Comunità al Cancelliere di S.Marcello 
“Ecc.mo Signore, 
non ho che opporre al Partito Magistrale della Comunità di Cutigliano de’ 26 
agosto decorso col quale si accorda a Leopoldo Mori la facoltà di costruire un 
mulino, con allacciare l’acqua del Rio detto del Prataccio, con che paghi la somma 
di lire dieci per la presa dell’acqua e si assoggetti alle altre condizioni contenute 
nel Rapporto di codesto Ingegnere di Circondario de’ 20 aprile del corrente anno, 
che le respingo per l’uso opportuno e del quale dovrà rimettermene una copia per 
conservarsi in quest’archivio in corredo all’affare. 
E con stima mi confermo di VS. ecc.ma.” 
 
1853, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71  
“N. d’ord. 48, Campione 741, propr. Sichi Michel’Angelo di Giovan Domenico 
Stato di prima impostazione: 
Articolo di stima n. 112 
Partic. F 120 selvato   br. q. 13946 
Cambiamenti: 
Affare n. 45 del 1853 
Articolo di stima n. 112 
Partic. F 120 selvato   br. q. 13848 
Articolo di stima n. 1124 
Partic. F 1178 molino   br. q.       98 
Nuovo fabbricato per uso di molino di br. q. 98, a tre palmenti, macinante con 
l’acqua del torrente Sestaione, posto in luogo detto Casa dei Mori, composto di due 
stanze, oltre quella della ritrecina, che una a terreno e l’altra superiormente a 
tetto.” 

    
 



1856-58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative,  
vol. 270-272 
Sichi Michele ha pagato lire 4 per il suo mulino. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Partita n. 328 Sichi Michelangelo di Domenico, Casa dei Mori, un molino di 2 
piani e 6 vani. 
1882, volt. N. 74, Partita n. 328 a Sichi Domenico.  
1901, volt. N. 19, Partita n. 427 a Sichi Michele fu Domenico 
1917, volt. N. 21, Partita n. 1396 a Sichi Michele 
1955, volt. N. 1454, partita n. 2409 a Sichi Michele, Amedeo e Vincenzo  
 
Cessata l’attività dopo la II guerra. 

 

1970, N.C.E.U. Cutigliano, Fg. 21, part. 2 
 
 

 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Poco più a monte e più in alto è comunque un altro edificio, noto come Molino di 
Caselmori, che è sempre appartenuto alla famiglia Sichi (?). Come Case Mori era 
accessibile, fino al 1925, grazie ad un ponticello che attraversava il Sestaione, ma 
questo fu demolito dalla S.F.I.A.C. Trovandosi peraltro a monte della presa d’acqua 
fu l’unico della media val Sestaione che poté continuare a funzionare fino al 
secondo dopoguerra. Oggi è accessibile grazie ad una passerella pedonale situata 
300 m. a valle e a servizio anche di Case Mori. L’edificio, che contiene sempre tutte le 
attrezzature, è pericolante, mentre la gora è ancora parzialmente visibile.” 



        1983 
 
2008, Effettuato il restauro a fini didattici rispettando l’aspetto originario. 

 

 
  
 


