
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                       SK 19) CUTIGLIANO/PIAN DEGLI ONTANI 

 

Anno  1829 

Mulino  della Sega    Località: Balzone   

Fiume :  DX Sestaione    Palmenti: 1  

1829, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14 

Propr. Sichi Bartolomeo 

1836, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 1127 

Propr. Sichi Ireneo del fu Giuseppe 

1830-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli,vol. 125  

Propr. Sichi Ireneo fu Giuseppe 

1818-58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative,  
vol. 252-272 

1858, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Arroti di Conservazione 

Pian degli Ontani, Sez. E 2, part. 984 ex 164 

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875,Propr. Sichi Luca e Agostino di Bartolomeo 

1879, propr. Sichi Bartolomeo 
1895, propr. Sichi Bartolomeo di Domenico 

1901, propr. Sichi Luca fu Bartolomeo 

1904, propr. Sichi Francesco fu Luca 

1907, propr. Sichi Domenico fu Luca 

1913, propr. Sichi Francesco 

1923, propr. Sichi Romolo fu Francesco e altri 

1931, propr. Sichi  Romolo 

1925ca. CESSATA L’ATTIVITA’ per mancanza d’acqua 

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

Propr. Sichi Settimo 

1970, N.C.E.U. Fg. 30, partic. 43   

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
  
1829, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 28v., 29r, A di 29 
maggio 
“Commettono passarsi al sig. Aiuto Ingegnere di Circondario l’Istanza di 
Bartolomeo Sichi con cui domanda la facoltà di costruire un mulino ad un 
palmento sopra il suo effetto denominato Selva di sotto o Balzone, lungo il fiume 
Sestaione, incaricando detto sig. Aiuto Ingegnere, con opportuna Relazione, di 
rilevare o proporre quanto resulterà conveniente per la buona risoluzione di tal 
domanda, con Partito di V.F. 3, C. =” 
 
1829, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 35v 
A di 25 settembre 
“Riproposta l’Istanza di Bartolomeo  di Domenico Sichi con cui domandò la 
Licenza di costruire un mulino sopra il suo effetto denominato Selva di sotto o 
Balzone, con prendere, per alimentarlo, l’acqua del torrente Sestaione. 
E letta la Relazione del sig. Aiuto Ingegnere di Circondario colla quale rileva sotto 
quali condizioni potrà accordarsi quanto dal suddetto Sichi viene richiesto. 
E parendo deliberarsi e deliberano commettono, per mezzo dei consueti Editti, 
notificarsi al Pubblico la suddetta domanda di Bartolomeo Sichi, ed assegnarsi, col 
medesimo Editto, il termine di un mese per Possidenti e Abitanti nel Popolo del Pian 



degli Ontani, ad aver proposto o negato, con relativa Istanza da esibirsi nella 
Cancelleria Comunitativa, il consenso per la deviazione delle acque del predetto 
torrente Sestaione, con addurre, in caso di diniego, i motivi di quello. Colla 
comminazione che, detti termini spirati, in contumacia di chiunque aver possa 
interesse nella suddetta deviazione di acqua, verrà dal Magistrato Loro provveduto 
a quelle ulteriori dichiarazioni che sono coerenti al disposto dei Veglianti Ordini 
sulla suddetta materia. 
E tutto convalidano con Partito di V.F. 2, C.= “ 
 
1829, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 37, r e v. A di 2 
ottobre 
“Visto che nel termine degli Editti, stati pubblicati ed affissi fin sotto di 29 settembre 
decorso, non è stato presentato alcuna opposizione rapporto alla facoltà richiesta 
da Bartolomeo di Domenico Sichi di potersi costruire un mulino. 
E perciò parendosi deliberano, salvo la Superiore Approvazione, convengono  e 
danno ogni opportuna facoltà al suddetto Bartolomeo Sichi di poter costruire un 
mulino sopra il suo effetto denominato Selva di sotto o Balzone, con prendere 
l’acqua per animarlo dal torrente Sestaione, purché lo edifichi a forma della 
Relazione e Pianta del sig. Aiuto Ingegnere di Circondario del 21 agosto decorso e 
con ché pagata la somma lire quindici a titolo di tassa per l’antedetta presa di 
acqua come si propone da detto Aiuto Ingegnere. 
E ciò con Partito di V.F. tre, tutti favorevoli.” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 1127 
pag. 169-173, A di 30 agosto  
N. 13 Sichi Ireneo del fu Giuseppe, nel Popolo del Pian degli Ontani, luogo detto 
sotto al pian dei Totti, un mulino ad un palmento sul torrente Sestaione. 
“Il dicontro palmento di mulino a nero è situato distante circa 1/3 di miglio dalla 
Chiesa del Pian degli Ontani, ed essendo situato in alto, è soggetto a mancanza 
d’acqua nell’estate e inoltre lavora poco attesa la poca Popolazione.” 
 
1830-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
“N. 19 Sichi Ireneo del fu Giuseppe, nel popolo di Pian degli Ontani, l.d. sotto al 
Pian de’Totti, un molino ad un palmento sul torrente Sestaione.” 
 
1818-58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative,  
vol. 252-272 
Sichi Bartolomeo ha pagato (dal 1839) lire 2 per una macina.  
 
1858, Arch. di Stato PT, VCT arroto n. 137, Sez. E 2, part. 984 

    



Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, part. 75s, Sichi Luca e Agostino di Bartolomeo, un molino di piani 2 e vani 2. 
1879, voltura n. 98, part. 76 s  a Sichi Bartolomeo 
1895, voltura n. 41, part. 143 s  a Sichi Bartolomeo di Domenico 
1901, voltura n. 60, part. 1332 a Sichi Luca fu Bartolomeo 
1904, voltura n.  15, part. 1340 a Sichi Francesco fu Luca 
1907, voltura n.  1 , part. 1446 a Sichi Domenico fu Luca 
1913, voltura n. 1866, part. 1678 a Sichi Francesco e altri 
1923, voltura n. 1346, part. 2313 a Sichi Romolo fu Francesco e altri 
1931, voltura n. 589, part. 2700 a Sichi Romolo 
 
1925ca. CESSATA L’ATTIVITA’ per mancanza d’acqua 

 
1937, Arch.Stor.Postun. Cutigliano, XVII, Censimento attività Commerciali e 
Industriali, vol. 1 
A di 18 novembre  
“Molino della  Sega di Sichi Settimo: chiuso da parecchi anni per mancanza 
acqua.” 
 
1970: N.C.E.U. Fg. 30, partic.  43   
 
 

 
  
1983,  M. L. Della Capanna, “Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX 
secolo”, Pisa  
“Il molino della Sega, ubicato sulla sponda destra del Sestaione, a valle 
dell’immissione del fosso Lazzaro, era così denominato perché ubicato di fronte alla 
località La Sega. Fu costruito dopo il 1830 e figura con questa denominazione nella 
Carta Idrografica. Continuò a funzionare fino al 1925 quando fu privato 



dell’acqua dalla S.F.I.A.C. Il rudere appartiene alla famiglia di Achille Sichi. Si noti 
che sempre negli anni ’20 fu costruito, a monte del vecchio edificio, in prossimità 
della strada che oggi conduce alla Frassa (Località Madonna di Monte Nero) un 
mulino elettrico appartenente a Vasco Sichi e tutt’ora funzionante” . 
  

  1983   
 
  
 
  
 


