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1875, propr.  Sichi Giulio fu Giuseppe 

1921, propr. S.F.I.A.C. 

1921,  CESSATA L’ATTIVITA’ E VENDUTO ALLA S.F.I.A.C. 

1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg. 44 partic. 283 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello , Lettere e Negozi, vol. 839 
A di 7 novembre 
“D’avanti gli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della 
Comunità di Cutigliano comparisce 
Ireneo del fu Gemignano Bacci, possidente e mugnaio domiciliato a Cutigliano, e 
riverentemente espone alle SS.rie LL. Ill.me qualmente essere l’Esponente nella 
determinazione di costruire un mulino sul fiume Lima, in luogo detto Campo 
Sogliani, di faccia all’altro mulino di  lui proprietà che era stato costruito 
sull’opposta riva e portato via dalla corrente del fiume Lima li 2 ottobre 1836. 
Rispettosamente domanda ed implora dalle Sigg.rie LL. Ill.me la facoltà di poter 
deviare dal fiume Sestaione e Lima, nel punto stesso che era deviata per l’altro 
mulino portato via dal detto fiume, l’acqua necessaria per il nuovo da costruirsi, 
uniformandosi. Senza verun pregiudizio  per alcun particolare proprietario del 
terreno per cui dovrà passare il nuovo gorile, che è quanto.” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  vol. 1129, 
pag. 50,  
A di 7 dicembre  
“ ……. il nuovo mulino sarà costruito a destra del fiume Lima, quasi in faccia 
all’altro già di proprietà dell’Esponente, portato via dalla piena del di 2 ottobre 
1836….” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1129, 
pag. 50, e Lettere e Negozi, vol. 839  



A di 7 dicembre  
“Ill.mi Sigg.Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato delle Comunità di 
Cutigliano. 
Non trovo difficoltà alla domanda fatta da Ireneo Bacci colla qui unita istanza di 
prender l’acqua  dal fiume Lima, dopo l’imbocco del torrente Sestaione, per 
alimentare un suo mulino che vuol fabbricare in luogo detto Campo Sogliano, 
perché dietro la commissione ricevuta, essendomi trasferito sulla faccia del luogo, 
ho potuto osservare che il nuovo mulino sarà costruito a destra del fiume Lima, 
quasi in faccia all’altro già di proprietà dell’Esponente, portato via dalla piena del 
di 2 ottobre 1836e precisamente nell’effetto  del sig. Don Sisto Begliuomini , nel 
quale effetto pure percorrerà la gora che avrà la presa al confine colla già 
Amministrazione  dell’Imp.le e Reale Magona sotto il rifiuto della gora di quel 
distendino e prossimamente nel punto ov’era la presa dell’acqua per altro suddetto 
mulino portato via, onde il mio rispettoso sentimento è che possa essere accordata la 
domanda suddetta, per quello che può spettare alla Comunità, senza pregiudizio 
dei diritti che possano appartenere o al sig. Don Sisto Begliuomini  o ai 
Rappresentanti la già Amministrazione dell’Imp.le e Reale Magona o a chiunque 
altro, intendendosi che la stessa Comunità, nell’accordare ciò, non debba entrare 
in questione con alcuno, ma spetti in tal caso al Richiedente Ireneo Bacci a 
sostenerle a sue proprie spese. 
E, nel rimetter la suddetta Istanza, passo all’onore di confermarmi col maggior 
ossequio e rispetto delle SS.rie LL. Ill.me.” 
 
1837, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 15, pag. 27r 
A di 25 gennaio 
“ Essendo presentate Loro le Istanze di Ireneo Bacci e Giuseppe Petrucci con le quali 
domandano di poter costruire due separati edifizi ad uso di molino per cereali sul 
fiume Lima, il primo in luogo detto Campo Sogliani, in un effetto del sig. Sisto 
Begliomini e l’altro poco prima di arrivare ove sbocca il fosso detto Rio di Botraja….. 
Visti i separati Rapporti  del sig. Ingegnere di Circondario, redatti sotto di 7 
decembre passato con i quali opina non potersi denegare detta facoltà, salvo diritti 
dei terzi e con che, peraltro, il Petrucci ottenga dalla R. Camera ….. 
Deliberano che, a cura del Loro Cancelliere, vengano affissi pubblici Editti 
assegnando un discreto termine a reclamare per l’enunciata intenzione di 
costruire i detti due edifici, a presentare le sue doglianza alla Cancelleria 
medesima. 
E tutto con Loro Partito di V.F. 3, C.=”. 
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 
A di 10 febbraio 

“Editto 
Il sig. Ireneo Bacci e il sig. Giuseppe del fu Mario Petrucci essendo nell’intenzione 
ciascheduno di costruire un edifizio ad uso di mulino per i cereali, il primo in un 
effetto del sig. Dott. Sisto Begliomini, a destra del fiume Lima, posto nel Popolo di 
Cutigliano, luogo detto Campo Sogliano, Comunità suddetta, con prendere le 
acque, per renderlo macinante, dal fiume Lima, sotto il  rifiuto della gora del 
distendino della ferriera, e prossimamente a questo aveva la presa dell’acqua per 
l’altro mulino portato via dalle acque del 2 ottobre del passato anno, ed il secondo 
in un suo proprio effetto, e precisamente nel punto ove sbocca il fosso detto Rio di 
Botraja, posto nel suddetto Popolo, e Comunità, con  desumere le acque, per renderlo 
attivo dal fiume Lima, sotto il rifiuto del mulino degli Eredi Lamberti, come ancora 



dal Rio Botraja, e quindi rifiutarle nell’antedetto fiume, ed a forma del prescritto 
nei due separati Rapporti del sig. Aiuto Ingegnere di Circondario del di 7 decembre 
1836. 
Che però chiunque si sentisse aggravato potrà presentare i suoi reclami in iscritto 
nella Cancelleria Comunitativa di S.Marcello, opponendo quanto crederà di suo 
interesse contro le dette costruzioni, restando a tale effetto assegnato il tempo e 
termine di giorni venti da questo infrascritto giorno. 
E tutto. 
Dalla Cancelleria Comunitativa di S.Marcello.” 
 
1851, Arch. di Stato PT,  Arroti di Conservazione, vol. B 71 
“N. d’ord. 36, camp. 252, propr. Bacci Gemignano di Cesare Sez. E 
Stato di prima impostazione: 
Articolo di stima 892 
Partic. E 887 Castagneto    br. q. 5978 
Cambiamenti: 
Affare n. 1081 del 1851 
Articolo di stima 892 
Partic. 887 castagneto    br. q. 5810 
Articolo di stima 951 
Partic. E 946 castagneto    br. q.   168 
Somma      br. q.  5978 
Prima di dar luogo all’addaziamento seguente sarà cura del Cancelliere Ministro 
del Censo di voltare ne modi regolari in conto dell’addaziante Bacci Francesco al 
campione n. 11 il dicontro appezzamento 946 e relativo articolo di stima.” 
 
“N. d’ord. 37, Campione n. 11, propr. Bacci Francesco di Gemignano, sez. E Stato di 
prima impostazione: 
Articolo di stima n. 951 
Partic. E 946 castagneto    br. q.  168 
Cambiamenti: 
Affare n. 1081 del 1851 
Articolo di stima 951 
Partic. E 946 molino    br. q.  168 
Nuovo fabbricato ad uso di molino, posto in luogo detto Camposogliani, lungo il 
fiume Lima composto come segue: 
Al pian terreno, con accesso a mezzogiorno si perviene in una stanza per bottega 
del molino nella quale esistono tre palmenti a ritrecine, superiormente una grande 
stanza coperta a tetto. 
Con separato ingresso dalla parte medesima si accede in una stanza terrena  per 
cucina, rimontata da una piccola camera coperta a tetto. Alla ridetta cucina 
risponde una scaletta in pietra previa la quale si ha comunicazione col descritto 
molino.” 
   
 
 
 
 
 
 
 



 
1858, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, arroto n. 37, particella  E 946 
 

   
 
1865, Arch. di Stato PT, Arroti di Volture, vol. 68b 
Volt. N. 45 del 26.11.1865, partic. E 946 
Da Bacci Gemignano fu Cesare 
A Sichi Giulio di Giuseppe 
“…Il mulino a tre palmenti coll’annessa area castagnata e ortivo e peschino, con 
l’unito ghiareto del fiume dalla presa della gora fino al ponte di Cutigliano…..” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1865, part. 966s propr. Bacci Gemignano fu Cesare a part. 1706s 
          part. 1706s, volt. 45 a Sichi Giulio di Giuseppe per acquisto, a fabbricati 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Campione 1706s, Partita n. 319 Sichi Giulio fu Giuseppe, loc. Camposogliani, 
Casa e Molino di 3 piani e 5 vani. 
1921, part. n. 319 Casa e molino 3 piani e 7 vani e Filanda su 3 piani e 4 vani.  
Venduto alla S.F.I.A.C. 
1962, voltura n. 355, partita n. 2088 a Tonarelli Maria per acquisto 
 
1921, CESSATA l’attività 

 
 



1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg. 44 partic. 283 
 

   
 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Fu costruito durante il secolo XIX sulla sponda destra della Lima, poco a valle 
dell’immissione del Sestaione, tanto che fruiva delle acque già utilizzate dal 
distendino del Sestaione o del “Chiuso”. Fu trasformato parzialmente all’inizio del 
‘900 in “cilindro scardassatore” della lana dai Lupi di Prato, che poi si trasferirono 
nel Molino Isole II. Essendo in vendita nel periodo infrabellico fu acquistato dalla 
Società idroelettrica che stava costruendo a monte alcuni impianti e da essa 
rivenduto senza diritto d’ uso d’acqua. Temporaneamente ha ospitato anche un 
laboratorio di falegnameria ma poi è stato sostanzialmente abbandonato sebbene 
si trovi in buono stato di conservazione.” 



1983  
 
Come si presenta oggi: 
 

    
 


