
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                            SK 26) CUTIGLIANO  

  

Anno 1791    

Mulino  Bacci      Località: Sotto la Piana 

Fiume : Sx Lima e Rio  Gambi (Ristabbia) Palmenti: 3 

1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

Propr. Bacci Gemignano 

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

Cutigliano, Sez. D5, part. 460bis ex 460 

Propr. Bacci Ireneo di Gemignano 

1831, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 

1831, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14 
Propr. Bacci Ireneo del fu Gemignano 

1831-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli,  vol. 125  
Propr. Bacci Ireneo 

1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 
Propr. Bacci  Ireneo 

1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di .Circondario, vol. 1129 
Propr. Bacci Ireneo 

1836, DISTRUTTO DALLA PIENA DEL 2 OTTOBRE  

1854, Arch. di Stato PT, Arroti di conservazione di Cutigliano, vol. B 71 

Propr. Bacci Ireneo 

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

1856, Arch. di Stato PT, Campione Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Bacci Ireneo, SODIGLIA 

1983,  M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, pag. 187 v. 
 A di 10 giugno   
“ …..editto contenente la domanda fatta da Gemignano d’Antonio Bacci per erigere 
un mulino a due palmenti staccati in due casotti nel popolo di Cutigliano nei 
propri beni in loco detto Sotto la Piana con prendere l’acqua dal torrente o rio 
Gambi (Ristabbia), ne propri beni…..” 
(questa istanza non risulta abbia avuto seguito perché negli Archivi non ci sono 
altre notizie in merito.) 
  
1831, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 14 marzo 
D’avanti gl’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori della Comunità di Cutigliano 
comparisce 
Ireneo del fu Gemignano Bacci, possidente domiciliato in Cutigliano, località di tal 
nome, Vicariato di S.Marcello, rispettosamente narra alle SS.rie Loro Ill.me come si è 
determinato di costruire, in un suo appezzamento di terra, luogo detto Rio di 
Stabbia e Maletino, Popolo di  Cutigliano suddetto, un mulino a tre palmenti, a 
canale aperto, prendendo l’acqua dal Rio detto di Stabbia e dal fiume Lima, senza 
essere di pregiudizio ad alcuno. Che perciò fa reverente Istanza alle SS.rie Loro 
Ill.me acciò si degnino di accordare al Comparente quelle facoltà opportune per 
poter costruire detto mulino, che è quanto.” 
 



1831, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 61 r.  
A di 16 marzo   
“Letta l’Istanza di Ireneo del fu Gemignano Bacci nella quale esponendo di essersi 
determinato di costruire, in un suo appezzamento di terra, luogo detto Rio di 
Stabbia o Maletino, nel Popolo di Cutigliano, un molino a due palmenti, a canale 
aperto, prendendo l’acqua dal Rio detto di Stabbia e dal fiume Lima, senza opere di 
pregiudizio ad alcuno, dimanda che gli vengano accordate le facoltà opportune 
per potersi effettuare la costruzione suddetta.  
I Rev.di Adunati hanno detto doversi rimettere l’Istanza su riferita al proprio 
Ingegnere Aiuto acciò si sposti nella faccia del luogo, esamini e riferisca quanto 
vedrà…..” 
 
1831, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 65 v. 
A di 26 marzo 1831 
“…..l’istanza di Ireneo del fu Gemignano Bacci relativa alla permissione di poter 
costruire un molino in un suo appezzamento di terra, luogo detto Rio di Stabbia o 
Maletino, come in pag. 61, , veduto il Rapporto dell’Ingegnere Aiuto di questo 
Circondario del 9 maggio presente, col quale è di parere potersi accordare la 
dimandata facoltà con le condizioni nel medesimo esposte. 
Deliberano doversi commettere, conforme commettono, notiziari al Pubblico con 
mezzo d’Editti la dimanda avanzata dal suddetto Bacci per la costruzione del 
nominato molino, assegnando il tempo di un mese da decorrere dalla data degli 
Editti stessi, a tutti i Possessori e Abitanti del Popolo di Cutigliano ed a chiunque 
altro potesse avervi interesse ad aver presentato o denegato, con relative 
dichiarazioni, il consenso per la deviazione delle acque del Rio di Stabbia e 
torrente Lima, con addurre, in caso di negativa, i motivi del dissenso….” 
 
1831, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 66 r 
    EDITTO 
“In sfogo della Delibera degli Ill.mi Sig. Gonfaloniere e Priori rappresentanti la 
Comunità di Cutigliano del  26 maggio cadente, si fa pubblicamente intendere e 
notificare che, per parte di Ireneo del fu Gemignano Bacci, è stata dimandata la 
facoltà di costruire un molino a due palmenti nei beni di sua pertinenza, in luogo 
detto Rio di Stabbia o Maletino, con valersi, per azionare detto molino, dell’acqua 
del Rio di Stabbia e del torrente Lima, e da fabbricarsi il molino proprio conforme 
alla Relazione e Pianta del Sig. Ingegnere Alfonso Dognevere, delle quali sarà 
data, in questa Cancelleria, vista a chiunque. 
Resta assegnato il tempo e termine di un mese, da decorrere da oggi, a tutti i 
Possessori ed Abitanti in questa Comunità, e segnatamente a quelli del Popolo di 
Cutigliano, ed a chiunque altro potesse avervi interesse….” 
 
1831, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 22 giugno 
“Agli Ill.mi Signori Rappresentanti la Comunità di Cutigliano, 
visto l’Editto pubblicato dalla Cancelleria Comunitativa di San Marcello in sfogo 
della Deliberazione emanata dalla SS.Loro Ill.me ne 26 maggio prossimo passato, 
promossa da Francesco (?) del fu Gemignano Bacci all’oggetto di erigere 
liberamente un molino a castagne e grano sul torrente Lima e precisamente in sito 
che rimane fra due edifizi di proprietà della I. e R. Magona del Ferro, uno cioè 
alquanto superiore che è il Distendino detto del Chiuso, l’altro sottoposto che resta 
presso il ponte conducente a Cutigliano. 



L’infrascritto Agente per la predetta I. e R. Magona a Mammiano si fa in dovere di 
rappresentare al rispettabile Magistrato che, avendo fatto percorrere le situazioni e 
posizioni di sopra indicate da persone intelligenti e capaci, viene assicurato che se 
il Bacci venisse a costruire una serra o presa in calcina o qual’altro riparo in modo 
e capaci di alterare l’alveo e livello attuale del fiume, verrebbe assolutamente 
danneggiato il libero andamento del Distendino del Chiuso summentovato, come 
verrebbe egualmente a sentir danno la menzionata seguente fabbrica al ponte di  
Cutigliano, se al molino da fabbricarsi si facesse il bottaccio o conserva d’acqua da 
trattenere nelle siccità il libero e naturale corso del flusso.. 
Premesso e verificato quanto sopra la I. e R. Magona, e4 per essa il di lei infrascritto 
Agente, fa Istanza al rispettabil Magistrato onde non conceda permesso alle 
indicate erezioni, mentre con la presente intende di protestarsi, come solennemente 
si protesta, contro la costruzione della presa e bottaccio su indicati. 
Con la riserva  delle ragioni e azioni che di ragione. 
Dalla Magona di Mammiano, l’Agente Felice Vivarelli.” 
 
1831, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 829 
A di 16 agosto 
“D’avanti gli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della 
Comunità di Cutigliano comparisce 
Ireneo del fu Gemignano Bacci, possidente domiciliato a Cutigliano, che presenta 
alle SS.rie LL: Ill.me che essendoli stata resa estensibile dall’Ecc.mo Sig. Cancelliere 
di S. Marcello la protesta e istanza presentata per parte dell’I. e R. Magona alla 
Cancelleria di S.Marcello suddetto, fatta il 23 luglio 1831 (?) portante alcune 
opposizioni all’edificazione del molino della quale ha egli domandata la facoltà, 
ha dichiarato e dichiara che  veruna delle opposizioni suddette ha luogo nel 
presente caso, mentre l’Istante intende e ha sempre inteso di costruire il mulino a 
canale aperto e di astenersi dai lavori che si enunciano in detta propesta e che a 
sentimento del Sig. Agente porterebbero danno alle fabbriche della Magona 
suddetta. 
In vista di che dimanda accordarglisi liberamente la facoltà che ha dimandata.  
Che è quanto.” 
 
1831, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 69 v 
A di 31 agosto 1831 
“Veduti gli Editti stati pubblicati ed affissi sotto li 31 maggio di quest’anno, in 
conseguenza del precedente Partito del 26 maggio detto. 
Veduto il Rapporto e Pianta annessavi di questo preg.mo Ingegnere Aiuto. 
Veduta l’Opposizione fatta dall’Agente della I e R.Magona del Ferro di Mammiano 
alla dimandata costruzione, sul supposto che questa possa apportare un danno 
all’edifizio del Distendino del Chiuso ed all’altro che va costruendosi presso il ponte 
di Cutigliano. 
Veduta la nuova Istanza del sig. Bacci colla quale insiste nella richiesta facoltà, 
dichiarando che fu sempre inteso ed intende di costruire il nuovo molino a canale 
aperto e di astenersi dai lavori che han dato luogo all’Opposizione predetta. 
I Signori Adunati, confidando che l’Opposizione del suddetto Agente della 
R.Magona del Ferro è condizionata e relativa al caso in cui la nuova fabbrica possa 
recar danno alle fabbriche della R.Magona medesima. 
Considerato il supposto danno non può verificarsi, dietro l’espressa sopra citata 
dichiarazione fattane dal Bacci, e che per ciò non sussistendo il motivo 
dell’Opposizione, deve, la medesima considerarsi come non avvenuta. 



Salva la Suprema Approvazione, e non altrimenti, accordarono e accordano al sig. 
Ireneo Bacci la dimandata facoltà di costruire un molino, nei propri beni, in luogo 
detto Rio di Stabbia o Maletino, con prevalersi, per animarlo, delle acque del Rio di 
Stabbia e del torrente Lima, purchè la costruzione di esso sia eseguita a forma della 
Relazione e Pianta di questo sig. Ingegnere Aiuto del 9 maggio 1831 e con che il sig. 
Bacci paghi alla Comunità lire quaranta per la presa dell’acqua….” 
 
1831-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite,  vol. 125 
“N. 1 Bacci Ireneo, nel Popolo di Cutigliano, l.d. Rio di Stabbia, molino a tre 
palmenti sul fiume Lima.” 
 
 

 
Probabile localizzazione del mulino. Non ci sono documenti ufficiali salvo l’Arroto di sdaziamento. 

 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 
1127,pag. 169-173, A di 30 agosto 1836 
N. 12, Bacci Ireneo, nel Popolo di Cutigliano, l.d. Rio di Stabbia ovvero Pozza, 
mulino a 3 palmenti, fiume Lima. 
“Il dicontro mulino a tre palmenti, che uno a bianco e  due a nero, 
può avere l’acqua in tutti i tempi dell’anno, essendoci abbondante, ma è incomodo 
per i trasporti essendo distante ¼ di miglio da Cutigliano a salita e non potendo 
andare alla Strada Regia che da questa parte.” 



 
1836, 2 OTTOBRE, DISTRUTTO DALLA PIENA 

 
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….” 
 
1854, Arch. di Stato PT, Arroti di conservazione di Cutigliano, vol. B 71 
“Stato di prima impostazione: 
Arroto n. 33, Campione n. 11, propr. Bacci Ireneo di Gemignano 
Articolo di stima 463 bis 
Partic. D 460bis molino nuovo di   br. q. 198 
Cambiamenti: 
Affare n. 3882 del 1854 
Articolo di Stima 463 bis 
Partic. 460 bis  sodaglia di   br. q. 198 
La presente partita d’arroto è diretta allo sdaziamento d’un molino, avendo 
riscontrato localmente non esistere alcuna traccia del medesimo perché abbattuto 
dalla piena del 1836…….” 
 

  
  
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.” 
 



Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1855, part. 11, volt. 6, arroto conserv. N. 33, propr. Bacci Ireneo 
1856, part. 12, volt. 57, propr. Bacci Ireneo, SODIGLIA 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Era ubicato sulla sponda destra del Rio di Ristabbia ( o Rio di Stabbia) presso la 
confluenza di tale torrente nella Lima, ma non figura nelle mappe perché successivo 
al 1825.” 
 
 


