
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                               SK 27) CUTIGLIANO/CASOTTI 

     

Anno 1791    

Mulino Bortolotti     Località: Costa Calda o Metatino 

Fiume:  Rio di Campo Sogliani   Palmenti: 1  

1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

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

Propr. Bortolotti Simone di Marco 

1793, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1793, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 369 

Propr. Bortolotti Simone di Marco 

HA CESSATO L’ATTIVITA’ PRIMA DEL 1815   
    
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 21 luglio 
“D’avanti comparisce Simone di Marco Bortolotti di Cutigliano ed espone alle SS.rie 
LL:Ill.me come, volendo costruire un mulino ad un sol palmento in luogo detto 
Costa Calda o Metatino, di diretto dominio dell’Opera di S. Bartolomeo di 
Cutigliano, tenuta dal medesimo a livello, col prender l’acqua dal rio di Campo 
Sogliano, che perciò fa Istanza notificarsi. 
Io Simone Bortolotti, mano propria.” 
 
Aggiunta in calce del Provveditore di Strade: 

Ill.mi Sig.ri. trasferitomi nel Popolo di Cutigliano all’effetto di visitare il luogo ove 
Simone di Marco Bortolotti di detto luogo intende fabbricare un mulino ad un solo 
palmento, in ordine alle domande fatte alle SS.LL.Ill.me, sono in dovere di 
significarle: 
1, che la terra selvata, luogo detto Costa Calda o sia Metatino, è di diretto dominio 
dell’Opera di S. Bartolomeo di Cutigliano, tenuta dal medesimo a livello, nella 
quale vorrebbe fabbricare il mulino, 
2, che per formare e condurre la gora e rendere macinante il nuovo mulino deve 
prendere l’acqua del fosso detto Rio di Campo Sogliano, 
3, che detto fosso non è acqua perenne, perciò potrà porsi la tassa di lire due, 
4, che il suddetto Bortolotti ha già principiato la costruzione della fabbrica ed è 
distante dal molino di Gio. Domenico Vernaccini per linea retta  braccia 286 per la 
parte di ponente, dove prende l’acqua il detto Vernaccini, che perciò recando danno 
al molino di sotto del detto Vernaccini; stante le leggi  crederei che le SS.LL.Ill.me 
non potessero esaudirsi la di lui Istanza. 
Che è quanto.” 
  
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 190 recto, 
 A di 24 luglio  
“Fu mandato pubblico editto contenente la domanda fatta da Simone di Marco 
Bortolotti che domandava la facoltà di erigere un mulino nel popolo di Cutigliano, 
in loco detto Costa Calda o Metatino col prendere l’acqua dal rio di Campo 
Sogliani…..” 
 
 
 



1791, Arch.Stor.S.Marcello,, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 26 luglio 
“D’avanti comparisce Gio. Domenico Vernaccini di Cutigliano  ed espone alle 
SS.LL.Ill.me come ha avuto notizia che Simone Bortolotti di Cutigliano abbia 
domandata al Magistrato la facoltà di costruire un nuovo mulino sull’acqua del 
rio di Campo Sogliano, in luogo detto Costa Calda, e poco superiormente al mulino 
che sulla medesima acqua ha il Comparente, edificato anni sono coll’opportuna 
licenza dell’Ill.mo Sig.re Soprasindaco della Camera delle Comunità. 
Come la detta nuova costruzione del mulino che intende fabbricare il detto 
Bortolotti pregiudica notabilmente al mulino del Comparente, perché trattandosi 
di un rio assai scarso di acqua, specialmente nell’estate, non può servire a due 
mulini, onde deviandosi l’acqua dal corso ordinario per farla servire al mulino del 
detto Bartolotti, allorché fosse fabbricato, verrebbe a trattenersi notabilmente in 
pregiudizio del Comparente, specialmente se il nuovo mulino fosse a bottaccio, e a 
diminuirsene la quantità facendoli fare un percorso lungo, in luogo più esposto alle 
attrazioni del sole o alla terra; che perciò, per riparare al proprio interesse, 
opportunamente  comparendo, fece e fa istanza che dal Magistrato Loro gli sia 
denegata la detta facoltà e siano rimesse le pratiche al Giudice ordinario per 
sperimentare le rispettive ragioni.” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni Vol. 368, carta 194 recto, 
 A di 14 agosto 
“Vista la domanda di Simone di Marco Bortolotti di Cutigliano, che desiderava 
erigere un mulino a un palmento in loco detto Costa Calda o Metatino ne propri 
beni con prendere l’acqua del rio Campo Sogliani in Cutigliano. 
Vistosi l’editto stato affisso per chi avesse creduto opporsi. 
Vistosi la relazione del sig. Provveditore di Strade. 
Vistosi una scrittura d’opposizione stata fatta da Gio Domenico Vernaccini 
pretendendo essere leso o pregiudicato nella detta costruzione di mulino per avere 
egli altro mulino inferiore, onde, con legittimo partito di voti cinque parti su sei 
deliberano rimettersi il presente affare al luogo competente e dopo la decisione si 
appellano al magistrato loro”. 
 
1792, Arch.Stor.S.Marcello,, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 12 settembre 
Sentenza del Tribunale di S.Marcello nella causa intentata da Gio. Domenico 
Vernaccini contro Simone Bortolotti. 
   Omissis 
…..diciamo, riconosciamo e sentenziamo non avere avuto ne avere azione alcuna 
Gio. Domenico Vernaccini di Cutigliano di impedire a Simone Bortolotti la 
costruzione del mulino sull’acqua del fosso di Camposogliani e di renderlo 
macinante con le acque del medesimo fosso nel punto già destinato dal medesimo 
Bartolotti e dove ha già edificato in detto mulino senza ritardo delle acque 
suddette, e perciò male essere stato fatto ricorso per parte di detto Vernaccini avanti 
il Magistrato Comunitativo di S.Marcello per fare sospendere la dimandata licenza 
al prefato Bortolotti, come in atti; andando conforme condanniamo il detto Gio. 
Domenico Vernaccini nelle spese del presente giudizio….” 
A di 18 settembre 1792 
“Notificata con cedola bollata stata rilasciata in persona di Gio. Domenico 
Vernaccini per Angiolo Cavallai, messo della Corte.” 
 



1793, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di   19 gennaio 
“D’avanti gli Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori Rappresentanti il Magistrato 
Comunitativo della Montagna di Pistoia comparisce 
Simone Bortolotti di Cutigliano ed espone alle SS.LL.Ill.me come con sentenza del 
Tribunale di S.Marcello del di 12 settembre 1792 restò dichiarato contro Gio. 
Domenico Vernaccini del medesimo luogo non esser stato né essere nei diritti di 
detto Vernaccini l’impedire al Comparente la costruzione del mulino sull’acque del 
fosso di Camposogliani e di renderlo macinante con le acque del medesimo fosso nel 
punto già destinato dal medesimo Bortolotti, e dove ha già edificato il detto 
mulino, e perciò male esser stato ricorso dal medesimo Vernaccini avanti le SS.rie 
LL.Ill.me per far sospendere la dimandata licenza al comparente , come meglio da 
detta Sentenza, che produsse o produce animo. 
E come, premendo ora al Comparente di poter render macinante il detto suo 
mulino, avanti le SS..rie LL.Ill.me fece e fa nuovamente Istanza accorarseli 
l’opportuna facoltà di poter render macinante il predetto mulino, con le acque del 
fosso di Campo Sogliani adiacente al medesimo, e nelle forme di che nell’altra sua 
Istanza……” 
 
1793,  Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni Vol. 369, carta 22 r, 23 v. 
A di 21 gennaio   
“Vistasi l’istanza di Simone di Marco Bortolotti di Cutigliano che fino sotto di 24 
luglio 1791 domandava la facoltà di erigere un mulino ad un solo palmento in 
luogo detto Costa Calda o Metatino, in un terreno che teneva a livello detta acqua 
di S. Bartolo di Cutigliano, con prendere l’acqua dal Rio Campo Sogliani in 
Cutigliano, ostante l’opposizione di Giovanni Domenico Vernaccini come a pag. 
193, essendo stato rimesso l’affare a termini di giustizia e intanto sospesa la 
risoluzione. 
Vistasi la nuova istanza di detto Bortolotti e la produzione della sentenza ottenuta 
dal tribunale di Sammarcello sotto di 12 settembre 1792 colla quale si dichiarava 
essere stato malamente opposto da detto Vernaccini per impedire a detto Bortolotti 
la costruzione del richiesto mulino, onde 
con legittimo partito di voti cinque favorevoli, nessun contrario, deliberano doversi 
concedere, conforme concedono a detto Simone Bortolotti di Cutigliano la facoltà 
di erigere e rendere operoso ad un solo palmento un mulino in luogo detto Costa 
Calda o Metatino, in Cutigliano, con prendere le acque del fosso di Campo Sogliani 
e rendere le dette acque al predetto fosso senza ritardo delle medesime e col 
pagamento dell’annua tassa di lire due per la presa di detta acqua e senza 
ritardarne il suo corso”. 
 
Questo mulino, anche se non appare in alcun documento successivo (Nota dei Mulini ad acqua del 1815, Catasto 

Leopoldino del 1820, Relazione dell’Ingegnere di Circondario del 1836) è stato sicuramente costruito, come risulta dai 

documenti di cui sopra e dallo scritto del Provveditore di Strade in relazione alla domanda del Vernaccini per la 

costruzione del mulino del 5 agosto1791. Probabilmente ha cessato l’attività o è andato distrutto prima del 1815. 

 


