
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                               SK 28) CUTIGLIANO/CASOTTI 

  

Anno: 1778    

Mulino Vernaccini  detto di Camposogliani   Località: La Fredda 

Fiume:  DX Rio  Campo Sogliani     Palmenti: 1+1 

1778, Arch. di Stato PT,  Capitanato della Montagna, vol. 395 

1779, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

1779, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 

Propr. Vernaccini Giovanni Domenico 

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Cutigliano Mappa XXIb, p. 12 

Propr. Vernaccini Giovanni Domenico di Matteo 

1790, Arch.Stor.S.Marcello,, Lettere e Negozi, vol. 804 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

1791, Arch.Stor.S.Marcello,, Lettere e Negozi, vol. 803 
Propr. Vernaccini Giovanni Domenico 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
Propr. Vernaccini Gio. Domenico 

1818-1836  Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252,  
Propr. Vernaccini   

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

Pian degli Ontani sez. E 3, part. 542 

Propr. Vernaccini  Serafino 

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

Propr. Vernaccini Serafino 

1818-1858 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252-272  

Propr. Vernaccini Serafino 

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

1858, propr. Vernaccini Francesco ed altri 

1859, propr. Vernaccini Domenico e Pietro, Ferrari Iacopo e Frullani Giuseppe 

1861, propr. Vernaccini Domenico, Fedi Massimiliano, Frullani Giuseppe 

1866, propr. Vernaccini Domenico, Sisi Iacopo, Pistolozzi Giuseppe e Frullani G.   

Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, propr. Fedi Sabino  di Massimiliano e Pistolozzi Giuseppe 

1886 , propr. Giannini Baldassarre fu Francesco e poi Giannini Tranquillo 

1960 ca., CESSATA L’ATTIVITA’ 

1963, TRASFORMATO IN ABITAZIONE 
1970, NCEU Cutigliano Fg. 49, part. 2 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
1778, Arch. di Stato PT,  Capitanato della Montagna, vol. 395 
A di 10 novembre 
“Io infrascritto liberamente e spontaneamente do e concedo a Gio. Dom. Vernaccini 
mio fratello la facoltà di poter costruire un nuovo mulino, con tutti gli annessi, 
nella selva luogo detto La Fredda, sul Rio di Campo Sogliani, da me comprata 
dalla Real Camera di Pistoia, ed in fede 
Prete Gio. Regolo Vernaccini, mano proprie.” 
 
1779, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 799 
A di 13 marzo 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 



“Le rimetto l’annessa Istanza del Sig.re Gio. Domenico Vernaccini di Cutigliano che 
domanda di valersi dell’acqua del Rio di Campo Sogliano per l’effetto di rendere 
macinante un mulino a due palmenti che vuol costruire parte di sua proprietà e 
parte di proprietà del Prete Gio. Regolo di lui fratello, posto in detto Comune di 
Cutigliano, luogo detto la Fredda, affinché V.S. si contenga nel presente affare nella 
forma individuateli con altre consimili precedenti. E resto di V.S.Ill.ma.”  
 
1779, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366,carta 303r. 
A di 25 marzo  
“Sentita l’istanza di Gio Domenico Vernaccini che domandava la facoltà di valersi 
dell’acqua del rio Campo Sogliani per render macinante un mulino da costruirsi 
nel Popolo di Cutigliano, ne propri beni alla Fredda, con loro legittimo partito di 
voti favorevoli quattro, nessun contrario ostante, per quanto riguarda l’interesse di 
Loro Comunità, accordarono al medesimo la presa dell’acqua…” 
 
1779, Arch. di Stato PT, Capitanato della Montagna, vol. 395 
A di 7 aprile 
“D’avanti l’Illustrissimi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti il nuovo Magistrato 
Comunitativo della montagna di Pistoia comparisce Irineo Vernaccini di 
Cutigliano  e brevemente narra ed espone alle Signorie Loro Illustrissime come il 
Comparente a presentito che 
Giovan Domenico Vernaccini di lui fratello, di detto luogo, voglia costruire e 
fabricare  di pianta un molino a macina sul Rio di Campo Sogliani, territorio di 
detto luogo di Cutigliano, e nell’effetto selvato e castagnato, luogo detto la 
Castellina o Fredda, soggetto al fidei commisso perpetuo indotto da Giovanni 
Vernaccini, di cui restò erede Matteo Vernaccini, padre del Comparente e di detto 
Giovan Domenico; e come il Comparente e detto Giovan Domenico non anno per 
ancho diviso l’eredità paterna e beni comuni e sopra li quali verte presentemente fra 
essi lite civile nel Tribunale di S.Marcello; e così non essendo certo il detto escuverso, 
che il detto effetto della Castellina possa cadere nella di lui parte e porzione da 
farsi nella divisione predetta  dei beni suddetti ; E non volendo pertanto il 
Comparente sottoporsi ad una grave spesa nel caso che dovesse rimborsare 
l’escuverso del valore e prezzo di detto molino che intende egli ora fabricare  come 
sopra e volendo pertanto acciò dar riparo. 
Fece e fa istanza che dalle Sig.rie Loro Illustrissime venga inibita a detto escuverso 
la costruzzione  di detto molino fino a tanto che non sarà terminata e decisa 
dall’Illustrissimo Sig.re Vicario del Tribunale la lite e causa fra di loro vertente 
come sopra fino  a tanto che non venga assegnata al Comparente la sua parte e 
porzione dei beni paterni e tutto con quelle proteste più favorevoli, proposte e 
necessarie al medesimo, come sopra…” 
 
1779, Arch. di Stato PT, Capitanato della Montagna, vol. 395 
A di 22 aprile 
“Irineo del fu Matteo Vernaccini di Cutigliano, Montagna di Pistoia, umilissimo 
servo e suddito della Reale Altezza Vostra, col più profondo ossequi rappresenta 
come ha presentito che Giovanni Domenico Vernaccini, di lui fratello, voglia 
costruire e fabricare  di pianta un molino a due macine sul Rio di Campo Sogliani, 
territorio di detto luogo di Cutigliano e nell’effetto selvato l.d. la Castellina o 
Fredda, soggetto al fidecommisso perpetuo indotto da Gio. Vernaccini  di cui restò 
erede Matteo Vernaccini, padre del supplicante e di Gio. Dom.co; e come fra essi non 
è  per anche seguita la divisione dell’eredità e beni paterni, sebbene convivino l’uno 



separato dall’altro e detti beni venghino  e sono sempre stati goduti e posseduti da 
detto Gio. Dom.co, per il che verta nel Tribunale di S.Marcello fra essi lite civile. E 
come non essendo sicuro ul detto Gio. Dom.co che l’effetto suddetto della Castellina 
su cui vol fabricare il detto molino possa cadere nella di lui porzione della 
divisione da farsi fra loro di detti beni comuni: E come, non volendo per tanto il 
supplicante sottoporsi ad una spesa grave, nel caso che dovesse rimborsare detto suo 
fratello dell’importare di detto molino.  Che però supplica umilmente la bontà e 
clemenza della  A.V.R. a benignamente degnarsi di ordinare al Vicario di 
S.Marcello che esso venga inibita al suddetto Fio. Dom. Vernaccini la costruzione e 
fabrica di detto molino fino a tanto che non sarà terminata e decisa la lite e causa 
che sopra e fino a tanto che non sarà fra detti Vernaccini stabilita la divisione dei 
beni comuni paterni; che della Grazia  Regia io Ireneo Vernaccini supplico come 
sopra.”  
 
1779, Arch. di Stato PT, Capitanato della Montagna, vol. 395 
s.d. 
“D’avanti l’Ill.mo Sig. Vicario di S.A.R. ed Imp.le di S.Marcello e sua Corte 
comparisce 
Gio. Dom.co del fu Matteo Vernaccini di Cutigliano, non tanto in suo proprio nome, 
che come cessionario  del Rev. Prete Gio. Regolo Vernaccini, esibendo l’ipoteca di 
cessione per legittimare la sua istanza in ogni e non in modo e forma di  solenne 
libello ma di dimostrare quale semplice dato di fatto in giudizio, propone, narra ed 
espone contro Irineo del fu Matteo Vernaccini di detto luogo qualmente avendo il 
Comparente chiesto, a forma degli ordini, all’Ill.mo ed Ecc.mo Sig. Senatore 
Soprassindaco e Sopraintendente delle Comunità per S.A.R. della Città di Firenze la 
facoltà di erigere un nuovo mulino, nel Comune di Cutigliano, l.d. Fredda, 
sull’acqua del Rio di Campo Sogliani ed essendo una tale domanda stata rimessa a 
questo Sig. Cancelliere con ordine di farla nota per mezzo di pubblici Editti, acciò 
ricorresse chi si sentisse aggravato, sotto di 7 aprile 1779. 
L’Esponente, con sua scrittura esibita avanti al Sig. Cancelliere si oppone ….” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale  Cutigliano 
Vol. 952, Mappa XXIb, part. 12 Vernaccini Giovanni di Domenico di Matteo 
“Terra selvata di misura st. 4.7.5.0 con un mulino di due stanze, luogo detto Rio di 
Camposogliani, confina levante via Modenese, mezzogiorno Domenico Benedetti col 
N. 10, ponente Compagnia del Rosario col N. 14, tramontana Margherita Bonacchi 
col N. 13 e Filippo Cini col N. 26, forra mediante.” 

   



Certamente in questa zona il Catasto Granducale è stato fatto dopo il 1791, ad avvenuta costruzione del mulino anche se 

convenzionalmente si prende come data del Catasto il 1787. 

 
1790, Arch.Stor.S.Marcello,, Lettere e Negozi, vol. 804 
(marzo) 
“D’avanti comparisce Gio. Domenico Vernaccini di Cutigliano e reverentemente 
espone come desidera di fare una giunta al suo mulino che giace sulla strada 
reale, luogo detto Rio di Campo Sogliani, e per fare ciò ha necessità dell’appoggio 
della banchina verso al monte per un tratto di braccia sei. 
Conforme domanda la facoltà di servirsi di detta banchina per detto effetto, sugli 
obblighi di ragione.£ 
 
1790, Arch.Stor.S.Marcello,, Lettere e Negozi, vol. 804 
A di 28 marzo 
 Relazione del Provveditore di Strade. 
“Ho visitato la panchina situata lungo lungo la Regia strada presso il Rio di Campo 
Sogliani, sopra della quale Gio. Domenico Vernaccini di Cutigliano domanda di 
costruire per la lunghezza di braccia sei in circa una giunta di fabbrica al suo 
mulino, che però proporrei, che dalle SS.LL.Ill.me gli venisse accordato quanto 
dimanda nella presente istanza. 
Che è quanto.” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 20 giugno 
“Davanti  l’Ill.mi Sig.re Gonfaloniere e Priori del Magistrato della Montagna 
compare Gio. Domenico Vernaccini di Cutigliano  ed espone che desidera costruire 
un mulino a un sol palmento nella sua selva, luogo detto La Fredda, sulle sponde 
del Rio di Campo Sogliano, con prender l’acqua dal detto Rio e condurla per i suoi 
beni suddetti in aumento all’altro mulino ivi costruito inferiormente; che perciò 
domanda notificarsi al Pubblico e concederli con Loro Partito quanto richiesto.  
Firmato Io Gio. Dom.co Vernaccini, mano propria.” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, c. 190 r. 
A di 24 giugno  
“….a chiunque avesse da opporsi alla domanda fatta da Gio Domenico Vernaccini 
di costruire un mulino a un palmento ne di lui beni in Cutigliano in loco detto la 
Fredda sul Rio Sogliani  col prendere l’acqua da detto rio e condurla ad altro suo 
mulino, inferiormente costruito….” 
 
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 Bartolotti 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 
Bartolotti 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,, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 5 agosto 
“Trasferitomi nel Popolo di Cutigliano all’effetto di visitare il luogo ove Gio. 
Domenico Vernaccini di detto luogo intende fabbricare un mulino ad un solo 
palmento in ordine alla domanda fatta alle SS.LL.Ill.me sono in dovere significarle 
1, che la terra selvata, luogo detto La Fredda, è di proprietà del suddetto 
Vernaccini, 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; distante al mulino di 
Simone Bartolotti per la parte di levante braccia 150 circa. 
3, che detto fosso non è acqua perenne perciò potrà porsi la tassa di lire 3.10 
4, che il predetto Vernaccini non pare che rechi danno a nessuno crederei che, 
piacendo alle SS.LL.Ill.me potessero concedergli la di lui istanza. 
Che è quanto.” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, c. 193 v., 194 r.,  
A di 14 agosto  
“Vista l’istanza di Gio Domenico Vernaccini il quale domandava la facoltà di 
erigere un mulino a un palmento in loco detto la  Fredda nei propri beni con 
prendere l’acqua dal rio di Campo Sogliani in Cutigliano…. concedono a detto Gio 
Domenico Vernaccini la facoltà di erigere detto nuovo mulino colla  tassa di lire 
tre e soldi dieci con prevalersi dell’acqua del rio del Campo Sogliani nella forma 
che domanda” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 3 dicembre 
“Lista degli Edifizi ad acqua della Comune di Cutigliano. 
N. 2, un mulino moderno a due palmenti, al Ponte del rio di Campo Sogliano, di 
proprietà di Gio. Domenico Vernaccini; pagava in addietro lire 4. 
Antonio Lazzerini, Gonfaloniere.” 
 
Senza Data 
“Stato dei mulini esistenti nel Circondario della Cancelleria Comunitaria di 
S.Marcello formato in adempimento degl’ordini contenuti nella Circolare 
dell’Ill.mo Signor Provveditore della Camera delle Comunità de’ 17 novembre 1815 
di n. 2202: 
N. 2, Vernaccini Giovanni Domenico, Cutigliano, Mulino, 2 palmenti, Rio Campo 
Sogliani, lire 4.0.0” 
 
 
 
 
 
 



1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Un molino di propr. Vernaccini  Serafino 
 

  
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1127, 
pag. 169-173, A di 30 agosto  
N. 11, Vernaccini Serafino, nel Popolo di Cutigliano, luogo detto ai Casotti, mulino 
a 2 palmenti sul Rio di Campo Solliani, 
“Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a bianco e l’altro a nero, è situato 
sulla Strada Regia Modenese, allo sbocco del Rio di Campo Solliani nella Lima; è 
soggetto a mancanza d’acqua nell’estate.” 
 



1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
“N. 22 Vernaccini Serafino, nel Popolo di Cutigliano, l.d. ai Casotti, un molino a 
due palmenti sul Rio Campo Solliani.” 
 
1818-58 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, 
vol. 252-272  
Vernaccini Serafino ha pagato lire 4 per il suo mulino. 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, un molino di propr. Vernaccini Serafino 
1858, part. 981, volt. 64 a Vernaccini Francesco ed altri a p. 1066 
1859, part. 1066, volt. 15 a Vernaccini Domenico di Serafino a p. 1234 
1859, part. 1234, volt. 18 a Ferrari Iacopo di Pellegrino a p. 910 
1859, part. 910, volt. 19 a Frullani Giuseppe a p. 1237 
1868, part. 1237,  a sé medesimo, a fabbricati 
1859, part. 1066, Vernaccini Franc. ed altri, volt. 15 a Vernaccini Matteo a p. 1225 
1859, part. 1225, volt. 16 a Vernaccini Pietro di Serafino a p. 1235 
1861, part. 1235, volt. 8 a Vernaccini Domenico a p. 1234 
1861, part. 1234, volt. 4 a Fedi Massimiliano a p. 1370 
1866, part. 1370, volt. 52 a Sisi Iacopo e Pistolozzi Giuseppe a p. 1766  
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, Campione 1776, partita n. 340, Fedi Sabino di Massimiliano e Pistolozzi 
Giuseppe, una casa e mulino, piani 3, vani 11; 
1886, part. 74s, volt. 72 a Giannini Baldassarre fu Francesco. 
1886, part. 184, volt. 72 a Giannini Tranquillo 
 
1960 ca. CESSATA l’attività 

 
1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg.49, partic. 2 

   



1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Ubicato sulla destra del torrente omonimo, sul lato a monte della strada 
modenese……con caduta d’acqua di m. 3,70. Mancano i registri catastali per 
seguirne le  vicissitudini (?). Localmente detto di Baldassarre nel nuovo catasto 
risulta di proprietà Giannini e trasformato nel 1963 in abitazione popolare, stalla  
(o autorimessa) e magazzino, tanto che i diritti di derivazione sono cessati. Oggi si 
trova proprio di fronte all’attuale ponte postbellico sulla Lima per Cutigliano. Si 
noti che dal Rio Camposogliani, che molti chiamano “dei Giannini”, era stato 
derivato un acquedotto privato a servizio dell’autorimessa Lazzi dei Casotti.” 
 

   1983 
 
Come si presenta oggi: 

  


