
        3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                 SK 3) e 4) CUTIGLIANO(ABETONE) 

    

Anno 1792 e 1850 ca.    

Mulini  della Secchia      Località: Boscolungo 

Fiume :  SX Lima          Palmenti 1 

1792,  Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369 

1792, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

Propr. Ferrari Giovanni Battista di Giovanni Battista 

Cessata l’attività prima del 1815 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Bandita della Secchia sez. A2, partic. 387  

Propr. Ferrari Pellegrino(Inservibile) 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 

Propr. Ferrari Pellegrino fu Luigi(Inservibile) 

1850 CA, COSTRUITO NUOVO MULINO 

1852-58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative, vol. 252-272 
Propr. Ferrari Iacopo 

1858, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71,  

Bandita della Secchia Sez. A2 partic. 597 ex 385 

Propr. Ferrari Iacopo di Pellegrino 

1858, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Ferrari Iacopo 

Arch,di Stato  PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  

1875, propr. Ferrari Giovanni 

1902, propr. Ferrari Giovacchino fu Giovanni 

1906, propr. Ferrari Attilio fu Giovanni 

1919, propr. Ferrari Giovanni e Matilde 

1924, propr. Ferrari Giovanni 

1924, propr. Ferrari Pasquale  fu Giovanni 

1924, propr. Ferrari Pasquale 

1950 ca. CESSATA l’attività ad acqua 

1960 ca. CESSATA l’attività 
1970, N.C.E.U. Abetone Fg. 10 partic. 122 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo    
 
1792, Arch.Stor.S.Marcello., Partiti e Deliberazioni, vol. 369, c. 9v. 
A di 31 maggio 1792 
“Per il  presente editto si fa noto come volendosi da Giovanni Battista Ferrari di  
S. Leopoldo al Boscolungo erigere un mulino a un palmento sul torrente Lima, ne 
propri beni, presso il ponte alla Lima in Bosco Lungo con prendere  l’acqua  da detto 
torrente, onde seppur assegnato il termine di giorni dieci a reclamare per chi avesse 
da opporsi a detta concessione, altrimenti sarà proceduto all’opportuna 
deliberazione dal Magistrato Comunitativo e Privato che sia, detto termine, 
acquisito.” 
 
1792, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 12 giugno 
“Davanti comparisce Gio. Batta del fu Gio. Batta Ferrari del Popolo di S. Leopoldo a 
Boscolungo, Cancelleria di S.Marcello, e rappresenta d’essere nella determinazione 
di erigere un mulino ad un palmento sul torrente Lima situato in luogo il Ponte 



alle Lime in detto Popolo, appresso la di lui casa, e costruirlo in un appezzamento 
di terra largitogli dalla Clemenza Sovrana unitamente al suolo della suddetta 
casa, con prendere l’acqua dal detto torrente Lima e farla passare dai propri beni e 
renderla a detto torrente doppo l’uso fattone senza toccare fondo altrui, che perciò 
fece e fa reverente istanza concedersi al Comparente l’opportuna facoltà di erigere 
detto mulino col pagamento di quella tassa che sarà creduta coerente e tutto in 
vista dell’utilità della Popolazione mancante affatto di simil edifizi, implorando.” 
 
“A di 17 giugno 1792,mandato l’Editto come al Libro dei Partiti.” 
 
Aggiunta in calce del Provveditore di Strade: 
”Avendo osservato il posto ove Gio. Batta Ferrari domanda di erigere un mulino ad 
un palmento, che è presso la di lui casa posta nel Popolo del Bosco Lungo, vicino al 
Ponte detto delle Lime, ogni volta che  esso prende l’acqua dal torrente Lima 
inferiormente alle case del detto Ponte, con farla passare da propri beni e portarla 
diretto al nuovo mulino da costruirsi e subito renderla a detto torrente senza 
toccare gli altrui beni, parmi che se la possa a dette condizioni concedere 
l’opportuna facoltà tanto più che non c’è in quel luogo alcun simile edifizio può 
apportare un vantaggio a quella Popolazione. 
E siccome si tratta di un fiume che nella sua gran parte ha pochissima acqua e ne 
mesi estivi con difficoltà potrà detto Ferrari raccoglierne tanta che possa bastarli a 
macinare, crederei potesse imporsi per la presa dell’acqua un annua tassa di lire 
tre. Che è quanto.” 
 
1792, Arch.Stor.S.Marcello., Partiti e Deliberazioni, vol. 369,c. 10v e 11r,  
A di 30 giugno 1792,  
“Vistasi l’istanza di Gio Batta del fu Gio Batta Ferrari del Bosco Lungo, che 
domandava la facoltà di erigere un mulino a un palmento sotto il ponte alla Lima 
in detto popolo, presso la di lui casa, col prendere l’acqua dal torrente Lima sotto le 
cosce di quel ponte, col farla passare per i propri beni elargitigli dalla clemenza 
Sovrana, per condurla al nuovo edifizio, e dopo renderla a detto torrente, sempre 
ne di lui beni. 
Vistosi l’editto stato pubblicato per chiunque avesse avuto ragioni da reclamare 
senza che comparisse alcuno. 
Vistasi la relazione del sig. Provveditore di strade che ne proponeva la concessione, 
onde 
Con legittimo partito di voti sei favorevoli, nessun contrario, deliberavano 
accordare così come accordano a detto Gio Batta Ferrari la facoltà di erigere il 
domandato mulino a un palmento presso la di lui casa dal ponte della Lima in 
Bosco Lungo antico, comunità di Cutigliano, con prendere l’acqua da detto 
torrente della Lima, alle cosce di quel ponte, e renderla dopo l’uso al medesimo, 
sempre col passaggio ne propri beni e con dover pagare per la presa dell’acqua lire 
tre all’anno.” 
 
1815 ca. NON PIU’ UTILIZZABILE 

 
 
 
 
 
 



 
 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Un molino inservibile di propr. Ferrari Pellegrino 

      
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1127, 
pag. 169-173, A di 30 agosto 1836, 
N. 9,  Ferrari Pellegrino fu Luigi, Boscolungo, l.d. nel Bicchiere, mulino ad 1 
palmento sul fiume Lima. 
“Al dicontro palmento a nero di mulino è rovinata la gora e però  si è reso 
attualmente inservibile.” 
 
1850 ca. RICOSTRUITO EX NOVO 

    
1852-58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative, vol. 252-272 
Ferrari Iacopo paga lire 3.06.08 per un mulino  
 
1858, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Arroti di Conservazione, vol. B 71 
“Affare n. 1309 del 1856, n. d’ord. 126, propr. Ferrari Iacopo di Pellegrino, Sez. A, 
partic. 387, molino inservibile diruto di br. q. 96, ricostruito con  partic. 597:597:597:597: a 
terreno piccola stanza con due macine e scala di legno per ascendere al primo 
piano composto di una piccola stanza a tetto con camino ed impiantito di legno.” 



    
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1858, part. 910s Ferrari Iacopo di Pellegrino, arroto di conservazione n. 126 a 
Ferrari Iacopo 
1877, part. 1187s, volt. 89 a Ferrari Giovanni ed altri, per vendita 
 
 

 
 
 Arch,di Stato  PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  
1877, “Partita n. 28 s, Ferrari Giovanni, Giuseppe e Pietro di Pasquale hanno un 
molino di 2 piani e 10 vani a Boscolungo.  
1877, con  Voltura n. 89, part. 28 s  passa a Ferrari Giuseppe ed altri . 
1902, con Voltura n. 55, part. 28 s  passa a Ferrari Giovacchino fu Giovanni 
1906, con voltura n.  30, part. 1595 passa a Ferrari Attilio fu Giovanni 
1919, con voltura n. 222, part. 1644 passa a Ferrari Giovanni e Matilde 
1924, con voltura n. 1213, part. 2415 passa a Ferrari Pasquale un molino  di 2 piani 
e 3 vani. 
 
1960 ca. CESSATA l’attività 

 



1970, N.C.E.U. Abetone Fg. 10 , partic. 122 
  
 

 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“…era ubicato sulla sinistra della Lima, a valle dell’immissione del Rio della 
Secchia nella Lima stessa. Lavorava castagne e poco grano, ma fu abbandonato per 
la sfavorevole posizione geografica, tanto  che nello stesso catasto Leopoldino è 
dichiarato inservibile……..secondo testimonianze fu ricostruito alla fine del secolo 
scorso.     Inserito in un’area a seminativo arborato (meli), giustapposta a boschi 
d’alto fusto (sulla sponda opposta), area raggiungibile con un sentiero del CAI che 
si distacca dalla strada La Secchia-Bicchiere. 
Risulta che i proprietari, negli anni ’50 elettrificarono il mulino e che fino al 1960 
esso macinò castagne, mais e soprattutto grano. Nel complesso è compreso anche un 
fienile. Attualmente l’edificio è pericolante.” 
 
  
  
 
 
 
  
 


