
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                             SK 31) CUTIGLIANO/CASOTTI 

   

Anno 1790  

Mulino Lamberti      Località: Castellina 

Fiume :  Dx Lima     Palmenti: 2 (3) 

1790, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

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

Propr. Lamberti Matteo e Jacopo di  Matteo  

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

Pian degli Ontani Sez. E 3, part. 556 

Propr. Lamberti  Jacopo 

1822, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 13 
1825, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 13 

1826-38 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252 
(buste int. 163-165), propr. Lamberti Jacopo 

1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127 
Propr. Lamberti Maria fu Jacopo,ved. Volponi 

 Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1837, propr. Lamberti Maria 

1839, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 253 

Propr. Lazzerini Ignazio 

1854, Arch.Stor.Cutigliano, Atti Magistrali, vol. 29 

1854, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 18 

Propr. Lazzerini Ignazio 

1854, CESSATA L’ATTIVITA’ DI MULINO E TRASFORMATO IN DISTENDINO 

1863, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 23 

Propr. Lazzerini Ignazio 

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

1875, propr. Lazzerini Ignazio di Antonio 

1899, propr. Lazzerini Pia fu Ignazio  nei Niccolai 

1921, propr. Lazzerini Pia fu Ignazio nei Niccolai 

1939, propr. Lazzerini Niccolai Elena 
1970, NCEU Cutigliano Fg. 49, part. 52 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
1790, Arch.Stor.S.Marcello.,Partiti e Deliberazioni , Vol. 368, c. 154 v.,155 r.,  
A di 30 novembre  
“Per il presente editto si fa noto come volendosi da Matteo e Jacopo di Matteo 
Lamberti erigere un mulino a due palmenti in loco detto la Castellina con prendere 
l’acqua nel rio di Botraja nel popolo di Cutigliano…..” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello.,Partiti e Deliberazioni ,Vol. 368, c. 159 verso,160 recto,  
A di 16 marzo  
“Vista l’istanza di Matteo e Jacopo di Matteo Lamberti che domandavano la facoltà 
di erigere un mulino a due palmenti in Cutigliano, in loco detto la Castellina con 
prendere l’acqua dal rio Botraja……..concedono la facoltà ai detti Matteo e Jacopo 
Lamberti di poter erigere detto mulino a due palmenti in loco detto la Castellina 
con prendere l’acqua dal rio Botraja e col farlo passare nei propri beni e restituirla 
al rio, col pagamento dell’annua tassa di lire tre e soldi dieci da quando verrà reso 
agente…” 



1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Un molino di propr. Lamberti  Jacopo 
 

  
 
 
 
 
 



1822, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 13, pag. 26 
A di 23 settembre  
“…e determinarono doversi imporre la tassa di lire otto pagabile da Jacopo 
Lamberti per la tassa sopra il nuovo molino a tre palmenti da esso costruito sul 
fiume Lima…” 
 
1825, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 13, pag. 21 
A di 21 marzo  
“Approvazione della tassa sugli Edifizi ad acqua 1825. 
……….approvano le somme della tassa passata nel Dazzaiolo degli Edifizi a acqua 
dell’anno 1825, fabbricati di nuovo e non passati fino ad ora in detto Dazzaiolo e 
cioè Jacopo Lamberti per la tassa al molino da esso costruito sul fiume Lima, in 
luogo detto sotto La Castellina lire 20. 
Detto per la tassa annuale di detto molino a due palmenti lire 6.13.4” 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, vol. 1127, pag. 169-173,  
A di 30 agosto   
N. 7,  Maria del fu Jacopo Lamberti ved. Volponi, Cutigliano, luogo detto ai Casotti, 
mulino a 3 palmenti, fiume Lima 
“I dicontro tre palmenti, che uno a bianco e due a nero, hanno il comodo 
dell’abbondanza d’acqua e della Strada Regia, ma non possono  situarsi in una 
classe molto elevata, attesa la scarsità del lavoro per la quantità dei mulini ivi 
prossimi.” 
 
1826-38 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, 
vol. 252 (buste int. 163-165) 
Lamberti Jacopo ha pagato lire 9 per il suo mulino. 
 
1837, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Voltura n. 2, partita n.  462 a Lamberti Maria per successione 
  
1839, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 253 
Lazzerini Ignazio ha pagato  9 lire per il suo mulino.  
 
1854, CESSATA l’attività e trasformato in distendino 
1854, Arch.Stor.Cutigliano, Atti Magistrali, vol. 29, ff. sparsi 
A di 15 Novembre 
“Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori componenti la Magistratura della Comunità di 
Cutigliano. 
Ignazio Lazzerini, possidente, domiciliato a Cutigliano suddetto, reverentemente 
espone: 
che fino dall’estate decorsa il mulino da esso posseduto sul fiume Lima, luogo detto 
Isole, essendo stato demolito e convertito in altro uso, domanda che sia tolta la 
tassa di lire 9 da esso fino qui corrisposta. 
Che è quanto. 
      f.to Ignazio Lazzerini 
 
 
 
 
 



1854, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 18, pag. 91 v 
 A di 18 novembre 
“E’ stata letta l’Istanza del sig. Ignazio Lazzerini con la quale oppone che fin 
dall’estate decorsa demolì e ridusse ad altro uso un suo mulino sul fiume Lima, in 
luogo detto Isola, e domanda che gli sia defalcata la tassa di lire nove. 
Considerato che altri edifizi ad acqua di questa Comunità hanno subito  
cangiamenti e che però era necessario che questa tassa fosse ridotta a seconda dei 
cambiamenti avvenuti. 
Il Magistrato commette passarsi detta Istanza al Perito che sarà incaricato di 
formare la Relazione e la Pianta Geometrica per l’accampionamento della strada 
di Rivoreta con incarico di rivedere tutte le tasse degli edifizi ad acqua di questa 
Comunità e di proporre le modificazioni che vederà convenienti di fronte alle 
variazioni che sono avvenute negli edifizi medesimi. Con Partito di voti favorevoli 
4, contrario nessuno.” 
 
1863, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 23, pag. s.n. 
A di  30 maggio 
“N 53. Partecipata al Consiglio l’Istanza del sig. Ignazio Lazzerini colla quale 
rappresenta che da molti anni a questa parte egli aveva ridotto ad uso di 
distendino un molino di sua proprietà posto sul fiume Lima, in luogo detto Isole, 
presso un edifizio a ferro, esso pure di sua pertinenza. 
Che nell’eseguire l’accennato cangiamento aveva riunito le acque della gora che 
alimentava detto molino e quelle del mentovato edifizio a ferriera, talchè ferriera e 
distendino non avevano che una sola presa d’acqua ed una sola gora. 
Che nonostante tutto ciò egli aveva continuamente pagato la tassa annua come se 
quel molino fosse stato sempre attivo ed avesse avuto una presa d’acqua separata da 
quella della ferriera. 
E dietro tutto questo domandava che fosse piaciuto a questo Consesso di accordare 
lo sdaziamento del molino più volte citato e la cancellazione e radiazione della 
tassa annua imposta sul medesimo, non meno che il rimborso delle tasse finora 
indebitamente pagate. 
………..” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, Partita 195, Lazzerini Ignazio di Antonio, loc. Isole, un distendino di 1 piano 
e 3 vani. 
1892, voltura n.. 40, part. 195 a Lazzerini Pia 
1899,  revis.gener. part. 796 a Lazzerini Pia fu Ignazio nei Niccolai 
1921, revis. Gener. Part. 796 A Lazzerini Pia fu Ignazio nei Niccolai 
1939, voltura 1262, part. 1231 a Niccolai Lazzerini Elena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1970. N.C.E.U. Fg. 49 Partic. 52 
 
 

   
 
 
 
 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Era ubicato sulla  Lima, un centinaio di metri a monte dell’immissione da destra 
del Rio Botraia nella Lima stessa. Sulla strada, proprio sulla sponda sinistra del Rio 
Botraia, il titolare aveva l’abitazione (part. E 563) e di fronte un casotto (part. E 
557). Sembra che durante la seconda metà del secolo scorso fosse passato in 
proprietà al Lazzerini. Mancano i registri catastali per seguirne le vicissitudini (?), 
ma c’è una targa del 1821 che rappresenta la probabile costruzione. Passato dai 
Lazzerini ai Petrucci (che ne sono tuttora proprietari) è in cattivo stato di 
conservazione, diversamente dall’edificio adiacente. Tale edificio risulta oggi 
ubicato di fronte alla falegnameria Ferrari, dal lato del fiume.” 



    1983 
 
 
 
L’edificio del mulino è rimasto esteriormente intatto; all’interno è completamente vuoto ed il pavimento sopra i 

carcerari è andato distrutto e riempito di sassi in occasione della trasformazione in distendino nel 1854. Il bottaccio che 

era alle spalle dell’edificio è stato demolito e ricostruito in cemento armato per essere utilizzato, prendendo l’acqua 

dalla Lima, come bacino di carico per produrre energia elettrica in una centralina a circa 80 metri di distanza in corso di 

costruzione (2003). Il corso della Lima è stato modificato nel tempo ed ora passa a circa 30 metri dall’edificio, mentre 

all’atto della costruzione quasi lambiva il mulino stesso. 

Dai Dazzaioli Entrate Comunitative 1818-58, vol. 252-272, Arch.Stor.Cutigliano risulta che Lamberti Jacopo e poi la 

figlia Maria, vedova Volponi,  pagava per un  mulino a tre palmenti dal 1826 al 1837. Dal 1839 passò di proprietà a 

Lazzerini Ignazio che continuò a pagare almeno fino al 1858. 

Nel Campione dei Livelli, Censi ed altre Rendite , vol. 125, Arch.Stor.Cutigliano, risulta di proprietà Lazzerini, ma 

senza indicazione di data. 

Gli edifici vicini ospitano la falegnameria Ferrari ma, quando furono costruiti, intorno al 1853, erano una ferriera, 

conosciuta come Ferriera Lazzerini-Niccolai. 

 


