
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                            SK 32) CUTIGLIANO/CASOTTI 

 

Anno 1836  

Mulino Petrucci  detto Isole I   Località: Casotti 

Fiume DX Lima, Sx Botraja   Palmenti  4 

1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 839 

Propr. Petrucci Giuseppe fu Marco 

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

Propr. Petrucci  Giuseppe fu Marco 

1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, vol. 125  

Propr. Petrucci  Giuseppe 

1837, Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 
1837, Arch.Stor.S.Marcello , Lettere e Negozi, vol. 839 

1839-50 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252-264  
Propr. Petrucci Giuseppe 

1843, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 
1845, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71   

Pian degli Ontani, Sez. E partic. 862 ex  755 ex 560 
Propr. Petrucci Giuseppe di Marco 

1853, Arch. Privato Petrucci,ff. sparsi, Vendita coatta per fallimento 

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

1853, propr. Lazzerini Ignazio 

1892, propr. Lazzerini  Pia nei Niccolai  fu Ignazio 

1895, propr. Vernaccini Matteo 

1897, Arch. Privato Petrucci, Casotti, ff. sparsi, Concessione uso acqua 

Propr. Vernaccini Andrea fu Matteo  

1904, Arch. Privato Petrucci, ff. sparsi, Contratto di affitto del mulino 

Propr. Vernaccini Andrea fu Matteo, conduttore Petrucci Giuseppe fu Ferdinando  

1905ca. MOLINO DEMOLITO 

1905ca. MOLINO RICOSTRUITO 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  

1906, propr. Vernaccini  Andrea fu Matteo  
1910, propr. Petrucci Elia di Sabatino per acquisto 

1910, propr. Petrucci Elia 
1911 , Arch. Privato Petrucci, ff. sparsi, Contratto di locazione e conduzione 

Propr. Petrucci Giuseppe fu Ferdinando, conduttore Spagnesi Carlo 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite  

1914, propr. Filippini Agostino e Danti  Filippini Anna  per acquisto 
1921, propr. Lazzerini Niccolai Pia per acquisto  

1945, propr. Niccolai Lazzerini Elena per success. 

1948, propr. Niccolai Lazzerini Giuseppe per success. 

1948, propr. Giannini Silio per acquisto 

1951, propr. Giannini G. Francesco e poi a Giannini Gianna, Rosa ed altri 

1962, propr. Giannini Gianna, Rosa ed altri. 

1970, NCEU Cutigliano, Fg. 49, part. 24 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
 
 
 



1836, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 839 
A di 30 settembre 
“D’avanti gl’Ill.mi Signori Gonfaloniere e Priori componenti il Magistrato della 
Comunità di Cutigliano comparisce 
Giuseppe del fu Marco Petrucci, mugnaio e proprietario, domiciliato a Cutigliano e 
reverentemente espone alle Sig.rie.LL.Ill.me qualmente essere l’Esponente nella 
determinazione di costruire un nuovo edifizio a acqua sul fiume Lima e 
precisamente nel punto ove sbocca il fosso detto Rio di Botraja, sotto ai cosi detti 
Casotti, nel terreno di esclusiva proprietà del Comparente. 
Rispettosamente domanda ed implora dalle Sig,rie LL. Ill.me la facoltà di poter 
deviare dal fiume Lima, nel punto sotto il mulino degli Eredi di Iacopo Lamberti, 
quella porzione di acqua che può essergli necessaria, uniformandosi. Senza 
pregiudizio di alcuno, passando il nuovo gorile sempre lungo il terreno di proprietà 
dell’Esponente, che è quanto della Grazia.”  
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie,  vol. 1129, 
pag. 51 e Lettere e Negozi, vol. 839 
 A di 7 dicembre  
“ Colla qui unita istanza di Giuseppe del fu Marco Petrucci si domanda il permesso 
di deviare una porzione d’acqua dal fiume Lima nel punto sotto il mulino degli 
eredi di Jacopo Lamberti per costruire un edifizio ad acqua sul detto fiume, nel 
terreno di sua proprietà e precisamente nel punto ove sbocca il fosso detto Rio 
Botraja. 
Coerentemente alla commissione ricevuta essendomi trasferito sulla faccia del 
luogo, ho potuto osservare che l’edificio ad acqua di cui si tratta sarà dalla parte 
destra del fiume Lima, prima di arrivare al punto ove vi sbocca il fosso detto Rio 
Botraja, accanto a detto sbocco, dalla parte sinistra, e la presa dell’acqua sarà 
fatta al rifiuto del mulino degli eredi Lamberti. 
Nell’atto della visita mi fece osservare che possedeva già altro mulino, sul detto Rio 
della Botraja, portato via dalla piena del di 2 ottobre 1836, e pure essendosi già 
servito dell’acqua del medesimo fosso, chiedeva di riprendere anche questa e 
prolungare la gora fino al nuovo edifizio di cui si tratta, il quale in conseguenza 
sarebbe alimentato da due gore. 
Non sembrami che possa arrecar nessun pregiudizio alla Comunità ad accordare  
al richiedente Giuseppe  Petrucci la facoltà di prender l’acqua dal fiume Lima, 
tanto più che la gora e la presa saranno nel suo proprio effetto e non arrecheranno 
danno ad alcuno, come mi fece osservare. 
In quanto poi all’altra gora che domanda di rifare sul Rio di Botraja e prolungare 
fino al nuovo suddetto edificio non trovo pure difficoltà ad accordarla, ma siccome 
questa  dovrà passare in parte sul terreno degli Eredi Bartoli, spetterà ad esso a 
riportarne la licenza dai medesimi. 
La presa per la stessa gora dovrà  farla passato il ponte su detto fosso della strada 
Regia Modenese e, qualora la facesse al di là del ponte stesso, sarà a suo carico il 
riportarne la Licenza dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa trattandosi 
di toccare, in tal caso, un ponte su una Strada Regia. 
Qualora con questi lavori il richiedente suddetto Giuseppe Petrucci entrasse in 
questione con alcuno s’intende che, in tal caso, spetterebbe ad esso a sostenerla a 
proprie spese, non dovendosi la Comunità, nel concedere tale Licenza, pregiudicare 
nella benché minima parte, poiché accorda quello che le spetta senza entrare nei 
diritti dei terzi possessori. 



E, nel rimettere la suddetta Istanza, passo all’onore di confermarmi col maggior 
ossequio e rispetto delle SS.rie LL. Ill.me.” 
 
1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
(annotazione successiva) 
“N. 26 Petrucci Giuseppe di… ai Casotti, un molino” 
 
1837, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 15, pag. 27r 
A di 25 gennaio 
“ Essendo presentate Loro le Istanze di Ireneo Bacci e Giuseppe Petrucci con le quali 
domandano di poter costruire due separati edifizi ad uso di molino per cereali sul 
fiume Lima, il primo in luogo detto Campo Sogliani, in un effetto del sig. Sisto 
Begliomini e l’altro poco prima di arrivare ove sbocca il fosso detto Rio di Botraja, 
in un effetto di sua proprietà, con servirsi dell’acqua di detto fiume Lima, con 
prendere ancora l’acqua del Rio Botraja, che già prendeva per altro suo molino 
demolito dalle acque cadute nel due ottobre passato. 
Visti i separati Rapporti  del sig. Ingegnere di Circondario, redatti sotto di 7 
decembre passato con i quali opina non potersi denegare detta facoltà, salvo diritti 
dei terzi e con che, peraltro, il Petrucci ottenga dalla R. Camera di Soprintendenza 
Comunitativa la facoltà di poter far passare la presa dell’acqua al di là del ponte 
sul fosso Botraja che attraversa la strada Modenese. 
Deliberano che, a cura del Loro Cancelliere, vengano affissi pubblici Editti 
assegnando un discreto termine a reclamare per l’enunciata intenzione di 
costruire i detti due edifici, a presentare le sue doglianza alla Cancelleria 
medesima. 
E tutto con Loro Partito di V.F. 3, C.=”. 
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 
A di 10 febbraio 

“Editto 
Il sig. Ireneo Bacci e il sig. Giuseppe del fu Mario Petrucci essendo nell’intenzione 
ciascheduno di costruire un edifizio ad uso di mulino per i cereali, il primo in un 
effetto del sig. Dott. Sisto Begliomini, a destra del fiume Lima, posto nel Popolo di 
Cutigliano, luogo detto Campo Sogliano, Comunità suddetta, con prendere le 
acque, per renderlo macinante, dal fiume Lima, sotto il  rifiuto della gora del 
distendino della ferriera, e prossimamente a questo aveva la presa dell’acqua per 
l’altro mulino portato via dalle acque del 2 ottobre del passato anno, ed il secondo 
in un suo proprio effetto, e precisamente nel punto ove sbocca il fosso detto Rio di 
Botraja, posto nel suddetto Popolo, e Comunità, con  desumere le acque, per renderlo 
attivo dal fiume Lima, sotto il rifiuto del mulino degli Eredi Lamberti, come ancora 
dal Rio Botraja, e quindi rifiutarle nell’antedetto fiume, ed a forma del prescritto 
nei due separati Rapporti del sig. Aiuto Ingegnere di Circondario del di 7 decembre 
1836. 
Che però chiunque si sentisse aggravato potrà presentare i suoi reclami in iscritto 
nella Cancelleria Comunitativa di S.Marcello, opponendo quanto crederà di suo 
interesse contro le dette costruzioni, restando a tale effetto assegnato il tempo e 
termine di giorni venti da questo infrascritto giorno. 
E tutto. 
Dalla Cancelleria Comunitativa di S.Marcello.” 
 
 



1837, Arch.Stor.S.Marcello , Lettere e Negozi, vol. 839 
A di 17 febbraio 
“Alli Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori componenti la Magistratura della Comunità 
di Cutigliano espone 
Ignazio del fu Sig. Antonio Lazzerini, possidente domiciliato a Cutigliano e 
proprietario in specie di un mulino situato sul fiume Lima, in luogo detto Isole o 
Casotti di Cutigliano (l’ex mulino Lamberti ora Lazzerini), che certo Giuseppe del fu 
Mario Petrucci domandando alla Loro Comune il permesso di costruire un nuovo 
mulino inferiormente a quello dell’Esponente, ha, con Editto opportuno invitato il 
pubblico a reclamare, volendo, contro tal concessione. 
Che però, riconoscendo in tal concessione un manifesto suo pregiudizio, dichiara di 
opporvisi formalmente. 
1° perché il di lui mulino, preesistendo a quello del quale si parla, l’Esponente non 
vuole essere costretto, come di ragione non può, a prestar l’uso delle acque a 
discrezione altrui. 
2° perché la piena del di due ottobre 1836, avendo considerabilmente rialzato 
l’alveo della Lima, potendo avvenire per l’istessa causa un nuovo rialzamento,non 
vuole esser costretto a tener l’acqua a quel livello che potesse bisognare al mulino 
inferiore, tanto più che, appunto per il proprio interesse, egli è nella necessità di 
tenerla più bassa di quello che è attualmente. 
3° perché, in fine, non avendo avuto fin qui nessun obbligo di prestare, a chi sia 
inferiormente al suo mulino, la sua acqua e d’altronde volendosi appunto di quella 
servirsi anche per altri edifizi che gli piacerà costruire contigui al di lui mulino, 
non vuol ricevere alcun onere sull’acqua che da detto suo mulino sortirà, e sarà per 
sortire in qualunque tempo e modo, ma nel caso, qualunque nuovo edifizio al suo 
inferiore, dovrà prenderla dal letto della Lima in quella forma e modo che più gli 
converrà, senza  poter astringere il reclamante a rimetterla, ne a tempo ne a luogo 
ne a modo determinato. E conseguentemente fa reverente Istanza perché dalle SS.rie 
LL. Ill.me non si conceda la domandata Licenza a meno che ciò non sia con espressi 
patti di non vincolare in modo e conto alcuno il reclamante per l’acqua della quale 
gode nel suddetto suo mulino l’assoluta ed esclusiva proprietà e quantunque 
rimettersi, in caso d’insistenza per parte del Petrucci, l’affare alla cognizione del 
Tribunale a forma della Legge.” 
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello , Lettere e Negozi, vol. 839 
A di 27 febbraio 
“All’Ill.mi Sigg.ri Gonfaloniere e Priori componenti la Magistratura di Cutigliano 
espongono 
Giovanni e Cosimo Cini, possidenti domiciliati a S.Marcello, come proprietari della 
cartiera detta Della Lima, posta nel Comune di Piteglio e presso il ponte che porta 
questo nome, essendo venuti a conoscenza, mediante pubblico Editto, che Giuseppe 
del fu Mario Petrucci e Ireneo del fu Gemignano Bacci, ambedue di Cutigliano, 
hanno fatta Istanza alle SS.LL. d’aver la facoltà di poter costruire , ciascuno di loro, 
un mulino servendosi delle acque del fiume Lima, superiormente alla detta loro 
cartiera, dichiarano di opporsi formalmente a queste due concessioni a meno che 
non  siavi chiaramente espresso 
1° che ambedue i summenzionati mulini debbano esser costruiti a canale aperto, 
senza bottaccio o altro recipiente che ne faccia le veci. 
2° che il gorile e i canali non siano d’ampiezza tale o prolungazione da apportare i 
medesimi effetti di un bottaccio, quando anche momentaneamente venisse chiusa 
la sortita dell’acqua. 



3° che la costruzione della steccaja o presa dell’acqua, gorajo rifiuto, calle o 
quant’altro, sia costruito in modo da non apportare il più piccolo trattenimento o 
interruzione nel corso delle acque, dovendo queste scorrere continuamente e 
liberamente nel gorajo come nell’alveo del fiume stesso. 
E tutto ciò all’effetto d’ovviare agli incalcolabili inconvenienti che la  minima 
intermittenza delle acque apporterebbe ai meccanismi della summenzionata 
inferiore loro cartiera. 
Dichiarando formalmente e protestando che, in caso che detti  Petrucci e Bacci, 
ottenessero la dimandata facoltà senza uniformarsi a quanto si richiede colla 
presente, rimetteranno l’Istanti l’affare alla cognizione del Tribunale a forma della 
Legge. 
Che è quanto.” 
 
1839-50 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, 
vol. 252-264  
Petrucci Giuseppe ha pagato lire 9 per il suo mulino. 
 
1843, Arch. di Stato PT, Arroti di conservazione, vol. B 71 
“Stato di prima impostazione: 
Arroto n. 10, campione n. 581 propr.  Petrucci Giuseppe di Marco 
Articolo di stima 765, partic. E 755,  pastura  br. q. 3904 
Cambiamenti: 
Affare n. 2707  
Articolo di stima 765 
Partic. E 753 pastura      br. q.  3012 
Articolo di stima 769 
Partic. F 862 molino       br. q.    156 
Partic. E 863 gora           br. q.    160 
Partic. E 864 resede         br. q.    576  
Somma                     br. q.  3904 
Un piccolo molino con 4 macine consistente in due stanze, l’una sopra l’altra. 
L’Ingegnere del Circondario in calce della Perizia ha riportato la seguente 
osservazione:  Ancorché questo molino ritenga 4 macine, pure in attività non è che 
una, mentre non essendo costruito un gorile che allacci le acque del fiume Lima, 
l’acqua del Torbecchia (Botraia) fa agire a fatica un solo ritrecine.” 
 

 



1853, Arch. Privato Petrucci, Casotti ,ff. sparsi 
A di 10 maggio  

“Editto per vendita coatta 
In esecuzione del decreto proferito dal Tribunale di Prima Istanza di Pistoia il 1° 
marzo del corrente anno e sulle istanze di Giovanni Caporali, possidente 
domiciliato a Cireglio, Comunità di Porta al Borgo, rappresentato dal Dott. 
Alessandro Soldi, nella mattina del di 2 luglio 1853 a ore 11 saranno apposti al 
pubblico incanto sulla Porta maggiore del Tribunale suddetto gli infrascritti beni 
in due separati lotti espropriati a danno di Giuseppe del fu Marco Petrucci, 
mugnaio e possidente, domiciliato  a Cutigliano, per rilasciarsi ai maggiori e 
migliori offerenti sulla stima ai medesimi attribuita dal Perito Giudiciale sig. 
Francesco Boscarini nella sua relazione giurata e rimessa in atti, debitamente 
registrati a Pistoia il 19 gennaio 1853 esistente nel Processo Caporali e Petrucci di n. 
1491 bis e così nella somma complessiva di ambedue i lotti di scudi 
settecentosessantaquattro, lire 5, soldi sei e denari 8, dico sc. 764.5.6.8 con i patti e 
condizioni di che nella nota d-oneri depositata in atti e trascritta in più nel 
presente Editto e salva l-approvazione del Tribunale. 
Primo Lotto 
Un molino con suoi annessi e strebbiacci, composto da quattro macine, che una a 
grano, una a granturco e due a castagne, in Comunità e Popolo di Cutigliano, in 
luogo detto ai Casotti di Cutigliano, Pretura di S.Marcello, con Istanza sopra, 
confinato da torrente Lima, da Bartoli Ferdinando e da Lazzerini Ignazio, salvo se 
altri, determinato dalle particelle catastali di n. 862862862862, 863, 864, 754 e 755, e stimato, 
come in detta Perizia, in relativamente lire tremilanovecentonovantatre, soldi 6 e 
denari otto, dico  lire 3993.6.8 
Secondo Lotto 
Un casamento ……..” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1853, part.  581 da Petrucci Giuseppe di Marco a  Lazzerini Ignazio di Antonio per 
fallimento del primo ed acquisto all’asta, a p. 483 
1854, part. 483, volt. 13 a Lazzerini Ignazio, a part. 500 
1868, part. 500, arroto 12, Lazzerini  Ignazio, a part. 1329  
1868, part. 1329, arroto n. 12, Lazzerini Ignazio, a part. 1807 e poi a p. 1838s 
1869, part. 1838s, volt. 39 a Lazzerini Ignazio, a part. 1860s, poi a p. 2772s, poi a 
4033s 
1892, part. 4033s, volt. 40 a  Lazzerini  Pia nei Niccolai  fu Ignazio per success. A 
part. 4328s 
1895, part. 4328s, volt. 88 a  Vernaccini Matteo per acquisto a part. 4786s 
 
1897, Arch. Privato Petrucci, Casotti, ff. sparsi 
A di 19 maggio  
Per il presente atto privato sa valere e tenere come pubblico istrumento Vernaccini 
Andrea del fu Matteo, proprietario di un mulino descritto al Catasto di Cutigliano 
in Sez. E n. 560, situato sul lato sinistro di Rio di Botraja, concede a Petrucci 
Giuseppe fu Ferdinando il diritto di poter prendere l-acqua di scarico del molino 
stesso e precisamente nel punto ove la medesima sorte da un foro praticato in uno 
scoglio di proprietà del Petrucci, come pure gli concede il diritto di poter prendere 
l’acqua dalla gora soprastante il molino e precisamente l’acqua del rifiuto che 
trovasi a metri quattro dal molino stesso. L’acqua presa dai punti sopra indicati 
dovrà essere dal Petrucci immessa a tutte sue spese e senza arrecar danno veruno al 



Vernaccini, in un nuovo canale, che potrà essere costruito a secco come in 
muratura, traversante i sottostanti ghiareti di proprietà dei contraenti. In 
compenso……” 
 
1904, Arch. Privato Petrucci, ff. sparsi, Contratto di affitto del mulino 
A di 14 maggio 
“Locazione e conduzione 
 ……per il presente atto privato apparisca e sia noto qualmente il Sig. Vernaccini 
Andrea del fu Matteo, possidente domiciliato in Cutigliano, spontaneamente e 
liberamente ha dato e concesso in locazione siccome da e concede al Sig. Petrucci 
Giuseppe del fu Ferdinando, possidente domiciliato pure in Cutigliano un mulino in 
buono stato, situato nel Rio Botraia e precisamente nel luogo ove questo sbocca nel 
fiume Lima presso i Casotti composto da n.. 3 stanze e di quattro macine da 
granturco, da grano e da castagne. 
La quale locazione e rispettiva conduzione è stata fissata per il tempo e termine di 
anni cinque a cominciare dal 1° giugno 1904 p.v. e sotto i seguenti patti e 
condizioni…….” 
 
1905ca, DEMOLIZIONE DEL VECCHIO MOLINO VERNACCINI E 
RICOSTRUZIONE DI ALTRO MOLINO CON ANNESSA CASA CON LA STESSA PARTICELLA 
CATASTALE E 862 

 
 Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite   
1906, campione 4786, Vernaccini Andrea fu Matteo, molino e casa su 2 piani e 10 
vani, località Isole 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite  
1910, part. 4786s, volt. 1118 a Petrucci Elia per acquisto, A Catasto fabbricati 
1910, volt. 1118, part. 1531 a Petrucci Elia di Sabatino per acquisto 
 
1911, Arch. Privato Petrucci, ff. sparsi, Contratto di affitto del mulino 
A di  s.d. 
“Contratto di locazione, conduzione a mezzadria di un molino posto sullo sbocco 
di Rio Botraia in luogo detto “Isole” 
In questo giorno il Sig. Giuseppe Petrucci fu Ferdinando, nato e domiciliato in 
Cutigliano, col presente atto privato rende nota la consegna del molino Vernaccini, 
ora della Società Idroelettrica Petrucci, Sasselli e C° al sig. Carlo Spagnesi di Pietro, 
mugnaio domiciliato in Cutigliano, per abitarlo e condurlo alle seguenti 
condizioni… 

1) Il molino è composto di 3 stanze oltre quella d’ingresso, stalla e fienile, 
cucina, più quattro macine da grano, da granturco e da castagne ed a sue 
spese dovrà rimetterlo in buon ordine in modo che possa produrre e lavorare, 
senza la facoltà d’interdire nella più piccola parte ed in qualsiasi modo la 
forma e l’uso. 

2) Carlo Spagnesi si obbliga di provvedere al mantenimento delle prese d’acqua 
tanto del molino quanto per il canale che alimenta la turbina della Società 
Idroelettrica per la luce, canale che viene alimentato dalla stessa acqua del 
canale del molino, quindi nel tempo che funziona la turbina per la luce 
elettrica non dovrà lavorare il molino se non con l’acqua che avanza al 
canale idroelettrico. Ha l’obbligo pure di tenere libero e pulito il gorile del 
molino e la griglia della  Girandola. 



3) Carlo Spagnesi s’impegna di regolare le acque del molino in modo che possa 
funzionare la sottostante ferriera senza verun incaglio….” 

 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite   
1914, volt.  775, part. 1753 a Filippini Agostino e altri per acquisto 
1914, volt. 775, part. 1916 a Danti Anna ved. Filippini A. per success. e acquisto 
1923, volt. 2029, part. 2114 a Lazzerini Pia per acquisto 
1923, part. 796, revis. Generale, Lazzerini Niccolai  Pia  
1945, part. 3092, volt. 1695, .Niccolai Lazzerini Elena per success. 
1948, part. 3146, volt. 567, Niccolai Lazzerini Giuseppe per success. 
1948, part. 3186, volt. 214 a Giannini Silio per acquisto 
1951, part. 2883, volt. 172 a Giannini G. Francesco e poi a Giannini Gianna, Rosa ed 
altri 
1962, part. 3330, volt. 389 a Giannini Gianna, Rosa ed altri.  
 
1970, N.C.E.U. Fg. 49, Partic. 24 

   
 
1982ca, CESSATA l’attività 

 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Il Molino Isole I,  ubicato sul fondovalle principale della Lima all’immissione del 
Rio Botraia, fu costruito dopo il 1830. Era alimentato dalle acque della Lima e dal 
Rio Botraia. Nel 1878 P. Carega di Muricce ricorda che <subito al di là del ponte sul 
torrente Botraia, deviando a destra e di nuovo scendendo sulla Lima fino al Molino 



Isole Prime, si rimane gratamente sorpresi>. La sorpresa era rappresentata 
dall’impianto di docce ad acqua fredda, ad uso dei villeggianti, realizzata dal 
proprietario, un certo <Drea mugnaio> originario di Lancisa. Questo mulino è 
menzionato anche nella Carta idrografica. Sembra che alla fine del secolo fosse 
passato in proprietà ai Niccolai-Lazzerini. Ubicato all’immissione del Rio Botraia 
nella Lima, passò nei primi decenni del secolo in proprietà a Cecco Giannini. Ha 
continuato a funzionare fino al 1982, quando un’alluvione  distrusse parte della 
gora alimentata dalla Lima e danneggiò quella derivata dal Rio Botraia, 
riempiendo di detriti i locali dei ritrecini”. 
 

   
 
Ed ecco come si presenta oggi: 

 

  


