
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                SK 33) CUTIGLIANO/CASOTTI  

   

Anno 1791    

Mulino del Ponte sulla Botraia     Località: Rio Botraja 

Fiume:  SX Rio Botraja      Palmenti: 2 (+1) 

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

Propr. Peccioli Luigi 

1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 805 

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

1794, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 

Propr. Peccioli Luigi e Jacopo Lamberti    
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Pian degli Ontani Sez. E 3, part. 565 
Propr .Lazzerini Maria ved.Peccioli 

1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, vol. 125  
Propr. Peccioli Caterina e Lamberti Teresa in Petrucci 

1831, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Propr. Lazzerini Maria ved. Peccioli 

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

Propr. Peccioli Caterina  e Lamberti Teresa in Petrucci Giuseppe 

1818-1837 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252  

Propr. Peccioli e Lamberti 

1834, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Peccioli Caterina nei Bartoli  

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

Propr. Peccioli Caterina e Lamberti Teresa 

1836, ROVINATO DA UNA PIENA IL 2 OTTOBRE  
1837, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 15 

Propr. Lamberti  Petrucci Teresa 

1837, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 

Propr. Peccioli Caterina ne’ Bartoli di Luigi 
1839, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 253 

Propr. Peccioli e Lamberti  (ROVINATO) 
1846, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Petrucci Egisto e altri di Giuseppe 

1852 ca, ricostruito  

1856, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione di Cutigliano, vol. B 71 
Propr. Petrucci Ferdinando di Giuseppe 

1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 

Propr. Petrucci Ferdinando fu Giuseppe 

1906, propr. Govigli Antonio fu Vincenzo 

1915 ca. cessata l’attività 
1919, Arch. Privato Petrucci, ff. sparsi 

Propr. Lefebre  Umberto 

Propr. Petrucci Giuseppe fu Ferdinando 

1970, NCEU Cutigliano Fg. 49, part. 15 

Propr. Petrucci 

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



1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 190 recto,  
A di 24 giugno  
“Fu mandato Editto contenente come da Luigi Peccioli si domandava la facoltà di 
erigere un mulino a due palmenti in Cutigliano ne propri beni in loco detto Rio di 
Botraja col prendere l’acqua da detto rio” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 22 luglio 
“D’avanti l’Ill.mo Sig.re Gonfaloniere e Priori della Montagna di Pistoia comparisce 
Luigi Peccioli di Cutigliano e reverentemente espone qualmente desidera costruire 
un mulino a due palmenti nei suoi effetti, luoghi detto Rio di Botraia, sulla sponda 
destra di detto Rio, per costruire il quale gli sarebbe necessario valersi della 
muraglia che regge la Regia strada alle cosce del Ponte di detto Rio per la 
larghezza di braccia 18 nella maggiore e nella minore sei salvo e nella lunghezza 
braccia 18 salvo. E di più di rompere la banchina per l’ingresso di detto mulino; 
oltre a ciò di prendere l’acqua di detto Rio; che perciò domanda concederli la detta 
facoltà e notificarsi al Pubblico per l’effetto che si possa procedere al  Decreto delle 
Sig.rie Loro Ill.me, obbligandosi di mantenere  a sue spese in futuro la detta 
muraglia alla quale desidera appoggiarsi. E’ tutto. 
 
Nota in calce del Provveditore di Strade: 

“Ill.mi Sig.ri 
Trasferitomi nel popolo di Cutigliano all’effetto di visitare il luogo ove Luigi Peccioli 
di detto luogo intende fabbricare un mulino a due palmenti in ordine alle 
dimande fatte alle SS.LL.Ill.me sono in dover significarle: 
1, che la terra seminative, luogo detto Rio Botraia, è di proprietà del suddetto 
Peccioli, 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 Botraia e servirsi del muro della coscia del 
ponte di detto Rio che regge la Regia Strada Pistoiese per la somma delle retroscritte 
braccia ascendente alla somma in tutto di circa 300 braccia  e di più occupare la 
banchina di detto ponte. Che perciò le SS.LL.Ill.me, facendo obbligare formalmente 
il predetto Luigi Peccioli al mantenimento in futuro della suddetta muraglia e 
senza pregiudizio alcuno ne della Comunità ne di altri, crederei le SS.LL.Ill.me 
potessero concederli tale istanza; 
3, che detto fosso non è acqua perenne perciò potrà porsi la tassa di lire sette; 
4, che il detto Peccioli non reca danno a nessuno crederei che piacendo alla 
SS.LL.Ill.me potessero esaudirsi le di lui istanze. 
Che è quanto.” 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368 carte 193 recto e verso,  
A di 14 agosto  
“Partecipata la domanda fatta da Luigi Peccioli, che domandava la facoltà di 
costruire un mulino a due palmenti nei propri beni in loco detto Rio Botraja, popolo 
di Cutigliano con valersi della muraglia che regge la strada Regia Pistoiese alla 
coscia del ponte di detto rio per braccia 18 in altezza nel punto maggiore, e nel 
minore braccia 6 e per la lunghezza braccia 18 con prendere l’acqua da detto rio 
Botraja e restituirla al medesimo….…..concedono a detto Luigi Peccioli la facoltà di 
erigere il domandato mulino a due palmenti sul rio Botraja in Cutigliano col 
prevalersi dell’acqua del medesimo rio e di poi renderlo a detto rio; siccome gli 
accordano  la facoltà di prevalersi e incorporare la panchina a muro di detto ponte 



per braccia 18 in lunghezza e per tutta la sua altezza con che si obblighi in valida 
forma di mantenere in perpetua a sue spese non tanto il muro incorporato quanto 
tutto quello che in detta incorporazione abbia a soffrire danno, o pregiudizio o 
seppure corroso, o scalzato mediante il deviamento dell’acqua dal suo ordinario 
corso e insomma si estendesse la di lui obbligazione a rilevare indenne la Comunità 
da qualunque pregiudizio che direttamente o indirettamente potesse accadergli 
occasionato da questa innovazione, ma anche il caso fosse fortuito e impensato in 
ogni caso con obbligo ancora di rilevare la Comunità da ogni sfiancamento del 
ponte gravato dalla nuova fabbrica e di rendere sicura e difesa quella parte con 
muri o con spallette e col pagamento di lire sette di tasse alla Camera delle 
Comunità per la presa dell’acqua; e di regolare il rifiuto in forma da non  
pregiudicare ….” 
 
1792, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
Senza data 
“Davanti gli Ill.mi SS.ri Gonfalonieri e Priori della Montagna di Pistoia comparisce 
Luigi del fu Jacopo Peccioli di Cutigliano ed esbisce per suoi Mallevadori al mulino 
di sua proprietà, sito in luogo detto al Rio di Botraja. 
Francesco Antonio del fu Guadalberto Franceschi e 
Jacopo del fu Matteo Lamberti di detto luogo.” 
 
1792, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni,   vol. 369,c. 10v.  
A di 30 giugno 
“Avendo il signor Luigi di Jacopo Peccioli ottenuta la facoltà di erigere un mulino 
al Rio Botraja colle condizioni che nel partito. 
Essendo nominato per solidali mallevadori il sig. Francesco Antonio di Giovanni, 
Guadalberto Franceschi e Jacopo di Matteo Lamberti e parenti. 
Con legittimo partito di voti sei furono approvati per idonei et abili mallevadori a 
detto Piccioli per la conservazione e mantenimento di quanto al partito del 14 
agosto 1791.” 
 
1794, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 15 giugno 
“D’avanti comparisce Luigi Peccioli e rappresenta a V.S.Ecc.ma come, in ordine alla 
Deliberazione de’ 14 agosto 1791, Libro Partiti a 193, è stato reso agente il mulino a 
due palmenti costruito di nuovo sul Rio Botraja, Popolo di Cutigliano, fino dal di 6 
maggio 1794, dico 6 maggio 1794. Ne fa l’opportuno rapporto affinché sia descritto 
ai Libri della Camera delle Comunità di Firenze per pagarne l’opportuna tassa. 
Io Luigi Peccioli fo istanza come sopra, mano propria. 
Presentata da detto Luigi d’Jacopo Peccioli.” 
 
1797, Arch.Stor.S.Marcello,  Lettere e Negozi, vol. 805 
A di  1 ottobre   
“Luigi Peccioli di Cutigliano referisce che il suo mulino che tiene in società con 
Jacopo Lamberti è reso macinante a un sol palmento in luogo detto Rio di Botraja, 
sotto Cutigliano, qual mulino ha costruito in società come sopra come 
rinunziatario di Matteo Lamberti, che perciò domanda prescriversi e notiziarsi al 
pagamento della tassa il  comparente e, come detto, Jacopo Lamberti. Il suddetto 
mulino si è reso macinante a un palmento il di primo ottobre 1797.” 
 
 



1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 3 dicembre 
“Lista degli Edifizi ad acqua della Comune di Cutigliano. 
N. 3, un mulino moderno a tre palmenti, posto al lato al Ponte del Rio Botraja, di 
proprietà di Luigi Peccioli e Iacopo Lamberti, ritenuto a mezzo dalli eredi di Paolo 
Benedetti; pagava in addietro lire 5. 
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. 3, Peccioli Luigi, Cutigliano, Mulino, 3 palmenti, Rio Botraja, lire 5.0.0” 
 
1820,  Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Un molino di propr .Lazzerini Maria ved. Peccioli 

   



1831, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro Partite 
Propr. Lazzerini Maria ved. Peccioli 
Voltura n. 4, partita n. 469 a  Peccioli Caterina ed altri 
 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1127, 
pag. 169-173 A di 30 agosto  
N. 8, Caterina Peccioli moglie di Giovanni Bartoli e Teresa Lamberti moglie di 
Giuseppe Petrucci, nel Popolo di Cutigliano, luogo detto ai Casotti, mulino a 3 
palmenti sul Rio Botraja. 
“Il dicontro tre palmenti, che uno a bianco e due a nero, sono soggetti a scarsità 
d’acqua nell’estate, oltre la mancanza di lavoro per la quantità di mulini.”   
 
1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125, 
“N. 16 Peccioli Caterina moglie del fu Bartoli e Lamberti Teresa in Petrucci, nel 
Popolo di Cutigliano nel l.d. ai Casotti, un molino a tre palmenti sul Rio Botraja 
(Spento) 
Si depenna la Partita di Peccioli Caterina, che al n. 16, per non aver più luogo 
(senza data) 
 
1818-1837 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 252  
Peccioli e Lamberti hanno pagato lire 4 per il loro mulino.  
 
1834, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro Partite 
part. 670, volt. 4 da Peccioli Caterina e altri a Peccioli Caterina nei Bartoli 
  
1836, 2 ottobre, rovinato dalla piena 

 
1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1129, 
pag. 51 A di 7 dicembre  
 “…Petrucci Giuseppe………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 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 ….” 
 
1837, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 15, pag. 34v 
A di 27 maggio 1837 
“Presentata a Loro SS. Adunati l’Istanza di Giuseppe di Marco Petrucci diretta 
all’Ill.mo sig. Conservatore del Catasto, con la quale domandava lo sdaziamento 
del mulino di sua proprietà come marito di Teresa, una delle Eredi di Jacopo di 
Mario Lamberti, posto in Sez. E n. 563, con reddito imponibile di lire 15195, 
demolito nel due ottobre del  passato anno dall’acqua del Rio Botraja. 
Visto il Rapporto dell’Ingegnere di Circondario del di 12 maggio corrente, con il 
quale, facendo osservare che, riscontrate le Mappe e i Campioni Catastali, aveva 
ritrovato che, per sbaglio, era stato posto il mulino sotto il n. 564 in nome di 



Lazzerini Maria Domenica vedova Peccioli, che l’altro n. 570, n. 563 riportato 
nell’Istanza per molino, esiste altra casa colonica ma che realmente il molino 
rovinato essere quella fabbrica posto sotto n. 565….” 
 
1837, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 
“Affare n. 210, N. d’ord. 11, propr. Peccioli Caterina ne’ Bartoli, Sez. E, partic. 565, 
molino a grano di br. q. 112, attualmente distrutto, partic. E 564 casa colonica.  
Per correzione particelle e sdaziamento” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro Partite 
1846, part. 674, volt. 16 da Peccioli Caterina nei Bartoli a Petrucci Egisto e altri di 
Giuseppe, per acquisto 
1869, part. 1830s, propr. Petrucci Ferdinando fu Giuseppe 
 
1852ca, RICOSTRUITO1852ca, RICOSTRUITO1852ca, RICOSTRUITO1852ca, RICOSTRUITO    
 
1856, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione , vol. B 71 
“Stato di prima impostazione: 
Arroto n. 90, Campione  593 suppl. propr. Petrucci Ferdinando di Giuseppe 
Articolo di stima n. 572 
Partic. 565 , molino e gora di   br. q. 112 
Cambiamenti: 
Affare n. 1302 del 1856 
Articolo di stima n. 572 
Partic. E 565, molino e gora,   br. q. 112 
Il molino a grano dicontro è stato ricostruito in luogo del preesistente sulle di lui 
antiche fondamenta e si compone: 
nei fondi una stanza con due macine inastate a ritrecine; 
a terreno, ingresso dalla via che introduce in una stanza ove si muove la scala che 
sale superiormente; 
primo piano, tre piccole stanze ad uso di cucina ed altro, coperte a palco per essere 
sormontate dai palchi morti.” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, Campione 577, partita 240 Petrucci Ferdinando fu Giuseppe 
1906, Voltura n. 60, partita n. 1336s a Govigli Antonio fu Vincenzo   
 
1919, Arch. Privato Petrucci, ff. sparsi 
A di 14 dicembre 

“Nota di Trascrizione 
…….Il signor Lefebre Umberto di Giovanni, possidente, nato e domiciliato a 
Cutigliano, ha ceduto e venduto al signor Petrucci Giuseppe fu Ferdinando, 
possidente nato e domiciliato in Cutigliano, quel fabbricato una volta adibito ad 
uso di pastificio e per la maggior parte demolito ed una stanza adibita ad uso di 
rimessa, colla annessa derivazione di acqua dal rio Botraia, il tutto posto nel 
popolo  e Comune di Cutigliano in luogo denominato ai Casotti rappresentato al 
catasto del Comune di Cutigliano in sezione E, particelle 563, 564, 565565565565, 562…….” 
 
1920, Arch. Privato Petrucci, ff. sparsi 
A di  23 dicembre 
“A S.E. il Ministro dei LL.PP:, Roma 



Il sottoscritto Giuseppe Petrucci fu Ferdinando, industriale, nato e domiciliato a 
Cutigliano, da tempo immemorabile (o quanto meno anteriormente all’anno 1854) 
usufruì , a mezzo dei suoi autori, ed usufruisce attualmente di una derivazione dal 
Rio Botraia (affluente del fiume Lima) a scopo di forza motrice, che in questi ultimi 
anni serviva ad azionare un pastificio, ora distrutto dal fuoco, posto sulla 
Nazionale al n. 32 in corrispondenza del chilometro 36 in località detta Isole, in 
Comune di Cutigliano……” 
 
1970, N.C.E.U. Fg. 49  Partic. 15 
   

 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Ubicato a lato della strada modenese, sulla sponda sinistra del Rio Botraia. La 
titolare del mulino disponeva anche di una <casetta resedio> (part. E  558). 
All’inizio del sec.XX era stato trasformato in pastificio da parte di <Drea Mugnaio>, 
titolare anche dell’attuale molino Isole I. Successivamente tale edificio fu 
acquistato, secondo testimonianze, da Giuseppe Petrucci, titolare dell’omonimo 
laboratorio di fabbro e poi della centralina per la produzione dell’energia 
elettrica, il quale vi installò una sega a nastro per fabbricare tavole da barrocci. Da 
questa attività di carradore, esercitata anche in locali situati sull’opposto lato 
della strada, a Giuseppe Petrucci derivò il curioso appellativo di <Peppin Carraio>. 
L’edificio che, secondo il nuovo catasto era stato destinato ad abitazione di tipo 
rurale, fu nel 1963 dichiarato non abitabile. Rimane tuttora di proprietà Petrucci.” 



     1983 
  
Nel1919 Giuseppe Petrucci fu Ferdinando compra dall’allora proprietario Lefebre Umberto l’edificio in condizioni 

fatiscenti e lo amplia e ristruttura; nel 1920 chiede il ripristino della concessione dell’antica gora per azionare una sega 

ad acqua. 

  

Attualmente l’edificio si presenta in buono stato, sviluppato su un fronte di circa 15 metri lungo la strada per circa 

quattro metri di profondità e su tre piani (più tracce del carcerario) di cui due sopra il livello della strada. 

Una porta  (forse quella del mulino) risulta murata  e per un terzo sotto il livello stradale. 

Dal lato del torrente, nascosti dalla vegetazione, si intravedono i due archi in pietra relativi all’uscita dell’acqua; a 

monte la zona del bottaccio è completamente interrata e non c’è più traccia della gora.  

 
Ecco come si presenta oggi: 

   
 


