
              3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                              SK 34) CUTIGLIANO/CASOTTI  

  
Anno: 1789    

Mulino  Pagliai    Località:  Volpino 

Fiume:  Rio Botraja    Palmenti: 2 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 

1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 368 
Propr. Pagliai Vincenzo 

1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
Propr. Pagliai Vincenzio fu Pellegrino 

1813, DISTRUTTO  DA UNA PIENA  
1814, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 

1815, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 12 

1823, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 13 

1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 

1826, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, Vol. 13 

1827, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14 

1828, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14 
 
1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 25 giugno 
“Davanti comparisce Vincenzo Pagliai di Cutigliano, abitante sul Podere  del 
Volpino, desiderando di fabbricare un mulino a due palmenti in un terreno di sua 
proprietà posto sul letto e corrente del Rio di Botraja, in Popolo di Cutigliano 
suddetto, luogo detto Fredda. 
Avanti le Sig.rie Loro fece e fa Istanza che venga, con Partito del Magistrato Loro, 
dato al Comparente la facoltà di fabbricare il predetto mulino, e farsi Editti a 
luoghi soliti, e ordinarsi al Sig. Provveditore che faccia l’opportuna visita per 
l’effetto che sopra. 
Io Vincenzio Pagliai affermo 
Io Gio. Domenico suo figlio, mano propria.” 
 
“Il di 28 giugno 1789 furono mandati pubblici editti nelle forme, col termine di 
giorni dieci per chi si sentisse aggravato.” 
 
Aggiunta in calce del Provveditore di Strade: 

“Ho visitato il luogo ove Vincenzio Pagliai di Cutigliano fa istanza di fabbricare un 
mulino a due palmenti un luogo detto il Volpino, nel terreno di sua proprietà, con 
prevalersi dell’acqua del Rio di Botraia e ho rilevato che la detta fabbrica non può 
essere di pregiudizio ne al pubblico ne al privato, onde proporrei che dalle 
SS.LL.Ill.me le venisse concesso la facoltà che domanda. 
E siccome stante la scarsità dell’acqua il detto mulino non potrà essere di continuo 
macinante se non ad un solo palmento, crederei che dovesse essere tassato in solo 
lire tre e mezzo annue. Dico lire 3.10, che è quanto. 
Di casa 26 luglio 1789.” 
 



1789, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carte 88 recto e verso, 
A di 29 agosto  
“Vista la relazione del sig. Provveditore di Strade, che chiedeva potergli accordare a 
Vincenzio Pagliai la costruzione di un nuovo mulino sul Rio Botraja a due 
palmenti, posto in Cutigliano in luogo detto la Fredda….” 
“….concedono la facoltà a detto Vincenzio Pagliai di erigere detto mulino col 
pagamento di lire tre e soldi dieci di tassa annua e con obbligo…..” 
 
 
1791, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 28 maggio 
“Di davanti comparisce Vincenzio del fu  Pellegrino Pagliai di Cutigliano e 
rappresenta a voi signoria ecc.ma come fino sotto di 8 maggio 1791 rese macinante 
il suo molino posto sul rio Botraglia, logo detto La Fredda, del popolo di cutigliano, 
e a tale effetto ne fa li opportuna denunzia e per esso io Gio. Domenico Pagliai, 
mano propria. 
(Libro Partiti c. 88 del 29 agosto 1789, tassa lire 3.10)” 
 
1813, DISTRUTTO dalla piena 

 

1814, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 812 
27 agosto 
“Ill.mo Signore, in ordine alla grata Sua del 23 cadente che trasmetto e ritorno la 
petizione del Pagliai, giacché il suo mulino e casa , per l’intiero, per una fatale 
escrescenza d’acque nell’agosto 1813 con materie del monte superiore………… e più 
non esiste…..” 
 
1815, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 12, pag. 3 
A di 3 marzo  
“Commissione al Perito di fare le Relazioni pei lavori di strade come pure del 
mulino in luogo detto Botraja di Giuseppe Pagliai essendo portato via dall’acqua. 
……….come pure commessero al Loro Perito che visiti e riferisca l’occorrente, con 
apposita Relazione, sopra il mulino, luogo detto Botraja, di pertinenza di Giuseppe 
Pagliai, essendo portato via dall’eccedenza dell’ acqua di detto torrente, al fine di 
poterlo cancellare dall’Estimo, e tutto con Partito di voti favorevoli tre e niun 
contrario.” 
 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 10 marzo 
“Davanti gl’Ill.mi Sig.ri Gonfaloniere e Priori della Comunità di Cutigliano 
comparisce Giuseppe del fu Vincenzo Pagliai e Pellegrino eredi del fu Domenico di 
Vincenzo Pagliai, Proprietari domiciliati nella Comunità di Cutigliano e 
reverentemente espongono come nell’anno 1813 una straordinaria escrescenza di 
acqua portò via ed intieramente rovinò il mulino di proprietà degli Esponenti, posto 
in luogo detto La Fredda sul Rio Botraja, descritto all’Estimo di Cutigliano al 
Quiderno di nuove Fabbriche un faccia di Domenico del fu Vincenzo Pagliai, ed 
essendo nell’impossibilità di nuovo riedificare ne in detto posto ne altrove ed 
avendo fatto negli anni addietro le loro Istanze acciò fosse levata l’imposizione 
estimale comunitativa pesante sopra a detto mulino, che più non esiste, non sono 
state fin’ora prese in considerazione, e non sembrando di giustizia agli Esponenti 
di dover continuare a pagare hanno l’umile coraggio di sottoporre alle SS.rie LL. 
Ill.me nuova Istanza acciò voglino degnarsi di ordinare che sia depennata la 



Massa estimale pesante sopra detta fabbrica o mulino che più non esiste e che siano 
rimorsati i Comparenti delle tasse pagate per tal titolo dell’anno medesimo che restò 
sparito il mulino, avendo in tempo debito successivamente per quattro volte 
presentate le loro Istanze alla Cancelleria Comunitativa di S.Marcello per il defalco 
di tal partita. Che è quanto. 
Io Giuseppe Pagliai, in nome proprio e degli Eredi, domando come sopra.”  
 
1823, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 822 
A di 10 aprile 
“Ill.mo Sig.re Gonfaloniere e Priori della Comunità di Cutigliano. 
In sfogo alla comunicazione datami dalle SS.LL. Ill.me colla Deliberazione del 13 
marzo caduto per la verificazione dell’Istanza presentata da Giuseppe e Pellegrino 
del fu Vincenzo Pagliai, proprietari, domiciliati nella Comunità di Cutigliano e 
riguardante la radiazione dell’imposizione  estimale comunitativa posante sopra 
un mulino di loro proprietà posto in luogo detto La Fredda nel Rio di Botraja, 
descritto nell’Estimo di Cutigliano posto al  Quiderno delle nuove Fabbriche in 
faccia di Domenico del fu Vincenzo Pagliai. 
Nella mattina del di 8 aprile corrente mi sono portato sulla faccia del luogo e, fatte 
tutte le osservazioni a me possibili,  ho l’onore di dimostrare alle SS.LL.Ill.me: 
Primo, che il terreno ove giaceva il rammentato mulino, già deperito fino dal 1813, 
è totalmente infruttifero divenuto letto del fiume. 
Secondo, che apparisce difficile il mezzo di riedificare altro mulino per la sopra 
indicata causa che lo renderebbe ancora sempre mal sicuro, tanto più che avvi di 
fronte una frana che colle sue materie spinge il corso delle acque dove esso esisteva. 
Terzo,  che a dove prenderebbe il ripristinamento di edifizio dirimpetto  anche alle 
forze dei proprietari per il deperimento degli attrezzi e opere preda dell’acque 
nonostante che vi abbiano altri terreni contigui. 
Quarto, che la  rovina della prefata fabbrica non può essere stata consigliata da 
capriccio p da vedute d’interesse ma conseguenza di una forza superiore e di una 
estraordinaria escrescenza del torrente. 
Quinto,  che sebbene la legge vieti lo sgravio della massa estimale per il deperimento 
delle case coloniche in seduta del fruttato del terreno, sembra che non venga a 
servire il caso presente quando, tolto di mezzo il mulino, cessa ogni rendita. 
Tanto a mio discarico e, rimettendomi alla vista delle SS.LL.Ill.me con profonda 
stima e rispettosamente ho l’onore di sotto scrivermi.” 
  
1823, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni vol. 13, pag. 41 r. e v. A di 11 
giugno   
“Riproposta l’Istanza di Giuseppe e Pellegrino Pagliai con la quale domandano che 
venga cancellata la Mappa estimale posata sopra un di lui mulino, posto in luogo 
detto La Fredda, nel Rio di Botraja, descritto dall’Estimo di Cutigliano al Quaderno 
delle Nuove Fabbriche in faccia al fu Vincenzo Pagliai con Mappa Minore di St.4.1.8 
e ciò attesa la totale deperizione del medesimo avvenuta in seguito della frana del 
Paese di Lizzano, conforme è notorio. 
Vista la Perizia e Relazione del sig. Cesare Franceschi in data de 10 aprile p.p. dalla 
quale  riferisce della assoluta deperizione totale del riferito edifizio, avvenuta nel 
1813 per cause dell’indicato fossaccio ed inoltre che il terreno ove era costruito è 
diventato infruttifero….. 
…..vien proposto accordarsi la  richiesta variazione delle Mappe Estimali, viste le 
Sovrane disposizioni contenute nella Circolare dell’Ill.mo Sig. Soprassindico del di 8 
giugno 1796, giusto le quali compete ai Reclamanti un tal diritto in veduta della 



materiale e fisica deperizione del sopradetto mulino, avvenuta per un caso 
meramente fortuito, con Loro legittimo Partito di voti favorevoli tre, nessun 
contrario, salva la Superiore Approvazione, decretano doversi radiare dal vegliante 
Catasto la Mappa Estimale posante sul mulino dei prefati fratelli Pagliai, in somma 
di St.4.1.8……” 
1826, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, Vol. 13, pag. 81  
A di 1 aprile  
“Istanza per dare sfogo una volta alla supplica inviata dal sig. Domenico del fu 
Vincenzo Pagliai fino dall’anno scorso, con la quale domandava di essere esentato 
dal pagamento della Tassa Prediale posante sopra un suo mulino posto sul torrente 
del Rio di Botraja, stante l’esser questo stato rovinato fin dall’anno 1813. 
Con Partito di voti favorevoli tre, nessun contrario, commossero al sig, Perito 
Ingegnere di  verificare l’esposto e di riferire al Magistrato Loro…..” 
 
1826, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, Vol. 13, pag. 89, r. e v. A di 30 
dicembre  
“…..esaminata la Perizia stata fatta……ordinarono commettersi la multa gravante 
su detto edifizio e rimborsarsi ai suddetti Pagliai di quanto hanno pagato negli 
ultimi tre anni……” 
 
1827, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni ,  Vol. 14, pag. 3 v. 
A di 21 agosto 
“…….e primieramente  fu partecipato e letto un attestato stato presentato da 
Giuseppe Pagliai di Cutigliano col quale si pone in essere che esso, fin dall’anno 
1814 reclamò, sebbene non si trovino documenti nell’Archivio della Cancelleria di 
S.Marcello, acciò le fosse radiata la tassa posante sopra un mulino posto in 
Cutigliano, in luogo detto La Fredda, lungo il Rio Botraja, stato portato via da 
detto Rio.  
Con Partito di V.F. 2, C.= commessero e commettono di rimettere copia di detto 
attestato, unitamente a quello della presente Deliberazione all’Ill.mo Sig. 
Provveditore della R. Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze per stare 
ad attendere gli ordini se detto Pagliai deva essere rimborsato dei dazzi pagati per 
detta tassa dal 1814 in poi, giacché da detto Attestato apparisce che esso in tal 
epoca presentò il suo reclamo.”  
 
1828, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14 
A di 13 settembre 
“Stanziavano e stanziano lire 31.1.4 a Giuseppe Pagliai per rimborso di tasse da esso 
pagate sopra un di lui mulino franato, luogo detto La Fredda, dall’anno 1823 in 
cui ne fece opportuna istanza fino a tutto il 1827, anno in cui fu cassata la Partita, 
con V.F. 3, C.=”  
 


