
          3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                      SK 39) CUTIGLIANO  

   

Anno 1798 

Mulino  Giannoni     Località: Banditella 

Fiume: Lima e Banditella     Palmenti: 2 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810, 806 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 371 

1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 370 

Propr. Giannoni Girolamo 

1820,  Arch. di Stato Pistoia, Catasto Leopoldino     

NON RISULTA    

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

NON RISULTA 

MAI COSTRUITO 
  
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di  8 giugno 
“Davanti comparisce Girolamo Giannoni di Rivoreta, Popolo di Bosco lungo espone 
che desidera costruire un mulino a due palmenti in luogo detto Banditella, terreno 
comprato da Gio. Simone Tonarelli, per il quale ha bisogno di prevalersi dell’acqua 
della Lima e, quando occorra, anche le Acque del fosso della Banditella, che perciò 
domanda alle SS.LL.Ill.me l’opportuna facoltà.” 
  
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, , Vol. 371, s.n. 
A di 18 giugno  
“Vista l’Istanza di Girolamo Giannoni pella costruzione di un mulino in luogo 
detto la Bandinella, con Loro Partito di voti favorevoli sei, nessun contrario 
ostante,ordinarono affiggersi gli Editti e che il sig. Provveditore riferisca.” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, , Vol. 370, carta 95 recto, 
 A di 9 luglio  
“In conformità degli Ordini Veglianti si fa pubblicamente intendere e notificare 
come Girolamo Giannoni di Rivoreta ha fatto istanza di costruire un mulino a due 
palmenti il luogo detto la Banditella, con prendere l’acqua dalla Lima e, alle 
occorrenze dal fosso della Banditella……” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di  20 luglio 
Rapporto dell’Ingegnere di Circondario in calce alla suddetta Istanza: 
“Ill.mi Signori , 
Il mulino che si domanda di costruirsi da Girolamo Giannoni  a due palmenti, 
prenderebbe l’acqua dal fiume Lima e dal Rio della Banditella, col farla passare 
sempre nei propri beni, che quella del  fiume Lima per un corso di circa braccia 90 e 
quella del Rio detto della Banditella  per circa braccia 60, per rendere 
successivamente la detta acqua andantemente al fiume Lima suddetto. 
La concessione di  tale mulino non lo credo dannoso ne pregiudiciale al Pubblico e 
Privato per il beveraggio ne per i beni di suolo contigui, ma piuttosto vantaggiosa a 
quella Popolazione. 
L’acqua dei  suddetti fiumi è perenne  e sufficiente a poter continuamente 
macinare. 



Che è quanto ho potuto rilevare dal riscontro prefatto in detto luogo. 
Delle Sig.rie Loro Ill.me.” 
 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, , Vol. 371, s.n. 
A di 7 agosto 
“Con Partito di voti favorevoli sei, nessun contrario ostante, accordano a Girolamo 
Giannoni la domandata costruzione di mulino e  ordinano rimettersi il presente 
Partito…” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni ,Vol. 370, carta 96 recto,  
A di 7 agosto  
“….alla costruzione di un mulino a due palmenti che domandava di fare Girolamo 
Giannoni di Rivoreta in luogo detto la Banditella, con prendere l’acqua dal fiume 
Lima e dal fosso della Banditella ….. accordarono a detto Girolamo Giannoni la 
domanda di cui sopra….” 
 
1798, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 806 
A di 27 agosto 
“ Signor Cancelliere di S. Marcello 
Nella circostanza di non esser state presentate opposizioni contro l’Istanza di 
Girolamo Giannoni che domanda la facoltà di poter costruire un mulino a 2 
palmenti in luogo detto la Bandinella, con prevalersi delle acque del fiume Lima e 
del Fosso della Bandinella, potrà darsi esecuzione alla deliberazione del 
Magistrato Comunitativo di S.Marcello de 7 agosto 1798 colla quale viene 
accordata al detto Giannoni la licenza o facoltà di erigere il mulino del quale si 
tratta nel modo e colle condizioni volute dagli Ordini Veglianti e segnatamente 
dalla Circolare de 9 ottobre 1795; e resto. 
Firenze, dalla Camera delle Comunità.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


