
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                     SK 40) CUTIGLIANO/PIAN DEGLI ONTANI 

 

Anno 1775   

Mulino  Rio Pian degli Ontani   Località Pianelli 

Fiume   Rio Pian degli Ontani    Palmenti 1 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 366 

1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798  

Propr. Ceccarelli Pellegrino  

NON COSTRUITO 

 
1775, Arch.Stor.S.Marcello., Partiti e Deliberazioni, vol. 366, carta 46r. 
A di 13 aprile   
“Del tenore che sopra per la facoltà che domanda Pellegrino Ceccarelli di prender 
l’acqua dal rio denominato Pian degli Ontani per la costruzione di un mulino ad 
un solo palmento nel Comune di Cutigliano.” 
 
1775,  Arch.Stor.S.Marcello., Partiti e Deliberazioni, vol. 366, c. 90 r. e v. 
A di 25 settembre   
Istanze per la costruzione di nuovi mulini. 
“Furono partecipate le istanze di 
…………. 
 Ceccarelli Pellegrino 
…………. 
Rimesse per poter prendere le acque di diversi fiumi e fossi per la costruzione di 
diversi mulini. 
Sentito che nel termine assegnato negli Editti non erano stati presentati ricorsi. 
Considerato che della costruzione di questi non può risultare che vantaggi….” 
 
1776, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798  
A di 20 aprile 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere della Comunità di 
S.Marcello 
“In giunta rimetto a V.S. le Istanze di Giuseppe Ferrari, di Pellegrino Ceccarelli e di 
Antonio Fanoi che domandano la facoltà di potere prendere l’acqua, il primo dal 
Rio Botre, il secondo dal rio denominato Piano degli Ontani e il terzo dai fossi 
chiamati Rio Buio e rio d’Omicio nel Comune di Piteglio, Vicariato di codesto 
luogo, per costruirvi ciascuno di loro un mulino, affinché faccia affiggere pubblici 
Editti  contenenti se la domandata respettiva concessione possa apportare 
pregiudizio al Pubblico o al privato, con termine di giorni otto a dire contro per chi 
si  sentisse aggravato dalla medesima. 
E qualora, sentiti i Rappresentanti o chi altro occorra, non vi siano opposizioni, ne 
una tale concessione ridondi in pregiudizio di alcuno, farà seguire per mezzo di 
uno o più Periti capaci la stima e valore della presa dell’acqua per rendere 
macinanti i mulini che detti Istanti vogliono costruire, con far prescrivere le regole 
e condizioni da osservarsi nell’esecuzione di ciascuno di detti mulini, con 
rimettermi, unitamente ad altro, le Perizie che ne verranno fatte, per attendere in 
seguito gli ordini opportuni. 
E resto, di V.S.  
Questo mulino non appare né sul catasto Granducale del 1787 né su quello Leopoldino del 1820 per cui, probabilmente, 

non è mai stato costruito.  


