
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                   SK 5) CUTIGLIANO (ABETONE) 

 

ANNO 1788 

Mulino  in fondo alla Secchia      Località: Canapali  

Fiume :  Lima       Palmenti  (2) 1 

1788, Arch.Stor.S.Marcello,, Lettere e Negozi, vol. 803 

1788, Arch.Stor.S.Marcello,  Partiti e Deliberazioni, vol. 368 

Propr. Fivizzani Domenico di Ambrogio 

1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 801 

Propr. Fivizzani Ireneo 

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

Propr. Fivizzani Ireneo 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino: Non presente  

1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
Propr. Fivizzani Ireneo 

1818-51, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative, vol. 252-272 
Propr. Fivizzani Ireneo 

<1836 DISTRUTTO 

 
1788, Arch.Stor.S.Marcello,, Lettere e Negozi, vol. 803 
A di 6 ottobre 
“D’avanti comparisce Domenico Ambrogio Fivizzani del Popolo di Cutigliano ed 
espone al Magistrato LL. come è determinato di fabbricare un mulino a due 
palmenti, con bottaccio e gora, sull’acqua del fiume Lima, in luogo detto Canapali, 
sotto la Pastura della Secchia, con averne già riportato la permissione dal 
proprietario del suolo, che perciò, a forma degli ordini veglianti, fece e fa istanza al 
magistrato loro darseli l’opportuna licenza per la costruzione di detto mulino nelle 
forme solite.” 
 
Aggiunta in calce del Provveditore di Strade: 
“Il mulino che vuol fabbricare Domenico Ambrogio Fivizzani resta sull’acqua del 
fiume Lima, sotto la Pastura della Secchia, in luogo detto Canapali. 
La fabbrica del medesimo non porta pregiudizio alla corrente dell’acqua né, per 
quanto ho veduto, neppure ai particolari. 
L’acqua del fiume Lima di cui vol prevalersi, siccome è prossima la sorgente, così 
non è capace, per la maggior parte dell’anno, che di mandare una sola macina, e 
perciò credo che possa valutarsi a ragione di lire 3 e soldi dieci. 
Che è quanto.” 
 
1788, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, Vol. 368, carta 40 recto,  
A di 12 dicembre  
“Sentita l’istanza di Domenico d’Ambrogio Fivizzani, che domandava la facoltà di 
costruire un mulino in loco detto Canapali col prendere l’acqua dalla Lima, farla 
passare per propri beni e renderla successivamente al detto fiume….” 
“….vistosi l’editto e la relazione del sig. Provveditore di Strade, in via di detta 
istanza, senza essersi presentato alcuno a reclamare e prendendo con legittimo 
partito di voti sei, nessun contrario ostante, accolgono la domandata facoltà a 
detto Domenico Fivizzani per detto mulino a un palmento col che faccia passare 
l’acqua per i propri beni e col pagamento della tassa di lire tre” 
 



1789, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 801 
A di 9 gennaio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze al Cancelliere di S.Marcello. 
“Ecc.mo Signore, 
d’ordine dell’Ill.mo Sig. Francesco Benedetto Mormorai Soprassindaco e 
Soprintendente della Camera delle Comunità le rimetto l’ingiunta supplica di 
Ireneo Fivizzani del Comune di Bosco Lungo che domanda un qualche caritatevole 
sussidio per potere supplire alla spesa occorrente per la costruzione di un mulino 
nella tenuta della Secchia affinché Ella l’esamini in tutte le sue parti, e sentito che 
occorre referisca colla possibile sollecitudine con dire il suo sentimento. 
E colla più distinta stima mi confermo, di V.s.” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 3 dicembre 
“Lista degli edifizi ad acqua della Comune di Cutigliano. 
10, un mulino a un palmento sul fiume Lima, denominato in fondo alla Secchia, 
mulino miserabile per essere trai faggi, di proprietà di Ireneo Fivizzani; pagava in 
addietro lire 3. 

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. 10, Fivizzani Ireneo, Boscolungo, mulino, 1 palmento, Torrente Lima, lire 2.0.0” 
 
1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
“N. 25 Fivizzani Ireneo di…. Un….” 
 
1818-51, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Rendite Comunitative,  
vol. 252-272 
Fivizzani Ireneo ha pagato lire 3.06.08  per un mulino 
 
L’esistenza di questo molino è documentata dagli scritti di cui sopra; non appare però  sul Catasto Leopoldino del 

1820/25  anche se l’annotazione  sul Campione dei Livelli di Cutigliano, alquanto frammentaria e poco chiara, farebbe 

pensare alla sua presenza anche in quel periodo. 

Non appare neanche sul Catasto Granducale perché era in costruzione negli anni della redazione dello stesso. 

Sui Dazzaioli Entrate Comunitative 1818-51, vol. 252 e segg., Arch.Stor.Cutigliano, risulta che tal Fivizzani Ireneo  di 
Boscolungo pagava regolarmente per un mulino sulla Lima. Non è stato possibile individuare il punto in cui era 

costruito e, molto probabilmente, andò distrutto prima del 1836 in quanto non appare sulla Relazione dell’Ingegnere di 

Circondario dello stesso anno né sui documenti successivi.   


