
        3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                             SK 7) CUTIGLIANO/PIANO ASINATICO 

 

Anno 1841 

Mulino Petrucci o dei Gorghi    Località Casa di Valente 

Fiume Dx Lima     Palmenti  2 

1841, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14 

1841, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  

Propr. Petrucci  Giuseppe di Pietro 

1841, Arch.Stor.Cutigliano, Camp. di Livelli (Docum.annessi), vol. 126 

1842, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  

1842, Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 

1842, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
Propr. Petrucci Giuseppe fu Pietro   

1845, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione,vol.  B71,  

Piano Asinatico Sez. F, partic. 1098 ex 737 

Propr. Petrucci Giuseppe di Pietro 
1863, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 69 

1885,Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Propr. Petrucci Pietro di Giuseppe 

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

1885, propr. Petrucci Pietro fu Giuseppe cui succede  

1899, propr. Petrucci Giuseppe e Michele fu Pietro 

1903, propr. Petrucci  Michele fu Pietro 

1914, propr.  Petrucci Amedeo 

1949, propr. Biondi Rino 

1950ca  S.F.I.A.C. CESSATA L’ATTIVITà 
1970,N.C.E.U. Abetone Fg. 24 partic. 185 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 
1841, Arch.Stor.Cutigliano, Camp. di Livelli , Censi ed altre Rendite Documenti 
annessi), vol. 126, 
1841, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
 A di 5 agosto  
“D’avanti gli Ill.mi SS. Gonfaloniere e Priori della Comunità di Cutigliano. 
Giuseppe del fu  Pietro Petrucci, mugnaio e proprietario, domiciliato nella 
Comunità di Cutigliano, riverentemente espone che essendo venuto nella 
determinazione di costruire un molino a due palmenti sul fiume Lima, e a canale 
aperto, e precisamente di faccia alle Case di Valente in cura di Pian Asinatico, 
supplica le SS.LL. Ill.me a volergli concedere di fare e costruire il detto molino, con 
quei  requisiti   e particolari  che crederanno nella loro saggezza. 
       Per l’esponente Illetterato 
                Gio. Bacci” 
 
1841, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 110r. 
A di 5 agosto 
“Presentata l’Istanza  di Giuseppe di Pietro Petrucci con la quale domanda la 
facoltà di costruire un mulino sul fiume Lima, ordinarono rimettersi al sig. 
Ingegnere di Circondario…….” 
 
 



1841,  Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
1841, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14 
Imperiale. e Reale Camera di Soprintendenza Comunitativa del Compartimento 
Fiorentino, Circondario di S.Marcello, Permissione di edificare lungo i fiumi 
A di 12 settembre  
“Il sottoscritto Ingegnere di Circondario è di parere che possa esser permesso al sig.  
Giuseppe del fu Pietro Petrucci, domiciliato al Melo, di costruire sul lato destro del 
fiume Lima, luogo detto di faccia alle Case di Valente, un mulino a due palmenti 
ed a canale aperto, conforme egli domanda nella istanza esibita sotto di 5 agosto 
1841, purchè da esso, per sé e suoi successori, sieno in piè di questa accettate e 
rigorosamente osservate le seguenti condizioni: 
1° Che con la presente concessione, qual si rilascia senza alcun pregiudizio dei 
vicini che potessero avere interesse di reclamarla, non si intende acquistato per 
parte del postulante alcun diritto per opporsi o pretendere indennità veruna, in 
qualunque caso o in qualsivoglia tempo, contro quelle disposizioni che alla Comune 
piacesse di adottare per migliorare le condizioni del fiume  suddetto, rinunziando 
ora per allora a qual si voglia legge o consuetudine in contrario rispetto a tal 
genere di indennità. 
2° Che la detta fabbrica ad uso di mulino si inoltri nell’alveo del fiume non più di 
braccia tre e secondi in tutta la sua lunghezza l’andamento del fiume stesso. 
3° Che l’acqua, dopo aver servito all’edifizio che sopra, sia restituita al fiume e non 
possa destinarsi ad altri usi senza saputa e permessa dalla Comunità. 
4° Che con la presa dell’acqua e col gorile non si facciano alterazioni tali nel fondo 
e nella ripa del fiume da cagionare danni a terzi possessori che avranno diritto di 
essere da lui indennizzati ai termini di ragione in qualunque tempo potranno 
provare di essere stati danneggiati per causa di questi nuovi lavori. 
5° Che a titolo di presa d’acqua si debbano subito pagare nella Cassa Comune lire 
quindici e che, appena resta ultimato e reso operante ed attivo l’edifizio che sopra, 
del che se ne darà opportuna notizia alla Cancelleria, si paghino annualmente lire 
tre per palmento. 
Per accettazione, Il Postulante 
Per Giuseppe Petrucci, Illetterato, Luigi Morosi” 

 
1841, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14, pag. 118v. 
A di 18 ottobre. 
“Previa le formalità ordinate dagl’Ordini (Veglianti) e le prescrizioni contenute 
nel Rapporto dell’Ingegnere di Circondario del 12 settembre ultimo  accordano a 
Giuseppe  del fu Pietro Petrucci la facoltà di costruire sul lato destro del fiume Lima, 
di faccia alle Case di Valente, un mulino a due palmenti e a canale aperto, per 
Partito di voti quattro, tutti favorevoli.” 

 
1842,  Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 
1842, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
A di 10 aprile  

“Editto 
L’attuale Cancelliere Comunitativo di S.Marcello, in esecuzione del Partito  dei 
Sigg.ri Rappresentanti la Comunità di Cutigliano del di 18 ottobre 1841 rende 
pubblicamente noto che, per parte di Giuseppe del fu Pietro  Petrucci del Melo è stata 
domandata la facoltà di costruire un molino a due palmenti, dal canale aperto, 
sopra un fondo di sua proprietà, sul lato destro del fiume Lima, valendosi delle 
acque di detto fiume per renderlo macinante, ed è perciò che resta assegnato ai 



possessori limitrofi ed a qualunque altro interessato il termine di giorni otto ad 
avere esibito nell’infrascritta Cancelleria quelle eccezioni ed opposizioni  che 
crederanno di ragione e, dopo detto termine spirato, si darà luogo 
all’adempimento delle altre formalità prescritte dagl’ordini. 
S.Marcello, dalla Cancelleria Comunitativa.” 
 
1842, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 14 
1842, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174  
14 “Dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa , Firenze 
alla Cancelleria comunitativa di S.Marcello 
A di 2 maggio  
Attesa la mancanza di opposizioni o reclami potrà avere effetto il partito de’ 18 
ottobre 1841 col quale la Magistratura Comunitativa di Cutigliano, dietro il parere 
adesivo dell’Ingegnere di Circondario, propose di concedere a Giuseppe del fu Pietro 
Petrucci, alle condizioni di che al partito stesso, la domandata facoltà di costruire 
un mulino a due palmenti ed a canale aperto sul lato destro del fiume Lima, di 
faccia alle Case di Valente. 
Tanto si replica alla Officiale di SV. Dei 23 aprile caduto. 
E , respingendole per l’uso opportuno, il documento originale che Ella mi aveva 
trasmesso a corredo dell’affare, col dovuto ossequio passo a confermarmi. Devot.mo 
Servitore” 
 
1845, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione,  vol. B 71 
“Stato di prima impostazione: 
N. d’ord. 23, campione 146, propr. Petrucci Giuseppe di Pietro 
Sezione G , partic. 737, n. di stima 699, pastura  br. q. 8325 
Cambiamenti:      
Articolo di stima 699  
Partic. 737 pastura      br. q. 8127 
Articolo di stima 1041 
Partic. 1098 molino     br. q.   132 
Partic. 1099 gorile      br. q.    66 
Somma       br. q. 8325   
Un piccolo molino, lungo il destro lato del fiume Lima, qual molino ritiene due 
macine e si compone di solo 2 stanze, l’una sopra l’altra.” 

    
 
 



1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125, 
(annotaz. successiva) 
“N. 23 Petrucci Giuseppe del fu Pietro, in luogo detto alle Case di Valente, un molino 
a due palmenti ed a canale aperto sul torrente Lima.” 
 
1863, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. M 69 
Stato di prima impostazione: 
N. ord. 17, camp. 646 suppl., propr. Petrucci Pietro di Giuseppe,  
Sez. F, partic. 737, stima 69 pastura   br. q. 8057 
Sez. F, partic. 1098, stima 1041 molino   br. q.   132 
           Partic. 1099 gora     br. q.     66 
Somma       br. q. 8255 
Cambiamenti: 
Sez. F, partic. 737, stima 699 pastura   br. q. 8017 
Sez. F, partic. 1098, stima 1041 molino  br. q.   132 
           Partic. 1099, gora     br. q.     66 
 Partic.  1276, fabbricato    br. q.    40 
Somma       br. q. 8255 
Il dicontro nuovo fabbricato, costruito dai fondamenti, in aggiunta al preesistente, 
consiste in quanto appresso: 
A terreno : una loggia a palco, nella quale è un cammino. 
Al primo piano: una bassa stanza per le legna, coperta a tetto. 
    
Arch. di Stato PT, Campione del Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1885, part. 1243, Petrucci Pietro di Giuseppe, a sè medesimo a partita 268 fabbricati 
1899, part. 1243, volt. 56 a Petrucci Giuseppe per successione. 
 
 Arch,di Stato  PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite,  
1885, “Partita n. 268, Petrucci Pietro fu Giuseppe, Piano Asinatico, molino di piani 3 
e vani 3, passa per successione nel  
1899, voltura n. 56, part. 268 a Petrucci Giuseppe e  Michele fu Pietro. 
1903, voltura  n. 63, part. 1355 a Petrucci Michele fu  Pietro 
1914, voltura n. 116, part. 1457 a Petrucci Amedeo 
1949, voltura n. 82, part. 2957 a Biondi Rino per acquisto 
1950, voltura n. 13, part. 2957 a S.F.I.A.C. per acquisto.  
 
1970 N.C.E.U. Abetone Fg.  19  Partic.  44 

  



1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
 “Alimentato dal fosso di Pianosinatico e dalla Lima, tramite un lungo gorile, era 
ubicato sulla sponda destra della Lima stessa a circa 700 m.s.l.m., di fronte 
all’immissione del Rio Piastroso. Secondo testimonianze fu costruito durante il 
secolo XIX, ma dopo il 1830, dato che non compare nel Catasto 
Leopoldino…..localmente è più noto col nome di Molino di Brache di Ferro. Può 
essere raggiunto da Pian di Cici mediante  la strada che va alle case dei Gorghi. 
Dalle scritture contabili della Soc. An. Alto Lima risulta che i titolari di tale mulino 
ricevevano un canone per le acque in precedenza da esso derivate. L’edificio 
diroccato appartiene sempre alla famiglia Petrucci.” 
  
 


