
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 
                                     SK 8) CUTIGLIANO/MELO 

    

Anno  1846 

Mulino Seghi o Molinetto    Località Campo Le Mastro 

Fiume  Dx Rio Burgone    Palmenti 2 + 1 

1846, Arch.Stor.Cutigliano, Camp. di Livelli (Docum.annessi), vol. 126 

1846, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16 

1846, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174 

Propr. Seghi Ferdinando 

1846, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, ff.sparsi 

1847-1858 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 262-272  

Propr. Seghi Ferdinando 
1851, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71  

Melo e Taufi, Sez. B, partic. 648 ex 552 ex 124 
Propr. Seghi Ferdinando di Giuseppe 

1856, aggiunto il 3° palmento 
1857, Arch. di Stato PT,  Arroti di Conservazione, vol. B 71 

1869, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1875, Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite  

Propr.  Seghi Ferdinando fu Giuseppe 

1890, propr. Seghi Ferdinando 

1900,  propr. Seghi Romualdo 

1932, propr. Seghi Antonio e altri 

1939, Propr.  Seghi Antonio 

1958 ca. CESSATA l’attività ad acqua 
1970, NCEU Cutigliano Fg. 12, part. 2 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 

1985/90 ca. Cessata attività 
 
1846, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, ff.sparsi 
Compartimento di Firenze, Circondario di S.Marcello 
Prospetto delle istanze presentate all’oggetto di ottenere permissione di edificare 
lungo le strade provinciali e comuniTative ed informate dal retroscritto Ingegnere 
durante il semestre a tutto  il di 30 giugno 1846. 
“Permissione di costruire un molino, Comunità di Cutigliano, Rio Maggiore” (?) 
 
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Campione dei Livelli, Censi ed altre Rendite  
(Documenti annessi), vol. 126  
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 174 
A di  2 marzo  
“Ill.mi Rappresentanti la Comunità di Cutigliano. 
Il sottoscritto Ferdinando del fu Giuseppe Seghi, possidente, domiciliato nel Popolo 
del Melo, Comunità di Cutigliano, fa alle SS.LL. Ill.me reverente Istanza onde 
degnarsi vogliano di accordare al medesimo la facoltà di poter costruire una 
piccola fabbrica ad uso di mulino in un effetto di proprietà del medesimo, e 
precisamente in luogo detto Campo la Mastre, presso il fosso denominato Burgone.” 
 
 
 
 



1846, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16, pag. 209 
A di 2 Marzo 
“Letta l’Istanza di Ferdinando del fu Giuseppe Seghi, del Popolo del Melo, con la 
quale domanda di poter costruire una piccola fabbrica ad uso di mulino, in un 
fondo di sua proprietà, presso il fosso detto di Burgone. 
Commessero rimettersi all’Ingegnere di Circondario perché verifichi e riferisca 
l’occorrente, per voti  cinque, tutti favorevoli.” 
 
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Campione dei Livelli, Censi ed altre Rendite (Documenti 
annessi), vol. 126  
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174 
A di  27 maggio  
Compartimento Fiorentino; Permissione di edificare, anno 1846 
Fosso del Burgone, Circondario di S.Marcello, Comunità di  di Cutigliano. 
“Il sottoscritto Ingegnere di Circondario è di parere che possa esser permesso al sig. 
Ferdinando Seghi, domiciliato al Melo, di costruire sul lato sinistro del fosso del 
Burgone un molino, in luogo detto Campo le Mastre, conforme egli domanda nella 
istanza esibita sotto di 2 marzo 1846, purché da esso, per sé e suoi successori, sieno 
in piè di questa accettare e rigorosamente osservare le seguenti condizioni: 
1° Che con la presente concessione, qual si rilascia senza alcun pregiudizio dei 
vicini che potessero aver interesse di reclamarla, non si intenda 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 a titolo di presa d’acqua si paghino subito alla Comunità di Cutigliano Lire 
trentacinque, oltre per ogni palmento o ritrecine, attivato il Molino, si paghi 
l’annua tassa di Lire due. 
3° Che l’acqua, dopo aver servito per la macinazione, e per l’oggetto sopra 
contemplato, venga restituita al fosso dal quale vien tolta e non serva ad altri usi 
senza riportarne la debita approvazione.” 
 
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16, pag. 215 r. 
A di 1 giugno 
“Letta nuovamente l’Istanza di Ferdinando Seghi del Melo con la quale domanda 
d’edificare un mulino nel fosso detto del Burgone, in luogo detto Campo le Mastre, 
stata inviata all’Ingegnere di Circondario, con Loro Partito del di 2 marzo , anno 
corrente. 
Letto il Rapporto del detto Sig. Ingegnere del 27 maggio, col quale opina potersi 
accordare al detto Seghi  il domandato permesso. 
Accordarono al nominato Ferdinando Seghi la facoltà di poter costruire il mulino 
come sopra domandato alle condizioni tutte prescritte nel citato Rapporto, quale il 
pagamento, a titolo di presa d’acqua di lire trentacinque, per una sola volta, e 
dell’annua tassa di lire due per ogni palmento, e sempre che non vi siano reclami 
da parte del Pubblico che verrà noviziato per mezzo di Editto da affiggersi nei soliti 
luoghi, con l’assegnazione di giorni 15 a reclamare contro l’accordata concessione, 
per Partito di voti cinque, tutti favorevoli." 
 
 
 



1846. Arch.Stor.S.Marcello, Editti e Intimazioni, vol. 782 
A di 8 giugno 

“Editto 
Il sottoscritto Cancelliere per S.A.I. e Reale della Comunità di S.Marcello, e luoghi 
annessi, previene il Pubblico che con deliberazione del Magistrato della Comunità 
di Cutigliano del di 1° giugno, anno corrente, venne concesso a Ferdinando Seghi 
la facoltà di costruire, nel Popolo del Melo, un molino sul fosso del Burgone, in 
luogo detto Campo le Mastre, alle condizioni espresse nell’atto di permesso rilasciato 
dal sig. Ingegnere di Circondario sotto di 7 maggio ultimo decorso. 
Invita chiunque avesse da reclamare sopra tale concessione a presentare per iscritto 
le sue lagnanze alla Cancelleria di S.Marcello dentro il tempo e termine di giorni 
quindici, passati i quali, non essendo comparsa alcuna opposizione, rimarrà  
esecutivo il Partito che sopra. 
S.Marcello, dalla Cancelleria Comunitativa.” 
 
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 16 
1846, Arch.Stor.Cutigliano, Proventi e Rendite Comunitarie, vol. 174 
Dalla Camera  di Soprintendenza Comunitativa di Firenze al sig. Cancelliere 
Comunitativo di S.Marcello  
A di 9 luglio  
 “Salvi gli interessi dei terzi, potrà avere effetto il partito del 1° giugno prossimo 
passato, col quale la Magistratura della Comunità di Cutigliano fa proposto di 
accordare a Ferdinando Seghi la domandata facoltà di costruire un mulino lungo 
il fosso del Burgone, in luogo detto Campo le Mastro, alle condizioni espresse nel 
relativo rapporto dell’Ingegnere del Circondario dei 27 maggio decorso. 
Tanto  in replica all’Officiale  dei 30 giugno suddetto. 
E respingendole per l’uso occorrente il rapporto di sopra espresso col dovuto ossequio, 
passo a confermarmi. 
 
1821-36, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
(Annotazione posteriore) 
“N. 28 Seghi Ferdinando per tassazione un molino a due palmenti sulla Forra del 
Burgone.” (l’annotazione è sicuramente del 1847.) 
 
1847-58 Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative, 
vol. 262-272 
Seghi Ferdinando ha pagato lire 3 per il suo mulino. 
 
1851, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione di Cutigliano 1843-1858, vol. B 71 
“Stato di prima impostazione: 
Arroto n. 33, Campione n.  284 , propr. Seghi Ferdinando di Giuseppe 
Articolo di stima n. 519 
Partic. B 552 Pastura    br. q. 4660. 
Cambiamenti: 
Affare n. 1068 del 1851 
Articolo di stima n.  519 
Partic. B 552 pastura    br. q. 4520 
Articolo di stima  619 
Partic. B 648 molino     br. q.   140 
Somma     br. q. 4660 



Nuovo fabbricato per uso di molino, costruito in luogo detto Burgone, consistente in 
una stanza a terreno coperta a tetto, con due palmenti.” 
   

   
1856, aumentato un palmento 

 
1857, Arch. di Stato PT, Arroti di Conservazione, vol. B 71 
“N. d’ord. 174, Campione 284 suppl., propr. Seghi Ferdinando di Giuseppe 
Articolo di stima n. 519 
Partic. B 552 pastura   br. q. 4520 
Articolo di stima 619 
Partic. B 648 molino di    br. q.   140 
Somma     br. q. 4660 
Cambiamenti: 
Affare n. 1214 del 1857 
Articolo di stima n. 519 
Partic.  B 552 pastura   br. q. 4420 
Articolo di stima n. 619. 
Partic. B 648 Molino   br. q.   240 
Somma     br. q. 4660 
 E’ stato aumentato il fabbricato del dicontro molino di quanto segue: a terreno 
una piccola stanza con camino accessibile dall’antica stanza per molino; al primo 
piano due stanze coperte a tetto accessibili  da scala di legno che si muove 
dall’antico fabbricato.” 
   
1857, Arch.Stor.Cutigliano, Partiti e Deliberazioni, vol. 20, pag. 52 v. 
A di 6 luglio  
“…….veduta la Nota presentata dal medesimo Perito Comunale contenente la 
descrizione delle Fabbriche state aumentate per sopraedificazione o aggiunte 
effettuate nel decorso anno 1856 e cioè: 

1. Seghi Ferdinando. Aggiunta al mulino posto sul Rio Arsiccio, in cura del 
Melo. 

2. ……..” 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1869, partita 1167s Seghi Ferdinando, a se  medes. A p. 1834s 
partita 1834s, a fabbricati 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati,  Registro delle Partite 
1875, Partita n. 302, Seghi Ferdinando fu Giuseppe, Melo, un molino su 1 piano e 4 
vani, 
1890, partita 302  revis.gener. Seghi Ferdinando. 
1900, partita 1269, volt. 20 a Seghi Romualdo fu Ferdinando 



1932, partita 1300, volt. 2137 a Seghi Antonio  e altri 
1939, partita 2735, volt. 706 a Seghi Antonio” 
 
1958 ca. CESSATA l’attività ad acqua 

 
1970 N.C.E.U. Cutigliano Fg. 12 partic.  2 

    
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“Il Molinetto: non si hanno notizie circa lo status nell’Ottocento. E’ indicato in altre 
carte col toponimo Molino Seghi. E’ situato sulla sinistra dell’Arsiccio, ad 
un’altitudine di 985 m.s.l.m., a monte dell’omonima diga. Il luogo è alla 
confluenza del Fosso del Conio, da sinistra, nel Rio Arsiccio (il mulino è alimentato 
da entrambi); è raggiungibile con una strada carrozzabile, già sentiero negli anni 
’50, distaccatesi dalla  comunale Cutigliano-Melo, in mezzo a seminativi nudi e 
pascoli. 
Il Molinetto, che nel 1934 era gestito da Ottavio Seghi, aveva quattro macine, che 
continuarono a funzionare ad acqua fino al 1958-60, lavorando essenzialmente 
castagne. Verso il 1980 vi fu introdotta l’energia elettrica dal gestore, un invalido. 
Attualmente è di proprietà di Carlo Seghi, Osvaldo Seghi ed altri. Assieme al Mulino 
Sichi di Pian degli Ontani è l’unico oggi funzionante dell’alta val di Lima. 
A questo opificio, di poco più elevato delle Case Seghi, ubicate in località il Piano, 
sembra riferirsi il Lipparini (Appennino Pistoiese, 1931) quando scrive “ci converrà 
allora per il Melo scendere nella vallata chiusa del Conio, sotto l’Arsiccio, di cui fu 
re Pago, contrabbandiere e pastore, dove tra un gran cantare di acque presso la 
chiusa di un mulino ad acqua più di un secolo fa Beatrice” (in effetti sembra che 
qui la poetessa si fosse trasferita provenendo da Pian degli Ontani).” 
  
Il Molinetto Seghi oggi:    

        

 
  


