
    3C)  MULINI COMUNITA’ DI CUTIGLIANO 

                                 SK 10 e 10bis) CUTIGLIANO/MELO 

      

Anno   1782 e 1795  

Mulino  di Rio Arsiccio   Località: Eugenia 

Fiume : DX Rio  Arsiccio   Palmenti: 2 + 2 

1782, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 799 

1782,  Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367 

Propr. Chierroni  Niccolao  

1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale  Cutigliano Mp. XXX partic. 2 

Propr. Chierroni Niccolao di Marco 

1795, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 

Costruzione secondo mulino e probabile cessazione attività del primo 
1795, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 369 

Propr. Chierroni  Niccolao di Marco 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 814 

Propr. Eredi Chierroni  Niccolao 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 

Melo e Taufi  Sez. B 2, part. 275 e 275bis 
Propr. Chierroni Egidio di Niccolao e Niccolao  di Marco 

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

Propr. Chierroni Pietro 

1818/1858, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative,  

vol. 252/272 Propr. Chierroni Pietro 

Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

1820, propr. Chierroni Egidio di Niccolao e Niccolao di Marco 

1837, propr. Chierroni Giuseppe 

1840, propr. Chierroni Giovanni 

1869, propr. Chierroni Petrucci Benedetta 

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

Propr. Chierroni Maria fu Giovanni nei Giannini 

1881,  Propr. Chierroni Maria  

1883, propr. Petrucci Giuseppe 
1893, propr. Petrucci  Antonio 

1894, propr. Petrucci Michele 
1894, propr. Seghi Romualdo fu Ferdinando 

1921, propr. Seghi Annunziata fu Romualdo 
1925,  CESSATA L’ATTIVITA’ PER MANCANZA D’ACQUA (S.F.I.A.C.) 

1932, propr. Petrucci Emilio fu Pietro 
1933, propr. Tonarelli Luigi di Attilio 

1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg. 16  partic. 85 

1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo  
 
1782, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 799, c. 1214 
A di (senza data) 
“D’avanti l’Ill.mo e Col.mo Sig. Senatore Soprasindaco e Soprintendente per gli 
affari delle Comunità nella Città di Firenze, comparisce 
Niccola  del fu Marco Chierroni del Popolo di Cutigliano, Montagna di Pistoia, ed 
espone a VS. Ill.ma e Clar.ma come possiede egli di sua proprietà in detto Popolo un 
pezzo di terra castagnata, luogo detto Fosso del Rio dell’Arsiccio, o sia Eugenia, 
presso la corrente dell’acqua di detto Rio dell’Arsiccio, ove a comodo dell’adiacente 



popolazione desidera egli di costruire di nuovo un mulino su detta acqua, a due 
palmenti, il quale non può portare danno ad alcuno, che perciò avanti la SV. Ill.ma 
e Clar.ma domanda e domanda con ossequio accordarsi al Comparente la facoltà 
di poter edificare detto nuovo mulino su detta acqua e segnatamente in detti suoi 
fondi dell’Eugenia o sia Rio dell’Arsiccio, ove più gli tornerà comodo, pronto a 
pagare quella tassa che di ragione convenga.” 
 
1782, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 799, c. 1213 
A di 31 gennaio 
Dalla Camera delle Comunità di Firenze: 

“Molto Ill.tre ed Ecc.mo Sig.re Mio Col.mo, 
Le rimetto l’ingiunta Istanza di Niccolò Chierroni che  chiede di valersi dell’acqua 
del Rio Arsiccio per render macinante un mulino che vuol costruire in luogo detto 
Fosso del Rio dell’Arsiccio nel Popolo di Cutigliano, affinché VS. nel presente affare si 
contenga a norma del prescritto in altre consimili precedenti. E resto di VS.” 
 
1782, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 799, c. 1219 
A di  senza data 
“ Istanza: D’avanti comparisce Biagio del fù Bartolomeo Benedetti di Cutigliano,in 
questa parte come livellario del mulino detto del Rio Maggiore nel Popolo di 
Cutigliano di diretto dominio dell’Opera Pia di Sant’Ireneo Martire di detto luogo, 
e reverentemente espone come con pubblico Editto affisso alla Colonna di Cutigliano 
a istanza di Niccolao Chierroni di detto luogo è stato fatto noto che detto Chierroni 
ha dimandata  la facoltà di fabricare un nuovo mulino sull’acqua del Rio detto 
dell’Arsiccio, che però resta assegnato il termine di giorni otto a chi si sentisse 
aggravato per reclamare. Espone ancora, come il detto mulino del Rio Maggiore, 
come sopra tenuto a livello dal Comparente fino dalla sua erezione, ha avuto ed ha 
l’uso dell’acqua di detto Rio dell’Arsiccio e qualmente che di quella del Rio 
Maggiore servendosi sia dell’una che dell’altra, come chiaramente lo dimostra la 
gora, o sia il canale artefatto, per cui passa l’acqua di detto Rio dell’Arsiccio per 
andare al detto mulino. 
E come detto Chierroni, che domanda la facoltà di fabricare il detto nuovo mulino 
superiormente a quello del Comparente, non può fare nessuno impedimento o 
ritardo all’acqua di detto Rio dell’Arsiccio in danno e pregiudizio del mulino del 
Comparente che è in possesso del diritto di valersi di detta acqua e perciò fu ed è 
interesse del Comparente che detto Chierroni si dichiari se intenda e voglia 
fabricare detto suo nuovo mulino semplicemente a gora, ovvero a bottaccio; se nella 
prima maniera, cioè a gora, siccome non fosse questa di impedimento o di ritardo 
al libero corso di detta acqua, così il Comparente nulla ha che dire ne reclamare 
contro detto nuovo mulino; ma nel secondo caso, siccome il bottaccio serve di 
impedimento e di ritardo al libero corso di detta acqua, la quale resta  trattenuta 
nel detto bottaccio a disposizione del possessore di detto nuovo mulino, a soffrire 
notabile ritardo, specialmente nell’estate che si riduce a pochissima quantità, e per 
conseguenza farne notabile pregiudizio al mulino inferiore del Comparente, o leda 
il libero uso di detta acqua di chi è in possesso di detto mulino, così 
opportunamente comparendo si oppose e si oppone alla costruzione di detto nuovo 
mulino, qualora voglia costruirsi a bottaccio come sopra e fece e fà istanza 
astringersi detto Chierroni a dichiararsi come voglia fabricare detto nuovo mulino, 
e qualora voglia fabricarlo a bottaccio come sopra, negarseli la facoltà, atteso il 
pregiudizio che ne risentirebbe il Comparente livellario insieme a la predetta Opera 
Pia domina diretta.”  



1782, Arch. Stor. S. Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 799, c. 1220 
A di  senza data 
“ Dichiarazione: D’avanti comparisce Niccola Chierroni di Cutigliano mosso da 
certa Istanza stata presentata da Biagio Benedetti, livellare del mulino del Rio 
Maggiore, sull’acqua di detto Rio, con la quale in sostanza richiede il Comparente 
a dichiararsi se il mulino, che esso Comparente intende costruire sull’acqua del Rio 
dell’Arsiccio, della quale  l’ Exudente  pure asserisce valersi, voglia farlo a gora 
oppure a bottaccio, all’oggetto di non ritardare la costruzione di detto nuovo 
mulino,abseque pregiudicio, si dichiarò e dichiara, protestò e protesta di far 
andare detto mulino coll’acqua del Rio dell’Arsiccio a semplice gora e non a 
bottaccio e di lasciare libero il corso dell’acqua suddetta acciò non dare  il minimo 
ritardo al mulino inferiore dell’ Exudente atteso non solo ma in ogni”. 
(La dichiarazione suddetta è stata scritta da persona diversa dal Chierroni il quale aggiunge in calce☺ 
“Io Niccola del fu Marco Chierroni a fermo quanto sopra si conviene mano propria.” 
  
1782, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 367, carta 5v. 
A di 19 febbraio  
“Similmente sentita l’istanza di Niccolao Chierroni che domandava facoltà di 
valersi dell’acqua del fosso di rio dell’ Arsiccio, nel Popolo di Cutigliano, per render 
macinante un mulino a due palmenti, che desiderava costruire sul proprio suolo, in 
luogo detto Eugenia, con loro legittimo partito di voti favorevoli cinque, nessun 
contrario ostante, per ciò che riguarda l’interesse di loro Comunità, accordano al 
medesimo la presa dell’acqua e costruzione di cui sopra, come niente pregiudiziali 
a detta loro Comunità.” 
 
1787, Arch. di Stato PT, Catasto Granducale  
vol. 952, Mappa XXX, part. 2 Chierroni Niccolao di Marco  
“…..con porzione di casa contenente quattro stanze, luogo detto Rio Maggiore; 
confina a levante Giuseppe Chierroni col N. 3, Rio dell’Arsiccio, mezzogiorno detto 
Rio, ponente Rio Maggiore, tramontana Gio. Buccelli col. N. 5” 

   
 

 



1795, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 
Senza data 
“D’avanti comparisce Niccolao del fu Marco Chierroni di Cutigliano e 
reverentemente espone alle Sig.rie LL.Ill.me come desidera costruire un mulino a 
due palmenti nel proprio terreno, con prender l’acqua dal Rio dell’Arsiccio, onde 
domanda concederseli le opportune facoltà.” 
Nota in calce: 

“7 aprile 1795 
Presentato e mandato Pubblico Editto come al Libro dei Partiti.” 
 
 1795, Arch.Stor.S.Marcello., Partiti e Deliberazioni, vol. 369, carta 133v e 134r. 
A di 14 marzo   
“Fu mandato pubblico editto coll’assegnazione di giorni dieci a chiunque avesse da 
reclamare contro la domanda fatta da Niccolao di Marco Chierroni di Cutigliano 
che domandava costruire un mulino a due palmenti in luogo detto Arsiccio, ne 
propri beni, con prendere l’acqua dal rio Arsiccio, acciò in detto termine avesse 
presentato le sue istanze avanti di me Cancelliere per farle presenti al Magistrato 
Comunitativo, prima che ne accordasse la facoltà altrimenti per atti acquisiti e 
detto editto fu pubblicato nelle solite forme e quello affisso alla maggior frequenza 
di popolo alla solita cantonata de Bandi in Sammarcello sotto di 7 aprile 1795 per 
Gio Batista Casanova, come referente Michele Cecchini, donzello.” 
 
1795, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 804 
A di 18 aprile 
Relazione del Provveditore di Strade: 
“Il mulino che domanda di poter costruire Niccolao Chierroni di Cutigliano è 
situato sull’acqua del Rio detto dell’Arsiccio. Prende e conduce l’acqua dal suddetto 
Rio per il proprio terreno, nel quale parimente costruisce la fabbrica di detto 
mulino. 
Nei mesi dell’estate il detto rio non ha acqua bastante per render macinante il 
detto mulino e però credo che possa valutarsi la tassa a ragione di lire 2 e soldi 
dieci per palmento, e così in tutto lire cinque l’anno, giacché vuol erigere due sole 
macine. 
Che è quanto.” 
 
1795, Arch.Stor.S.Marcello., Partiti e Deliberazioni ,vol. 369, carta 136v. e 137r.  
A di  22 aprile 
“Partecipata l’istanza di Niccolao di Marco Chierroni di Cutigliano che 
domandava la facoltà e rendere agente un mulino a due palmenti in loco detto  
Rio  dell’Arsiccio, colla facoltà di prendere l’acqua da detto rio. 
Vistosi l’editto stato pubblicato per chi avesse da opporsi a detta concessione senza 
che siasi presentato alcuno a reclamare nel termine assegnato. 
Vistasi la relazione del sig. Provveditore di Strade che non aveva da opporsi. 
Con legittimo partito di  voti cinque favorevoli, nessun contrario ostante, concessero 
e concedono a detto Niccolao di Marco  Chierroni di Cutigliano la facoltà di 
erigere un mulino a due palmenti sul rio dell’Arsiccio con prender l’acqua dal 
medesimo rio, che ,per non esser perenne, tassarono la presa dell’acqua da detto rio 
in lire 2.10 per palmento, in tutto cinque lire l’anno.” 
 
 
 



1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, Vol. 814 
A di 3 dicembre 
“Lista degli Edifizi ad acqua della Comune di Cutigliano. 
N. 8, un mulino a due palmenti sul Rio dell’Arsiccio, denominato a Casa del 
Chierroni, di proprietà di Pietro Chierroni ed eredi di Niccolao Chierroni; rendeva 
in addietro lire 4. 
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. 8, Pietro Chierroni, Melo, mulino, 2 palmenti, Rio dell’Arsiccio, lire 4.0.0”! 
 
A questa data  esiste un solo mulino; l’altro è stato trasformato in abitazione. 

 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Un molino di propr. Chierroni Egidio di Niccolao e Niccolao  di Marco 
  
 

 



1836, Arch.Stor.S.Marcello, Ingegnere di Circondario, Relazioni e Perizie, vol. 1127, 
pag. 169-173, A di 30 agosto  
N. 19, Chierroni Pietro, nel Popolo del  Melo l.d. Rio Piastroso, mulino a 2 palmenti, 
Rio Piastroso 
“Il dicontro mulino a 2 palmenti, che uno a bianco e l’altro a nero, vi sono delle 
epoche che non macina, attesa la mancanza dell’acqua.” 
 
 
1821-37, Arch.Stor.Cutigliano, Campione di Livelli, Censi ed altre Rendite, vol. 125 
“N. 2 Chierroni Pietro, nel Popolo del Melo, l.d. Rio dell’Arsiccio, un molino a due 
palmenti sul Rio Arsiccio.” 
 
1818/58, Arch.Stor.Cutigliano, Dazzaioli Entrate Comunitative,  
vol. 252/272  
Chierroni Pietro ha pagato lire 5 per il suo mulino 
 
Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
1820, un molino di propr. Chierroni Egidio di Niccolao e  Niccolao di Marco 
1837, part. 184, volt. 29 a Chierroni Giuseppe 
1840, part. 249, volt. 33 a Chierroni Giovanni fu Pietro 
1869, a Chierroni Petrucci Benedetta per success. Chierroni Giovanni 
1883, part. 2552s, volt. 24 a Chierroni Maria per donazione del 16.6.1868 
  
Arch. di Stato PT, Catasto Fabbricati, Registro delle Partite 
1875, “Partita n. 90, Chierroni Maria fu Giovanni nei Giannini,  loc. Arsiccio, un 
molino su 2 piani e 2 vani. 
1891,  partita 129 s , Chierroni Maria ved. Giannini e Giannini Giuseppe fu Stefano. 
1893, Voltura n. 27,  part. 90  a Petrucci Giuseppe 
1893, voltura n. 39, part. 251 a Petrucci Antonio 
1894, voltura n. 30, part. 884 a Petrucci Michele 
1894, voltura n. 29, part. 890 a Seghi Romualdo fu Ferdinando 
1921, voltura  n. 1395, part. 1300 a Seghi Annunziata fu Romualdo 
1932, voltura  n.  4, part. 2278 a  Petrucci Emilio fu Pietro 
1933, voltura n. 1112, part. 2739 a Tonarelli Luigi di Attilio  
 
1925 ca. CESSATA l’attività per mancanza d’acqua  (S.F.I.A.C.) 

 
1970, N.C.E.U. Cutigliano Fg. 16  partic. 85 



  
 

 
 
 
1983, M.L. Della Capanna, Gli Opifici dell’alta val di Lima della fine del  XIX secolo 
“….Era ubicato sulla sponda destra del Rio Arsiccio, poco a monte del Molino del Rio 
Maggiore. Era accessibile grazie ad una mulattiera proveniente da Rivoreta per gli 
Albinelli e guado del Rio Maggiore. Lavorava i cereali del poderi dei Balzi Tauffi 



appartenenti  <all’egregio Cav.Sig.Dott. Luigi Bacci di Cutigliano, che fu anche 
sindaco del Comune>. Dai libri catastali è possibile accertare una voltura 
ereditaria avvenuta nel 1837 a favore di Giuseppe Chierroni fu Pietro. I successivi 
passaggi non possono essere documentati per la mancanza delle relative scritture 
(?). Assieme al sottostante molino del Rio Maggiore costituisce l’insieme che, 
nell’attuale toponomastica, corrisponde a “I Mulini”.  Si tratta di un complesso di 
edifici oggi abbandonati.  Privato delle acque, durante il periodo infrabellico, da 
parte della S.F.I.A.C. era stato dapprima destinato a falegnameria, trasferitavi dal 
sottostante mulino (di Rio Maggiore) e quindi trasformato in edificio rurale. 
Risulta di proprietà di Renzo Tonarelli, che esercita oggi l’attività di falegname a 
S. Marcello Pistoiese. Una ruota e vari attrezzi della vecchia falegnameria sono 
oggi conservati nel Museo di Rivoreta.”  
 

Ecco come si presenta oggi 

 

 


