
5C)COMUNITA’ DI S. MARCELLO 
SK 5) S.MARCELLO/LIZZANO 

 

Anno   <1563 

Mulino del Comune       Località  Pratale  Po di Lago 

Fiume   SX Volata bassa    Palmenti 3 

1726, Arch. di Stato PT, Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 6 

1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658, 659 

1769, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 655  

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di strade , vol. 374 

1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 

1784, Arch. di Stato  PT, Amm. Generale delle Regie Rendite, vol. 4  
Propr. Comunità di Lizzano e poi, dal 1778 Propr. Catani Giuseppe 

1787, Arch. di Stato PT,Catasto G. Ducale, Lizzano Mappa VII, part. 430 

Propr. Catani Andrea di Giovan Antonio di Andrea   

1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
Propr. Catani Giuseppe 

1815, Arch.Stor.S.Marcello, Accolli di strade e Lavori pubblici, vol. 605, ff.sparsi 
Propr. Lazzerini Antonio di Ignazio 

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

Propr. Lazzerini Antonio e Battaglini Luigi 

1820, Arch. di Stato PT,  Catasto Leopoldino,  Tavole Indicative 

Lizzano,Vizzan. e Andia Sez. A4, part. 685  

Propr. Franceschi Lorenzo di Andrea 

1819-1838, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689 

Propr. 1819/33 Franceschi Lorenzo di Andrea 

1833, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 

Propr. Lazzerini  Ignazio di Antonio  

1836, 2 ottobre DISTRUTTO 

1837, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567 

Propr. Lazzerini Ignazio 

1837, Arch. di Stato PT,  Arroti di Conservazione, vol.  M 65 
Propr. Lazzerini Ignazio d’Antonio  

1892, Propr. del terreno Lazzerini Pia fu Ignazio 

1970, N.C.E.U. S.Marcello, Fg. 15 

1983, M.L. della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX secolo 
 
1726, Arch. di Stato PT, Amm.ne  Generale delle Regie Rendite,Vol. 6, pag. 80 
Contratto 11 ottobre, Mulino di Lizzano allivellato dalla Camera di Pistoia a  
Andrea Catani. 
“…detto mulino sulla Volata confina a prima via, a secondo fiume Volata, a 
terzo sig. Atanasio Cini…. 
…mantenendo detto mulino a tre palmenti….” 
 
1742, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 

Inventario degli Edifizzi, Mulini e suoi respettivi attrezzi d’attinenza di questa 
Camera Granducale [….] 



“A di 20 agosto (La visita fu fatta sotto di 19 luglio detto) 
Inventario del mulino di Lizzano, posto sull’acque del fiume Volata., pag. 45 
Tre fondi o ceppi di macine con tre coperchi fatti di nuovo, con tre macine, una 
delle quali è rotta e tenuta intiera da  un cerchio di ferro, siccome uno di detti 
ceppi è cerchiato di ferro, lire 250. 
Altra macina nuova nella stanza de palmenti, che è della Camera, lite 70. 
I parapetti delle casse dove entra la farina sono di piane buone con le sue 
coperte, lire20. 
Un palo di ferro del 21 ½, lire 6. 
Un peso a uncini, che pesa libbre 226 e libbre 77, lire 8. 
Una martellina di n. 6, lire3. 
Tre stiacciole di ferraccio e tre portapunteruoli del n. 15, in tutto, lire 6. 
Tre ponti e spade, uno d’albero e due di castagno per li ritrecini, tutti e tre 
buoni, lire 15. 
Tre ritrecini, due macinanti ed uno come sopra non macinante, eccetto che 
mancano tre pale ad uno di detti ritrecini, questi sono nuovi, lire60. 
Tre canali, uno di ciregio e due di albero fatti di nuovo, lire 36. 
Tre pali di ferro, che fanno girare le macine, lire26. 
Sei cerchi di ferro, che servono ne ritrecini, lire12. 
Un bozzolo di ferro, lire 0.13.4   
Uno scarpello piccolo di ferro per alzare le macine, lire 0.13.4 
Tre tramoggie di castagno, lire 24. 
Una porta d’avanti, con quattro gangheri e quattro bindelle con chiavaccio 
sua serratura e chiave riesce sotto una loggetta fabbricata di nuovo. 
La porta di contro con due gangheri e due bindelle. 
Nella stanza de palmenti due finestre, con quattro gangheri e quattro bindelle 
per ciascheduna. 
Un palco di tavole sopra i palmenti, fatto di nuovo e ben chiodato. 
La porta per l’entrata di sopra a detto palco, con quattro gangheri e quattro 
bindelle. 
Una scala per condurre le macine. 
Tre serrami alle bocchette de canali. 
Due perni, uno di sotto e uno di sopra, per la stadera. 
Nello stanzino una porta con due gangheri e due bindelle. 
Un coperchio di macina senza cerchio. 
Un pezzo di terreno dietro al mulino ad uso d’orto di st. 6  a seme incirca, che 
resta tra la gora e fiume volata. 
Un puntone di albero, che resta sotto il palco al primo ingresso, sopra la 
macina del bianco, quale è guasto e non piglia  bene nella muraglia, però è 
necessario provvedervi con una mensola di castagno armata con staffe di ferro. 
La gora in più parti resta danneggiata da più scassi verso il fiume, con 
imminente pericolo di perdersi tutta l’acqua e rendersi immacinante il 
mulino. 
Antonio Baldinotti, Deputato e Andrea Rutati, Deputato.” 
 
1751, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 657 
“Note : Al mulino di Lizzano detto della Volata manca un cerchio alle macine. 
La gora vien danneggiata da più sassi procedente da smosse. Si ritrova in 
pericolo di perdersi l’acqua e rendersi immacinante.   
Il cerchio che manca ascenderà al valore di lire 9 e deve refarsi dal conduttore 
del mulino. 



Il pericolo di perdersi l’acqua procede dall’inerzia del mugnaio al quale si 
aspetta di fare i ripari provvisionali che sono necessari per guidare l’acque del 
mulino.” 
 
1753, Arch. di Stato PT, Auditore Fiscale, vol. 8 

Nota distinta e dettagliata di tutti i Proventi allineati, Montagna, Lizzano, 
Mulino. 
“Andrea di Antonio Catani di Popiglio condusse a linea masculina il detto 
mulino il di 11 ottobre 1726 per annuo canone di lire 70 come per lettera della 
Pratica del 6 luglio di detto anno e per contratto rogato il di 11 suddetto da 
Lazzaro Gio. Carlesi” 
 
1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, vol. 658, 659 
“Edifizi e Fabriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Molino nel Comune di Lizzano, Montagna alta, situato sul fiume Volata, 
allineato a Gio. Andrea di Gio. Antonio Catani. 
61. Alla porta principale di detto molino, che mette nella stanza de’ palmenti, 
due imposte con quattro gangheri e quattro bindelle. 
62. Le dette imposte son in grado di esser resarcite  colla spesa di legnaiolo di 
lire tre. 
Nella stanza dove sono i palmenti, due finestre con due imposte, quattro 
gangheri e quattro bindelle e chiavaccio. 
63.  Una stanza sopra i palmenti con un piccolo divisorio di tavole ad uso di 
metato e suo uscetto con un’imposta, due gangheri e due bindelle, con palco di 
tavole con suoi travi e correnti che lo sostengono. 
64. Alla detta stanza una porta, che mette nella strada, con due imposte, 
quattro gangheri e quattro bindelle, toppa, chiave e chiavistello con suoi 
anelli. 
65. In detta stanza due finestre con due imposte, quattro gangheri e quattro 
bindelle per ciascheduna. 
66. Al bottaccio tre canali di legno con suoi serrami ben murati per condor 
l’acqua ai ritrecini. 
67. Un pezzo di terreno ad uso d’orto.” 
 
1769, Arch. di Stato Pt, Camera Ducal1763, Arch. di Stato PT, Camera Ducale, 
vol. 655   
“Edifizi e Fabriche di S.M.I. esistenti nella Montagna alta di Pistoia comprese 
nell’articolo de’ Proventi. 
Descrizione e Inventario degli Arredi, Masserizie e Utensili delle Fabbriche ed 
Edifizzi di S.A.R. esistenti nella Montagna di Pistoia  
“Mulino posto nel Comune di Lizzano, Montagna alta, situato sul fiume Volata, 
allineato a Gio. Andrea di Gio. Antonio Catani. 
67. In una stanza tre palmenti, che due da castagne e uno da grano, 
consistenti in due macine per ciascheduno, cioè fondo e coperchio, con un 
cerchio di ferro a quella da grano, lire 290. 
68. Tre tramoggie con suoi bilichi, lire 24. 
69. Tre casse con suoi coperchi dove dalle macine cade  la farina, lire 20. 
70. Tre ritrecini con suoi puntoni, stili, pali di ferro, stiacciole, lire 114. 
71. Un peso che dal lato grosso leva libbre 226 e dal minuto libbre 29, lire 8. 
72. Un bozzello di ferro, lire 0.13.4 



73. Uno scalpello, lire 0.13.4 
74. Un palo ferro del 22, lire 6 
75. Una martellina, lire tre 
76. Una scala per condur le macine, lire 1 
77. Altra macina appoggiata alla muraglia, non più servibile, lire 9. 
78. Due perni di legno per uso della stadera, che uno alla stanza dei palmenti 
e l’altro sopra, lire 4. 
Il Provento del Mulino di Lizzano, posto sull’acque del fiume Volata, tiene a 
linea Attilio d’Andrea Catani per lire 70.” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Campione di strade, vol. 374, pag. 17  
Strada da Pratale a Cutigliano 
“…..per il podere Podilago giunge al fiume Volata, ove si passa mediante un 
ponte di pietra ad un solo arco, con spallette, presso al molino detto della 
Volata.” 
 
1775, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 798 
“Notizie concertate provisionalmente tra i Ministri della Camera ed i Deputati 
della nuova Comunità di Montagna per il modo di porre a Estimo i terreni di 
detta Camera con riservo però di farvi sulla faccia del luogo quelle variazioni 
che saranno credute convenienti all’interesse delle respettive parti.  
Mulino allivellato a linea masculina alla famiglia Catani per lire 70. 
Aggiunto vi è un pezzo di terreno che circola braccia 98 lungo la gora e la 
Volata, ed è prativo con due noci e sette ciliegi. 
Il detto terreno va posto a Estimo in faccia del Livellario.” 
 
1784, Arch. di Stato PT,Amm.ne Generale delle Regie Rendite,  
vol. 4, pag. 340,341, Storia de’ Proventi 
“Montagna alta, Provento di Lizzano, mulino di detto luogo. 
Di questo provento se ne comincia a parlare nel 1563 al Campione de’ Proventi 
segnati di lettera A del 1563, c. 45, ed in tale anno mandato all’incanto per 
lire 400 e per un anno restò deliberato in Matteo di Biagio da Lizzano per lire 
660. 
Fu continuato a condursi a breve tempo detto Provento, per maggiore o minor 
canone, fino al 1665, Campione D del 1613, c. 34. 
In detto anno 1663 il Caporale Filippo d’Antonio Belli di Lizzano ne’ 13 
settembre, per contratto rogato da Ser Domenico Breschi, condusse a linea 
masculina il suddetto mulino per l’annuo canone di lire 310, con obbligo di 
mantenerlo macinante a tutte sue spese per qualsivoglia accidente o infortunio 
che potesse seguire, siccome ancora di pagare ai Capitani di Parte la solita 
annua tassa e di risodare ogni tre anni, il tutto in sequela di lettera della 
Clarissima Pratica (ora 1784 soppressa) de’ 27 giugno 1663, Campione D del 
1613 , c. 34. 
Santi di Marco Bartolotti e Marco di Benedetto Bartolotti di Lizzano in 
solidum condussero, a loro linea masculina, il suddetto mulino de’ 21 luglio 
1696 per contratto rogato da Ser Bartolomeo Corsoni per l’annuo canone di 
lire 338 e con gl’istessi patti espressi nel contratto del suddetto Filippo d’Antonio 
Belli, Campione E del 1683, c. 149. 
Il suddetto mulino, ritornato per mancanza di risodi  alla Camera nel 1705, 
ed avendolo incantato anno per anno e  lavorato  fino al 1726, in quest’anno 
agli undici di ottobre, per contratto rogato da Messer Lazzero Giovanni Carlesi 



ed in sequela di lettera della soppressa Pratica de’ 6 luglio di detto anno, fu 
condotto a linea masculina  da Andrea d’Antonio Catani di Lizzano, abitante 
allora in Popiglio, per l’annuo canone di lire settanta, con gli obblighi che 
sopra, e di non domandare mai veruna riduzione di canone, Campione E del 
1683, c. 50. 
Gio.Andrea di Gio. Antonio Catani risodò  detto Provento ne’ 9 giugno 1760 per 
anni tre, sotto la Mallevadoria di Antonio di Giovanni Lotti e di Carlo di 
Raffaello Marini, ambedue di Lizzano, per contratto rogatoin detto giorno da 
Messer Giuseppe Carlesi, Campione E del 1683, c. 150. 
Gio Batista di Gio Antonio  Catani ne 13 marzo 1773, per contratto rogato dal 
predetto Messer Giuseppe Carlesi, fece in proprio nome e dei fratelli altro risodo 
di detto mulino sotto la Mallevadoria di Francesco di Vincenzo Bonacchi di 
Lizzano e di Giuseppe di Piero Trinci di Valenzatico, riconoscendosi debitore 
per detto livello del detto annuo canone di lire settanta. 
Nella visita fatta dai Ministri  Camerali di Pistoia il di 13 ottobre 1773 a questo 
mulino per esaminare lo stato del medesimo, coerentemente al Rescritto di 
S.A.R. de’ 27 aprile 1772 e notificazione del Sig. Auditor Fiscale Pietro Berti de’ 
23 settembre di detto anno 1772 fu concordato coi Rappresentanti di Lizzano e 
con Giovanni Andrea e Giovanni Battista Catani, attuali livellari di detto 
mulino, non tanto in nome proprio, che di Giuseppe Catani loro fratello, che il 
detto mulino poco distante dal castello di Lizzano prende l’acqua del fiume 
Volata sul quale è situato, che ha tre palmenti, due a  castagne e uno a  grano, 
e sotto al mulino, vicino al ponte, vi è una gualchiera, posta in un piccolo 
casotto murato; che annesso a detto mulino vi è un pezzo di terreno lungo il 
fiume Volata, e la  gora prativa con due noci, sette ciliegi e circola 
braccianovantacinque e che  confina a detto mulino e terreno annesso, a 
tramontana un terreno detto la Banditella, sul monte di S. Vito, mediante il 
fiume Volata; a ponente detto fiume, a mezzogiorno col Tenente Filippo Cini  
( ora 1784 suoi Eredi), a levante il detto fiume Volata. Oltre al detto Canome 
di lire 70 pagavano i livellari lire 15.5.4 alla Camera delle Comunità, e per 
essa al Tribunale di S.Marcello, per la cascata dell’acqua. 
Coll’Editto degli undici decembre 1775 restò soppressa la Privativa de Mulini e 
frantoi ed accordata ai Livellari l’indennizzazione che di ragione. I predetti 
Catani per altro non ebbero defalco alcuno perché, essendo stata fatta dai 
medesimi, cioè da Gio Andrea e Gio. Batista, figli del fuGio. Antonio Catani, 
non tanto a nome proprio che di Giuseppe altro loro fratello, una offerta sotto 
di 21 novembre 1777 per l’affrancazione, offrendopsi di dare scudi 
dugentocinquanta per il qual prezzo era stato di concerto delle parti stimato il 
suddetto stabile, renunziando in tal caso ad ogni defalco che si potesse loro 
competere dopo detto Editto, fatte le opportune proposizioni a S.A.R. dal Sig.re 
Senatore Antonio Serristori, Amministratore Generale del primo Dipartimento 
de’ 14 decembre 1777 e 21 gennaio 1778 sotto di 26 di detto gennaio per 
Rescritto di S.A.R. fu autorizzato detto Sig. Amministratore Generale ad 
accettar detta offerta con farne stipulare il contratto d’avanti il Vicario Regio 
di Pistoia, conforme seguì sotto di 10 marso 1778 per il prezzo di scudi 
dugentocinquanta e per rogito di SerAngelo Maria Fattorini primo Notaio 
Civile del Tribunale di detto Sig. Vicario Regio di Pistoia.” 
 
 
 



1787, Arch. di Stato PT, Catasto G. Ducale Lizzano, vol. 669, Mappa VII, part. 
430,431 Catani Andrea di Giovan Antonio di Andrea 
“Casa contenente sette stanze con mulino e gora, con altre due casette, una 
delle quali serve per gualchiera e l’altra per tintoria, con un pezzo di terra 
lavorativa, pomata e gelsata di misura staiora 1.0.7.11, luogo detto Poddilago. 
Confina Levante e Mezzogiorno Vincenzio Cini col n. 117.1/2, Ponente detto 
Cini col n. 115, strada mediante di n. 115, Tramontana Fiume Volata.” 
 
 

 
 
1803, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 810 
A di 20 maggio  
“Davanti comparisce Giuseppe Catani di Lizzano ed espone come la strada in 
Piè del Cerrone che guida al mulino della Volata ,è quella che serve di 
comunicazione fra Lizzano e Cutigliano ha necessità di esser risarcita per 
togliere il pericolo; oltre a ciò accanto al mulino suddetto richiede 
risarcimento per rendere il passo, in specie alle bestie, sicuro. 
Che perciò domanda ordinarsi al Sig.Provveditore la visita e farvi quanto sarà 
necessario.”  
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Accolli di strade e Lavori pubblici, vol. 605, ff.sparsi 
A di 25 febbraio 
“Ill.mi Signori Cancelliere, Gonfaloniere e Rappresentanti il Magistrato 
Comunitativo di S.Marcello, 
Antonio del fu Ignazio Lazzerini di Cutigliano, e i questa parte come possessore 
di stabili nel territorio di Lizzano, sommersi già nel fiume Lima…….. 



4° Il mulino, parimenti comprato dal Postulante da Giuseppe del fu Gio. 
Antonio Catani, è in stato pericoloso per la lavina di Po di Lago, come può 
vedersi. 
Fatto in Cutigliano, Antonio Lazzerini, sua mano propria.” 
 
1815, Arch.Stor.S.Marcello, Lettere e Negozi, vol. 814 
A di 8 dicembre 
Dal Parroco Angiolo Lazzi al Cancelliere di S.Marcello: 
“Molino del sig.re Antonio Lazzerini e di Luigi Battaglini, soci, situato sul 
fiume o torrente Volata, con gualchiera, la cui tassa era di lire quindici e soldi 
sette in tutto. 
P.S. Le due Volate, o i due fiumi, denominati uno delle  Vene del lago e l’altro 
d’Andia, si riuniscono insieme e formano una sola Volata, su cui è situato il 
molino del Sig.re Lazzerini e Battaglini. 
Io, P. Angiolo Lazzi, Pievano.” 
Senza data 
Relazione dell’Ingegnere di Circondario: 
“Stato dei Mulini esistenti nel Circondario della Cancelleria Comunitativa 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, Lazzerini Antonio e Battaglini Luigi, Lizzano, Mulino, 3 palmenti, 
Torrente Volata., lire 15.7.0” 
 
1820, Arch. di Stato PT, Catasto Leopoldino, Tavole Indicative 
Lizzano,Vizzan. e Andia sez. A 4, part. 685  
Propr. Franceschi Lorenzo di Andrea 
(Il rilevatore catastale deve aver confuso il conduttore con il proprietario perché, almeno dal 1815, il 
molino era di proprietà Lazzerini e Battaglini ed aveva già subito alcuni danni dalla Volata) 
 

   



1819/38, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689 
1819/34 Lazzerini Antonio e Battaglini Luigi pagano per il  mulino lire 12 
1833, Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
20.8.1833, part. 820, volt. 58 a Lazzerini Ignazio di Antonio 
 
1819/38, Arch.Stor.S.Marcello, Dazzaioli Entrate Comunitative, vol. 689 
1838 Lazzerini Ignazio paga per il mulino lire 12 
 
1836, 2 ottobre DISTRUTTO dalla piena della Volata1836, 2 ottobre DISTRUTTO dalla piena della Volata1836, 2 ottobre DISTRUTTO dalla piena della Volata1836, 2 ottobre DISTRUTTO dalla piena della Volata    
 
1837, Arch.Stor.S.Marcello, Partiti e Deliberazioni, vol. 567 
A di 18 marzo 
“….con la quale venivano rimesse due Istanze, che una del sig. Lazzerini 
Ignazio con la quale domanda lo sgravio della Rendita imponibile posta su 
un suo mulino, con agi, posto nel Popolo di Lizzano, demolito dalle acque del 
torrente Volata nel di 2 ottobre del passato anno 1836 e l’altra….” 
“Visti i Rapporti separati del sig. Ingegnere di Circondario, e piante annesse, 
con i quali giustificava che il  riferito mulino, di proprietà del sig. Lazzerini, 
era realmente stato portato via, unitamente agli annessi del medesimo, 
essendo la  sua superficie occupata dal corpo delle acque e ridotta a ghiareto…. 
Sez. A, part. 684 e 685.” 
 
1837, Arch. di Stato PT,  Arroti di Conservazione, vol. M 65 
“Affare n.  5, n. d’ord. 2, Lazzerini Ignazio d’Antonio, Sez. A, partic. 684, 
capanna di br. q. 42 e molino e resede, partic. 685, di br. q. 555, per 
sdaziamento dovuto alla distruzione degli edifici. 
Il presentee Arroto di Conservazione è diretto ad operare la radiazione al 
Campione della rendita imponibile attribuita al dicontro articolo di stima per 
l’intero deperimento del molino da esso articolo rappresentato ed è stato 
redatto in seguito del Rapporto dell’Aiuto Ingegnere del Circondario e di 
successivo Partito Magistrale della Comunità de’ 18 marzo 1837, approvato 
dalla R. Commissione per l’ultimazione del Catasto sotto dì 10 maggio 1837.” 
  
Arch.di Stato PT, Catasto Leopoldino, Registro delle Partite 
Solo  terreno 
1857, 24 maggio, part. 1068, volt. 13 a Lazzerini Ignazio di Antonio 
1892, 26 giugno, part. 1138, volt. 115 a Lazzerini Pia fu Ignazio  
 
1970, N.C.E.U. S.Marcello, Fg. 15 

   



1983, M.L. della Capanna, Gli opifici dell’alta val di Lima della fine del XIX 
secolo 
“Il molino di Po’ di Lago (catasto Leopoldino Sez. A, partic. 685, br.q. 555 di 
Lorenzo Franceschi di Andrea), ubicato sulla sponda sinistra della Volata 
bassa presso la sua immissione nella Lima, era dotato di un gorile e affiancato 
da una capanna. Dalle scritturesuccessive risulta che, nel 1837, il mulino era 
distrutto e compariva come ghiareto mentre rimaneva in piedi la capanna. La 
proprietà, nell’agosto 1833, era passata a Ignazio Lazzerini di Antonio e 
quindi, per successione, nel gennaio 1892, alla di lui figlia Pia in Niccolai, 
proprietaria anche di vari opifici ai Casotti di Cutigliano. Nella carta 
idrografica il molino  risulta caratterizzato da un saldo di 5 m. e da una 
portata di 50 l/s. Nel luogo ove era il molino ora c’è un ghiaretone.” 
 
Era il più vecchio mulino del Popolo di Lizzano risalendo, per lo meno, al 1563 ed era ubicato sulla 
sponda sinistra della Volata, vicino alla sua immissione nella Lima. 
Distrutto da una piena della Volata il 2 ottobre 1836. 

 


