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PROSPETTO DI TUTTI GLI EDIFIZI AD ACQUA POSTI NELLA COMUNITA’ DI CUTIGLIANO  30 agosto 1836 
 

N. Proprietario Località Attività  Fiume Descrizione 

1 Direz.Generale 

Delle Imperiali e 
Regie Possessioni 

Boscolungo 

vicino 
Al confine 

Modenese 

Sega ad 

Acqua 

1 cascata 

a 
tromba 

Lima Il dicontro edifizio è continuamente in attività 

2 Detta Bocolungo 

presso 
Mandrini 

Detto Detto Sestaione Al dicontro edifizio non manca mai d’acqua e in 

conseguenza è in attività continua. 
 

3 Detta Boscolungo 
sotto 

Case Ferrari 

Detto Detto Fosso delle Lime Al dicontro edifizio può esistervi mancanza d’acqua 
in alcuni tempi dell’anno. 

4 Imperiale e Reale 

Magona 

Cutigliano 

Ponte Sestaione 

Ferriera 2 cascate 

e 
bottaccio 

Sestaione La dicontro ferriera a due cascate può lavorare 

continuamente per l’abbondanza di acque, esistendo 
sul torrente Sestaione presso il suo sbocco nella 

Lima. 

5  Detta Cutigliano 

Ponte Sestaione 

Distend. 1 cascata 

a tromba 

Sestaione Anche il dicontro edifizio può lavorare 

continuamente per l’abbondanza di acqua essendo 

situato sotto la ferriera sopra descritta 

6 Detta Cutigliano 

l.d.La Ferriera 

Ferriera 2 cascate Lima Come pure la dicontro ferriera può lavorare 

continuamente per l’abbondanza di acqua che 

trovasi sul fiume Lima 

7 Maria del fu Jacopo 

Lamberti ved.Volponi 

Cutigliano ai 

Casotti 

Mulino 3 palm. Lima Il dicontro tre palmenti, che uno a bianco e due a 

nero, hanno il comodo dell’abbondanza d’acqua e 

della Strada Regia, ma non possono situarsi in una 

classe molto elevata, attesa la scarsità del lavoro per 

la quantità dei mulini  ivi prossimi. 

       

8 Caterina Peccioli, moglie 

di Giovanni Bartoli e 

Cutigliano ai 

Casotti 

Mulino 3 palm. Rio Botraja Il dicontro tre palmenti, che uno a bianco e due a 

nero, sono soggetti alla scarsità d’acqua nell’estate, 



Teresa Lamberti moglie 

di Giuseppe Petrucci 

oltre la mancanza di lavoro per la quantità di 

mulini. 

9 Ferrari Pellegrino fu 

Luigi 

Boscolungo Il 

Bicchiere 

Mulino 1 palm. Lima Al dicontro palmento a nero di mulino è rovinata la 

gora e però è reso attualmente inservibile. 

10 Pistolozzi Bartolomeo Boscolungo 

Rivoreta 

Mulino 2 palm. Rio Botro I dicontro due palmenti, che uno a bianco e l’altro a 

nero sul Rio Botro, presso lo sbocco nella Lima, 

prendono l’acqua anche da questo fiume ma il 

medesimo, in questo punto essendo alto, non 
alimenta molto. 

11 Vernaccini Serafino Cutigliano ai 
Casotti 

Mulino 2 palm. Rio di Campo 
Solliani 

Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a bianco 
e l’altro a nero, è situato sulla strada Regia 

Modenese, allo sbocco del Rio di Campo Solliani 
nella Lima; è soggetto a mancanza d’acqua 

nell’estate. 

12 Bacci Franco Cutigliano Rio 

di Stabbia 

ovvero Pozzo 

Mulino 3 palm. Lima Il dicontro mulino a tre palmenti, che uno a bianco 

e due a nero, può avere l’acqua in tutti i tempi 

dell’anno, essendoci abbondante, ma è incomodo 

per i trasporti essendo distante ¼ di miglio da 
Cutigliano a salita e non potendo andare alla Strada 

Regia che da questa parte. 

13 Sichi Ireneo fu Giuseppe Pian degli 

Ontani sotto il 

Pian de Totti 

Mulino 1 palm. Sestaione Il dicontro palmento di mulino a nero è situato 

distante circa 1/3 di miglio  dalla chiesa di Pian 

degli Ontani ed essendo situato in alto è soggetto a 

mancanza d’acqua nell’estate. Inoltre lavora poco 

attesa la popolazione. 

14 Danti Cesare e Giovanni 

fu Marcello 

Detto Mulino 1 palm. Sestaione Il dicontro palmento di mulino a nero, vicino al 

suddetto, è soggetto ai medesimi inconvenienti. 

15 Sichi Bartolomeo Pian degli 

Ontani l.d. sotto 

il P.d.O. 

Mulino 2 palm. Sestaione I dicontro due palmenti di mulino a nero lavoran 

poco attesa la poca popolazione. Trovasi questo 

mulino fuor di strada, distante circa ¾ di miglio 

dalla chiesa di Pian degli Ontani, ed in conseguenza 
incomodo ai trasporti. 

16 Frullani Giuseppe Detto Mulino   2 palm. Sestaione Il dicontro mulino a due palmenti a nero è situato 
sul torrente Sestaione, poco sotto il punto ove 



confluisce il fosso di Rio Piastroso, distante circa 1 

miglio dalla chiesa di Pian degli Ontani. 

17 Mori Leopoldo Piano Asinatico 

l.d. Le Costi 

Mulino 2 palm. Sestaione ove 

sbocca la forra del 

Prataccio 

Il dicontro mulino a due palmenti a nero è situato 

sul torrente Sestaione dalla parte delle Costi, allo 

sbocco della Forra del Prataccio. Soggetto alla 

scarsità d’acqua nell’estate. 

18 Pistolozzi Giuseppe e 

Giovanni fu Domenico 

Melo l.d.Rio 

Piastroso 

Mulino 2 palm. Rio Piastroso Dei dicontro due palmenti di mulino a nero, 

nell’estate, per la mancanza dell’acqua, non ne 
macina che uno soltanto per poche ore del giorno 

per mezzo del bottaccio che vi esiste.  

19 Chierroni Pietro Melo l.d. Rio 

dell’Arsiccio 

Mulino 2 palm. Rio dell’Arsiccio 

presso lo sbocco 
nel Rio Maggiore 

Il dicontro mulino a due palmenti, che uno a bianco 

e l’altro a nero, vi sono delle epoche che non 
macina, attesa la mancanza dell’acqua. 

20 Seghi Domenico Melo l.d. Rio 

Maggiore 

Mulino 3 palm. Rio Maggiore 

presso lo sbocco 

nella Lima 

Il presente mulino a tre palmenti, che uno a bianco 

e due a nero, è distante circa un miglio tanto dal 

Melo quanto dal Piano Asinatico. 

21 Ferrari Pietro Melo l.d. 

Ciriegiole 

Mulino 1 palm. Rio Freddo Il dicontro palmento di mulino a nero, nell’estate 

non macina per la mancanza d’acqua. 

22 Caraffi eredi di Martino Melo l.d. Rio 

Freddo 

Mulino 1 palm. Rio Freddo Il dicontro palmento di mulino a nero e soggetto al 

medesimo inconveniente che il suddetto. 

   


