Parrocchia – CUTIGLIANO – S.
BARTOLOMEO (PT)

Prioria Abitanti : 759 Vicariato : Reno e della Montagna Provincia di : Pistoia
Indirizzo : Via Pacioni, 14 – 51024 Cutigliano (Pt) Telefono : 0573 68 313
Parroco : Agostini don Sergio Collaboratori : Suore Ancelle del Sacro Cuore
Agonizzante
Orari Messe
Feriale : 17.00 Sabato : 15.00 alla chiesa del Melo Domenica : 11.00
La chiesa di Cutigliano non è registrata negli elenchi delle Decime della fine del
secolo XIII, ma il suo rettore è tra i sottoscrittori del sinodo del 1313 del vescovo
Ermanno (ZACCARIA, p. 155). Nello stesso secolo in Cutigliano era il palatium del
capitano della Montagna Superiore (Liber Censuum, 866, p. 498). La chiesa, che
era soggetta alla pieve di Lizzano compare nei registri delle visite pastorali a
partire da quella del vescovo Vivenzi (Visita 1373, c. 85v): ecclesia S. Bartholomei
de Cutigliano. Nel 1419, con bolla di Martino V, fu elevata alla dignità di pieve
indipendente da Lizzano (ZACCARIA, p. 359), e come tale risulta nella Visita 1442

(c. 73r): plebs S. Bartholomei de Cutigliano. Nel 1537, durante le lotte che
seguirono la morte del duca Alessandro de’ Medici, la chiesa, dove si erano
rifugiati alcuni partigiani dei Cancellieri, fu data alle fiamme dai Panciatichi (ACP,
ARFERUOLI, Historie, II, p. 185). Dieci anni dopo era ancora combusta et diruta
(Visita 1547, c. 86r), ma fu poi ricostruita nella seconda metà del Cinquecento.
Parte del vasto territorio del plebato di Cutigliano fu scorporato dal vescovo Ricci
nel 1784 per la nuova parrocchia di Boscolungo (Abetone) e nel 1785 per le altre
tre nuove parrocchie di Pian degli Ontani, Melo e Pianosinatico (Decreto 1785, c.
350r). Della chiesa, interessata da gravi movimenti franosi, fu necessario
ricostruire la parete destra (secolo XVIII) e la facciata (nel 1820, cfr. la lapide).
Anche negli ultimi anni sono stati eseguiti imponenti lavori di consolidamento e di
restauro.
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