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Capitolo 1°
Introduzione
Questo lavoretto, al solito frutto del contributo dei tanti amici
che già conosciamo e soprattutto di Raffaello Donati, si pone come la
naturale prosecuzione delle mie “Storie di miniere e sorgenti nei
Comuni di Montaione, Gambassi Terme e dintorni”, alle quali
rimando e che da ora in avanti, quando necessario, citerò
semplicemente come “Storie di miniere …”.
Per tante altre informazioni non posso dimenticare il prezioso
ulteriore contributo di Sandro Bertelli, Alessandro Bartolomei, Remo
Favilli, Alessio Pucci, Gaudenzio Sinigaglia, Claudio Simoncini,
Maurizio Campidori, Filippo Vannini, Leonardo Poli, Bruno
Birindelli, questa volta non in ordine alfabetico, ma cronologico, “di
arrivo”. Senza la loro collaborazione un capitolo di questo libretto
sarebbe stata ancor più poca cosa.
Tanti sono anche gli Enti, Associazioni ed Istituti che in vario
modo hanno aiutato le mie ricerche e ai quali, pur non elencandoli, va
il mio sentito ringraziamento.
Ma cosa c’entrano, dirà qualcuno, le miniere con gli acquedotti
che si dicono collegati; qual è il nesso fra i minerali e le sorgenti? Le
relazioni ci sono, eccome! Basta ricordarne una che taglia la testa al
toro. Secondo le vigenti leggi, giustamente, l’acqua è considerata un
minerale che al pari di quelli non è nelle disponibilità del proprietario
del terreno.
Come per lo sfruttamento dei minerali veri e propri pei quali
occorre la relativa concessione, così per l’utilizzazione dell’acqua
(fiumi, pozzi, sorgenti...) il Demanio Idrico concede il suo benestare.
E a questo punto l’acquedotto si configura come un’impresa
industriale che si serve di una risorsa mineraria.
Vedremo peraltro che ai tempi che ci riguardano, le cose non
stavano esattamente così, e lo puntualizzeremo.
Per l’interesse particolare e specifico che mi pare meriti
l’argomento acquedottistico, ho quindi ritenuto opportuno estrapolare
queste notizie da una più complessa e articolata fatica in preparazione
che è dedicata alla disamina a tappeto delle emergenze idriche anche
minori del Comprensorio (che sono tantissime) e che richiederà un po’
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di tempo per vedere la luce. In quel contesto cercherò anche di
spiegare cosa sono le sorgenti, come si formano e si originano, come
si classificano e racconterò le storie (e storielle) che le riguardano.

Silvano Pucci

Storie di miniere
e sorgenti
nei Comuni di Montaione,
Gambassi Terme e dintorni

A cura di Rino Salvestrini
1
Il frontespizio del primo dei tre volumi delle “Storie di
miniere ...”.
Forse con tutti questi progetti e programmi in testa sto mettendo
troppa carne al fuoco, ma ormai pensionato e trascorso il tempo di
dovermi dar da fare per vivere, cerco di vivere per darmi da fare fino a
quando mi sarà concesso. In ogni caso per le sorgive dalle quali hanno
avuto origine i nostri vecchi acquedotti, generalmente realizzate o
almeno sistemate e razionalizzate in funzione di quelle esigenze, il
non conoscere ancora quegli ulteriori dettagli non pregiudica la
comprensione di questo lavoro.

6

Gli acquedotti in particolar modo ritengo abbiano avuto un ruolo
tanto importante e determinante nell’economia e nello sviluppo
passato del territorio da meritare, assieme alle fonti dalle quali
traevano alimento, un’ attenzione speciale e una trattazione specifica a
parte.
Pur intendendo rimanere entro gli ambiti territoriali che mi sono
imposti, reputo necessario includere in questa esposizione anche i due
antichi acquedotti (ottocentesco e novecentesco) di Castelfiorentino,
perché se dopo tanti infruttuosi tentativi e tanto penare col primo,
quella Comunità volle dissetare a dovere anche e soprattutto la parte
alta del paese, dovette attingere col successivo a Montignoso e
dintorni, con un complesso quasi coevo e fratello maggiore (seppur
l’ultimo realizzato) di quelli di Gambassi e Montaione.
Sulle sorgenti in generale, sui nuovi e vecchi acquedotti, e in
particolare sulle moderne tecniche idrologiche che stanno portando
nelle nostre case abbondante e sicura acqua sono stati scritti trattati di
idrogeologia, di ingegneria idraulica e di scienza delle costruzioni ad
esse applicati.
Anche se intere biblioteche specializzate e corsi universitari
dedicati di idrostatica e idrodinamica siano ormai appannaggio di
tecnici e studiosi, io non ho cercato, né tantomeno attinto dalle une e
dagli altri, esclusivamente per due motivi:
- il primo, che sa un po’ di presunzione, per cercare di
illudermi di dire qualcosa di nuovo;
- il secondo, più prosaico e contingente, perché devo riconoscere
questa volta con umiltà, di non possedere sufficienti
competenze e conoscenze specifiche in una materia quale
quella acquedottistica che pur a prima vista non sembrerebbe,
è invece e lo era ancor più nel passato, particolarmente
complessa, ardua e impegnativa, e i cui dettami sarei costretto
a seguire in maniera quasi pedissequa.
Nel bene e nel male questo modo di impostare le cose, se da un
lato mi costringe a non avventurarmi in tante dotte e per me
imperfettamente conosciute disquisizioni, dall’altro mi consentirà di
andare a ruota libera scrivendo solo quel poco che ho potuto
osservare, conoscere, constatare e capire con personali ricerche. E
come è mio costume, e per gli stessi motivi, evito dal ricorrere ai tanti
classici Autori dei tempi passati (Targioni, Repetti,...) i cui scritti, pur
costituendo pietre miliari e punti di partenza per ogni tipo di ricerca,
sono a portata di mano di chiunque voglia documentarsi.
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Lo stesso per la infinità di notizie reperibili sui mezzi di
informazione tecnologici attuali; chi lo desidera vada a cercarsele.
Domandando ancora pazienza al lettore curioso che vorrebbe
sapere qualcosa in più di quel che dirò poi, sia sulle fonti che ora ci
interessano, sia sulle altre, vorrei intanto farlo riflettere su alcuni dei
tanti problemucci e difficoltà che i progettisti e i costruttori dei vecchi
acquedotti dovettero affrontare e risolvere, direi quasi sempre in
maniera geniale e creativa anche con le limitate tecnologie allora
disponibili.
Fino all’arrivo e all’estensione generalizzata dell’energia
elettrica e delle altre forze motrici, l’acqua... andava solo all’ingiù, e
anzi era essa stessa col suo inarrestabile procedere solo in discesa
pressoché l’unica forma di forza disponibile che si riuscisse in qualche
modo a gestire e a sfruttare per un lavoro.
C’è quindi da sempre un suo movimento naturale che la porta
dall’alto al basso, e ce n’è un altro artificioso e frutto dell’ingegno
umano e del dispendio energetico che la porta dove non la porta la
natura stessa, almeno nella forma liquida che noi intendiamo qui.
Sotto questo riguardo pure il Sole, formidabile e anche
intelligente motore che va ... a energia solare, per durare meno fatica
prima di innalzarla riduce l’acqua in una forma più leggera e meno
onerosa da sollevare, pronto a riabbandonarla ai suoi destini terreni
per un nuovo ciclo appena questa non vuol più saperne di restare sotto
forma di vapore. Forse il nostro astro aveva già in mente il sano
equilibratore, livellatore e virtuoso principio dell’entropia.
E fa anche di più perché sollevando solo vapore si comporta
come un immenso distillatore. Spendendo il 20 per cento dell’energia
che irradia, ogni anno porta in aria l’equivalente di 600.000 chilometri
cubi di liquido. L’acqua che poi piove è infatti praticamente scevra di
tante impurità delle quali si caricherà successivamente a contatto della
superficie terrestre, a sua volta grandioso filtro purificatore.
I sali presenti nel terreno, disciolti e trascinati da queste acque,
se ne vanno al mare il quale conserva, se non aumenta, il suo carico di
sostanze che tiene in soluzione o in sospensione.
Il Sole, che sempre scalda quell’enorme alambicco che è il mare,
fa evaporare l’acqua, ma solo l’acqua, che lì ritorna dopo aver
soggiornato e trascinato mille sostanze dalle terre emerse.
Si pensi poi, tanto per rimanere vicini a noi, che lo sviluppo
industriale che ha caratterizzato Colle di Valdelsa è dovuto
essenzialmente all’elevato numero di opifici della più varia natura e
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funzione che i salti e i dislivelli delle acque dell’Elsa (cavalli vapore
disponibili ovvero il “carbone bianco”) hanno mosso e reso possibile
azionare o, ancor più localmente, alla ragguardevole quantità di molini
“andanti ad acqua” una volta attivi, ed ancora esistenti coi loro ruderi
più o meno conservati, lungo i nostri torrenti, argomento questo caro
al mio curatore che ha sviscerato in alcune delle sue pubblicazioni.
Tutti i nostri vecchi acquedottisti furono costretti a fare i conti e
venire a patti con questa insormontabile legge fisica della gravità,
altrimenti non aggirabile, e che imponeva sempre la necessità di
trovare fonti e sorgenti di approvvigionamento idrico da allacciare a
quote comunque più alte del luogo o del dispositivo di utilizzazione.
E questa fu una vera iattura e una forte limitazione per fornire
acqua ai nostri paesi di Gambassi e Montaione, che già appollaiati
sulle colline, imposero la ricerca di emergenze idriche collocate a
quote ancora più alte e il rigetto di sorgive che pur con tutte le altre
caratteristiche volute, avevano l’unica particolarità negativa di
scaturire a quote altimetriche inferiori agli abitati da servire.
Il principio dei vasi comunicanti poi, principio che nella pratica
di tutti i giorni è soggetto a forti condizionamenti, costrinse a ricercare
per gli acquedotti tracciati il più possibile in dolce e costante discesa
senza bruschi dislivelli, magari smorzati da tratti pianeggianti, anche
se complessivamente verso il basso, e sempre a quote più alte
dell’impianto di immagazzinamento (conserva o deposito) o di
utilizzazione finale.
Questi ultimi manufatti dovevano poi essere collocati e realizzati
a quota intermedia, necessitando a loro volta e ancora per caduta,
distribuire capillarmente acqua alle utenze nei dintorni.
Se non si riflette abbastanza anche su questi e tanti altri
particolari di non poco conto, molti di quei tracciati di condutture che
osserviamo potrebbero oggi apparirci inspiegabilmente e
anacronisticamente lunghi, viziosi, inutili.
Si dovettero poi scartare anche buone e adatte fonti e campi
sorgentizi, che pur più alti del luogo di utilizzazione terminale
dell’acquedotto, avevano interposte lunghe dorsali a quote più elevate,
aggirabili solo a costi proibitivi, con perdite di carico e cali
inaccettabili, o con percorsi talmente lunghi che altri vincoli di varia
natura li rendevano inservibili.
Si dovette lottare anche contro un’altra difficoltà che vedeva nei
tratti a forte discesa crearsi carichi idraulici a mo’ di condotta forzata
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incompatibili con la pressione sopportabile dai materiali delle
tubazioni, soprattutto di quelle allora disponibili.
La limitatissima lunghezza degli spezzoni delle tubature, in
terracotta o in gres vetrificato all’interno o in ghisa, e in ogni caso
pesantissimi, era tale da richiedere frequentissime raccordature e
giunzioni fra i vari elementi che rappresentavano innumerevoli punti
critici del sistema. Si pensi che per raccordare fra loro i tubi in
terracotta non più lunghi di un metro ciascuno, la cianfrinatura
prevedeva l’inserimento e la spinta a battere di un po’ di stoppa o
canapa nel punto di accosto fra maschio e femmina, e poi la colatura
di piombo fuso fra i due tubi con le estremità di diverso diametro.
Raffreddato, l’anello di piombo si spingeva anch’esso con
sapienti colpetti usando un idoneo attrezzo di legno (appunto il
cianfrino) il più possibile verso l’interno, fino a cercare di accostare il
metallo e costringerlo a comprimere ulteriormente la stoppa.
E il tutto da farsi non in una comoda ed attrezzata officina, ma in
una obbligata successione di elementi nelle angustie di uno scavo di
trincea e con i tubi in posizione orizzontale!
Ecco come viene descritta nei maggiori dettagli in una perizia
del 1887 stilata da un competente professionista questa operazione
così importante e delicata eseguita su tubolature di ghisa col sistema
“a imbuto” o “a guaina e cordone”, avendo ben presente che la durata
e l’efficienza della conduttura dipendevano quasi unicamente dalla
bontà e dalla perizia di queste difficoltose operazioni da eseguirsi in
campagna.
Operato lo scavo necessario verranno messi in opera i tubi di
ghisa colla testa rivolta dalla parte dove arriva l’acqua nel tubo
eseguendone l’unione e saldatura nel modo che appresso.
Primieramente verrà insinuata l’estremità del tubo che porta il
cordone nella guaina del tubo antecedente in modo che fra il
cordone e la gola dove ha principio il collo, non rimanga che
uno spazio di pochi millimetri, per lasciare agio alla dilatazione,
ed avendo cura che gli assi dei due tubi da riunirsi coincidano, o
– che è lo stesso – l’imbuto del tubo antecedente sia concentrico
al cordone del tubo conseguente.
Disposto così l’incastro verranno inseriti nella commessura
rimasta alcuni giri di corda di canapa ravvolta a spira ed intrisa
o nel catrame fuso o nell’olio, comprimendola fortemente con
un ferro piatto in modo da riempire per metà, o tutto al più per
tre quinti, lo spazio vuoto dell’unione. Nella restante parte di
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questo spazio si colerà del piombo fuso purissimo, avendo
previamente chiusa l’apertura anulare dell’intervallo con una
specie di ciambella o cercine di iuta, girante nell’intorno, e colle
due estremità superiori aperte e sagomate a guisa di piccolo
imbuto. Uno di questi imbuti servirà pel versamento del
piombo, l’altro per dare libero sfogo ai vapori che potranno
formarsi a causa di quella poca umidità esistente sulle pareti del
tubo a contatto del piombo fuso.
Dopoché il piombo si sarà raffreddato verrà tolto il cercine di
iuta, verranno ritagliate collo scalpello tutte le sbavature, e
quindi, battendo con apposito ferro sul piombo, verrà
compresso per obbligarlo a chiudere maggiormente il giunto. Il
piombo da impiegarsi in queste saldature dovrà essere
assolutamente puro.

Flangiatura di un tubo, ora scalzato, che una volta
sottopassava l’alveo di un torrente (2015).
Poiché qui è descritta l’operazione su tubolature di ghisa, per
battere il piombo si poteva usare il cianfrino di ferro.
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Si faccia un raffronto con i raccordi, le guaine, le guarnizioni, i
dadi stringi tubo odierni e gli altri dispositivi che fra l’altro servono ad
intervalli ben maggiori.
Le differenze di pressione andavano comunque con mille artifizi
distribuite, bilanciate, dissipate e compensate, altrimenti il carico
idraulico della colonna di monte, non sopportato nel tratto a valle,
faceva esplodere la tubolatura nel punto più debole, scardinava e
sconnetteva i singoli elementi.
In questi tratti bisognava porre particolare cura alle opere; i tubi
venivano più saldamente ancorati al terreno e costretti a non subire
spostamenti di sorta circondandoli tutto intorno con blocchi di
pietrame di grosse dimensioni, avendo però la massima attenzione e
perizia nel creare in cerchio al condotto un anello di materiali più
minuti argillosi e sabbiosi che con l’andare del tempo e l’assestamento
naturale dei terreni impedisse al pietrame più grosso di premere
direttamente sulla terracotta e romperla o graffiare la catramatura,
dove la ruggine avrebbe subito iniziato la sua opera nefanda. Per
cercare di aumentare l’attrito col terreno e ostacolarne gli spostamenti
sotterranei i tubi venivano anche muniti di flange e alette metalliche,
saldate o fissate sulla loro superficie esterna.
Si calettavano anche entro tubazioni più grosse che ne
sopportassero e assorbissero la maggior parte delle sollecitazioni.
Poi si cominciò a stendere i tubi su un letto di calcestruzzo
magro per renderli più stabili e meno soggetti alle sollecitazioni; per i
tubi in ghisa lunghi anche qualche metro cominciarono ad apparire
strani e sempre più complicati manicotti per le giunzioni, apparvero la
bitumatura e la catramatura esterne, poi ... poi bisogna fermarsi perché
le moderne condutture, i pozzi artesiani, le pompe di ogni tipo, le
centrali, i telecomandi, i telecontrolli, i mille e mille automatismi ecc.
ecc. è tutta roba venuta dopo e che qui non ci interessa.
Nei culmini si creavano bolle d’aria che dovevano essere
eliminate con appositi sfiatatoi, occorrevano i dissipatori, i dispositivi
di troppo pieno, e mille e mille altri artifizi e meccanismi si
imponevano lungo l’obbligato cammino delle tubazioni.
Gli acquedotti che percorrevano tratti a saliscendi, in causa dei
congegni ad essi applicati e della forma generale ad U che
assumevano, venivano anche detti “a tromba e sifone”.
Questi tormentati andamenti planoaltimetrici, purtroppo la
regola dalle nostre parti, si mangiavano di tratto in tratto la maggior
parte del dislivello teorico disponibile fra le quote iniziali (sorgente) e
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finali (deposito) dell’acquedotto penalizzando fortemente la spinta
ultima del prezioso liquido.
Le condutture inevitabilmente si interravano di materiali sia
portati dall’acqua che insinuatisi dal terreno circostante e le
immancabili radici di piante, con la famosa micidiale erba capellina in
testa, le occludevano sempre più. In particolare nei tratti meno acclivi
dove l’acqua soggiornava più a lungo, il calcare la faceva da padrone
foderando pian piano il lume interno dei tubi, fino ad ostruirli con uno
strato tenace e compatto di tartaro ineliminabile. Vedremo quanto
questo problema peserà non poco nelle scelte generali degli
acquedottisti.
E quei tratti e quegli spezzoni andavano sostituiti con continue
interruzioni del servizio, inquinamento dell’acqua e riparazioni in
condizioni di disagio e di difficoltà che è facile immaginare.
L’inserire i tubi di lunghezza predefinita e calettarli negli spazi
obbligati lasciati da quelli tolti era una operazione a dir poco
problematica e penosa. La rigidità poi complessiva delle condutture
soprattutto se metalliche, queste ultime fra l’altro facile preda della
ruggine e della corrosione sia dall’esterno che dall’interno nonostante
le cautele adottate, le rendeva estremamente vulnerabili alle
sollecitazioni (frane, smottamenti, variazioni di temperatura con
dilatazioni e raccorciamenti alternanti, correnti vaganti ...).
Nulla a che vedere con le moderne tecniche acquedottistiche ed
idrologiche divenute entrambe vere scienze, che attingono e
soprattutto innalzano enormi quantità di acqua da pozzi artesiani,
laghi, fiumi e perfino mari, le trattano con complessi impianti e
procedimenti che riescono a potabilizzarle a livello industriale e
distribuirle con una rete capillare e interconnessa alle utenze più
disparate.
Col convincimento di aver fatto comprendere sia pure a sommi
capi quanto era difficile al tempo dei nostri nonni portare a giro e
soprattutto in salita l’acqua, si prosegue spendendo due parole, ma
solo due perché l’argomento non può che interessarci molto poco, per
far capire il divario e la abissale lontananza fra le passate e le attuali
problematiche, esigenze e tecniche acquedottistiche. Salvo rare
eccezioni l’acqua utilizzata oggi è prelevata da falde o da invasi
relegando il contributo delle sorgenti così importanti una volta, ad un
ruolo puramente marginale, secondario o puntuale.
Mezzi sempre più potenti e affidabili e tecnologie sempre più
affinate e sofisticate emungono acqua anche da profondità notevoli, la
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sollevano e la spingono per ogni dove. Impianti di potabilizzazione,
vere centrali avanzatissime riescono a trattare perfino liquami e
provvedono in ogni caso, eventualmente anche solo con ipoclorito di
sodio (per capirci la nostra varichina o candeggina) ad una copertura
preventiva ma efficace per quel che può accadere alla nostra acqua
nelle tubazioni di distribuzione fino alle utenze finali, assicurando
comunque la bevibilità del prezioso liquido.
Tubazioni e condutture resistenti, di materiali particolari,
flessibili e lunghe ciascun elemento centinaia di metri e quindi con
poche soluzioni di continuità, affidabili, adattabili ad ogni esigenza,
che sopportano carichi elevatissimi e che possono seguire e perfino
uniformarsi ad ogni ostacolo, e che nulla hanno a che vedere con la
rigidità e frammentarietà di quelle antiche in spezzoni, assicurano un
soddisfacente continuo esercizio della rete minimizzando perdite e
interruzioni.
Senza voler andare troppo avanti nel tempo e proiettarci nel
futuro, alle soglie del Duemila, Montaione distribuiva nel suo
territorio 1.000 metri cubi giornalieri d’acqua prelevandola da alcuni
pozzi (Carbonaie, Poggetti Rossi, Iano ...) e soprattutto dai due
laghetti collinari nell’alveo della Penera Rossa, il Defizio e gli
Alberini. Il depuratore di Pian delle Querce, vera centrale altamente
tecnologica, provvedeva a potabilizzarla per poi essere distribuita in
tutto il territorio comunale e nel Volterrano. Al deposito di Pozzolo
all’Uccelliera del vecchio acquedotto, a quota intermedia fra le
sorgenti e il paese,arriva ancora acqua da distribuire nei dintorni.
Il Comune di Gambassi sempre nella stessa epoca erogava oltre
1.300 metri cubi giornalieri d’acqua che era prelevata soprattutto dalla
centrale di Badia a Cerreto, in un acquifero situato fra l’Elsa e i
Casciani e dove attingevano anche Certaldo (Baccana) e S. Gimignano
(Badia a Elmi).
Per le frazioni erano in esercizio le centrali di Ponte agli Olmi
nell’alveo del Rio Pietroso e della Striscia, che spingeva acqua a
Montignoso e oltre.
Il versante comunale ancor più vicino al Volterrano era servito
da Montaione. Il deposito di Gambassi in via Leonardo da Vinci ai
“Sandrini”, anch’esso realizzato ai tempi del vecchio acquedotto come
punto finale di distribuzione per il paese era ancora utilizzato per le
nuove esigenze acquedottistiche.
Castelfiorentino necessitava di 3.300 metri cubi giornalieri che
prelevava da un impianto ai Profeti e da un altro in viale Roosevelt in

14

un acquifero posto fra l’Elsa e lo scolmatore ove divagava un antico
alveo di quel fiume (Rio Elsa Vecchia).
Il deposito alla Pieve (dei Santi Ippolito e Biagio) anch’esso di
vecchia costruzione inviava acqua verso Vallecchio.
Oggi praticamente tutto il complesso delle opere dei tre Comuni
è regolarmente in esercizio e la situazione si è ulteriormente evoluta
essendo le esigenze aumentate a dismisura, quasi in forma
esponenziale.

Castelfiorentino, Pieve dei Santi Ippolito e Biagio (2014).
E anche i depositi allora costruiti sono stati adeguati e ampliati
per le nuove necessità, il più lampante indice della giustezza delle
scelte dei nostri progenitori, e della bontà delle tecniche costruttive di
allora.
Notevoli quantità di acqua con reti ancor più complesse e
finalmente interconnesse possono essere trasferite dal Valdarno alla
Valdelsa, e viceversa ed immesse laddove le esigenze lo richiedano.
Un personaggio dei tempi passati, certo Marrucchi che conosceremo
bene fra poco, sentendo finalmente parlare di interconnessioni fra i
vari acquedotti forse un sorrisetto nella tomba lo farà!
Oltreché per usi irrigui e di regimazione delle portate nei periodi
di piena e di magra, i nostri torrenti, come abbiamo visto anche nelle
“Storie di miniere ...”, sono stati di volta in volta interessati a progetti

15

più o meno ambiziosi e fattibili per costituire mediante la creazione di
invasi, riserve di liquido ai fini acquedottistici per servire le assetate
ed esigenti vallate dell’Elsa e dell’Arno, e non solo.
Esempi tipici di avvenuta realizzazione sono quelli che abbiamo
citati sulla Penera Rossa, ed esempio di uno progettato e non
realizzato può essere quello del 1955 dell’ingegnere Giovanni
Bellincioni sull’Evola che doveva dare acqua a diversi comuni del
Valdarno inferiore da Empoli a Pontedera.
Il progetto, rimasto tale, portava la firma prestigiosa di un
professionista che di queste cose se ne intendeva e che anche lui
pensava a mettere insieme e soddisfare con uno o pochi grossi
acquedotti le molteplici e varie necessità locali.
Bellincioni infatti era non solo Direttore Generale Onorario della
Associazione Industriale Italiana ma, nello specifico, anche Presidente
del Centro Utilizzazioni Idriche. Forse la sua morte avvenuta appena
l’anno successivo alla redazione del progetto, privò quell’idea
dell’indispensabile motore di spinta. Per la verità anche i geologi ne
sconsigliarono la realizzazione perché secondo i loro studi l’invaso si
sarebbe presto interrato.
Chiudo ora il discorso sui tempi recenti perché il mio mancato
ulteriore interesse per il moderno scaturisce anche dal fatto che oggi
farebbero sorridere le esigue quantità di acqua di cui parleremo, e che
pur tuttavia una volta si ricercavano affannosamente, insufficienti
perfino per le esigenze di un condominio o di un rione attuale. Ma
allora, tanto per fare un ragguaglio, una decina di litri giornalieri pro
capite di buona acqua alle poche centinaia o migliaia di abitanti di uno
dei nostri paesi erano considerati più che bastanti e un traguardo
ambizioso.
E rispetto ai consumi attuali il riuscire a garantire allora un
centinaio di metri cubi d’acqua giornalieri, soprattutto potabile a
Montaione o Gambassi o addirittura duecento a Castelfiorentino erano
risultati talvolta al di là delle aspettative e anche oltre le necessità
contingenti, potendosi perfino creare surplus di riserva ai quali
attingere in caso di eventi eccezionali (siccità prolungate, guasti
all’acquedotto, incendi in paese ...).
In un secolo, come si deduce facilmente, i consumi sono più che
decuplicati e soprattutto di acque che per le migliorate condizioni
igieniche delle popolazioni, le tecniche più affinate di indagine fisica,
chimica e batteriologica, le più disparate e diversificate crescenti
esigenze, non sono sempre facili da reperire tali e quali in natura.
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Acquedotto consorziale pisano. Progetto di massima dell’ing. G.
Bellincioni. Scala 1-100 mila (1955).1
Ma come si giunse all’idea di realizzare i primi acquedotti
nostrani? Anche se gli Etruschi e i Romani vi avevano già pensato e
provveduto da tempo con opere che destano la meraviglia non solo di
noi profani ma anche degli archeologi, e senza voler rivangare i tempi

1

TORTI CRISTIANO, Aqua / aquae, vol. III, San Giuliano Terme,2007, pag. 20.
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“intermedi”, agli ultimi scorci dell’Ottocento ci si era accorti e
giustamente preoccupati per le ricorrenti epidemie di colera, tifo e
dissenteria, che in particolare negli anni dal 1884 al 1887,
falcidiarono la popolazione italiana, e che traevano la loro virulenza e
diffusione soprattutto laddove non esistevano acque di buona qualità
per gli usi alimentari.
Erano i tempi nei quali il grande chimico e biologo francese
Louis Pasteur che di queste cose se ne intendeva e cominciava a
colloquiare con i batteri del carbonchio, del colera, dell’edema, delle
febbri puerperali e a curare la rabbia, soleva dire che beviamo il
novanta per cento delle nostre malattie, ovvero che la stragrande
maggioranza dei più pericolosi malanni si contraevano ed entravano
nel nostro organismo per mezzo dell’uso alimentare di acque infette.
Ci si potrebbe domandare dove erano a quei tempi le acque
guaste e contaminate per i limitati usi potabili che se ne potevano fare,
ma la risposta è più semplice di quel che si pensi: c’erano, e forse più
di oggi.
Fra le mille cause citerò sinteticamente e frettolosamente le
prime due che mi vengono in mente, non essendo neppure questi
particolari l’oggetto della nostra trattazione:
- da sempre qualunque attività umana, dalla più innocua e rispettosa,
alla più devastante e invasiva, altera l’ambiente, lo sporca, lo
insudicia e anche laddove ci si affanna a pulire, si trasferisce in
genere il problema altrove o in altri termini;
- soprattutto ai tempi di cui si parla non si aveva chiara ed esatta
percezione del concetto della tutela e protezione non solo delle
acque ma dell’ambiente in generale, concetto che seppur oggi
lascia molto a desiderare nelle sue attuazioni pratiche, pur se ne sta
prendendo debita e imprescindibile coscienza.
Diviene purtroppo sempre più attuale e grave il solito guaio di
fondo, avendo irrimediabilmente sfilacciata e buttata nella spazzatura
quella reciprocamente rispettosa intesa che un volta la gente aveva
con l’ambiente.
Gettato alle ortiche, oggi si cerca affannosamente di riallacciare
quel legame a colpi e con una babele di grida, allarmi e proclami che
tutti bandiscono e nessuno recepisce, quasi sempre inattuabili anche
perché contraddittori, o peggio ancora subdolamente distorti e
manipolati per occulti (mica tanto) fini.
Non si riescono più a percepire messaggi e allarmi, in genere
anche espliciti, di una natura che comunque sia ha da fare il suo corso.
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Interrompendo il mio divagare per l’ennesima volta ricordo che
fino a pochi decenni fa le tre abitazioni in campagna nelle quali ho
passato in successione metà della mia vita, avevano il pozzo per
l’approvvigionamento idrico pressoché perenne, e questa era una gran
fortuna che non tutte le coloniche potevano vantare. Ma in tutti e tre i
casi i pozzi erano scavati in vallini affinché anche l’acqua superficiale
che si adunava dai dintorni non andasse sprecata e in qualche modo
contribuisse a garantire la presenza del prezioso liquido soprattutto nel
periodo estivo.
In due casi addirittura vi era vicina la concimaia o lo scarico
della posticcia fognatura “a smaltimento superficiale e naturale” che si
poteva sperare allora. Le acque che si bevevano, e che non si sapeva
neppure cosa significasse analizzarle, o se si sapeva non si
analizzavano sia per non spendere, sia per paura di un responso
negativo che avrebbe complicato non poco la vita contadina in tutte le
sue molteplici attività, erano quantomeno sospette se non infette, oggi
certamente imbevibili per il mancato rispetto di mille fondamentali
parametri.
Noi eravamo comunque una famiglia fortunata anche perché,
oltre l’immancabile, versatile tuttofare carro col pianale e le spondine
per le molteplici altre attività, per il trasporto dei liquidi si avevano tre
carri botte, come dire oggi tre camion o tre trattori attrezzati per quelle
esigenze.
Nell’annesso agricolo (pardon: loggia, baracca ...) si aveva un
carro con sopra fissata stabilmente una capace botte per portare il
pozzo nero a concimare i campi, un altro con la botte per l’acqua “che
si rama” (ovvero per irrorare le viti con la poltiglia bordolese contro la
peronospora), e ancora un altro barroccetto più piccolo da tirarsi a
mano con sopra una botticella per prendere l’acqua più o meno
potabile dove si trovava quando il pozzo faceva cilecca e mancava il
prezioso liquido per bere
Ricordo quel carretto ingovernabile sulle stradette e viottole
mica pari e lisce di allora! Cercando di approvvigionarci da più in alto
per tornare col carico in discesa, se era pieno non si reggeva, se non lo
era lo sciaguattio dell’acqua nella botte lo faceva scarrocciare per ogni
dove. Tanti contadini meno fortunati usavano quello con la botte
foderata all’interno di azzurro-verdastro anche per l’acqua da bere,
“tanto veniva disinfettata”. E c’era chi stava peggio e almeno per il
bestiame nella stalla che ne esigeva in quantità si cercava di sopperire
riempiendo d’acqua di qualsiasi provenienza la prima botte.
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Andando avanti nella nostra trattazione però ci renderemo conto
e ci domanderemo come era anche possibile, dopo gli studi e il solco
tracciato da Pasteur, Koch e altri, sommati al bagaglio di tanta scienza
e conoscenza nel frattempo accumulato, che non sempre nei decenni
successivi si riusciva a dire una parola definitiva e chiara sulla
potabilità delle nostre acque.
Nuovamente, non ci meravigli più di tanto perché anche oggi,
forse ancora senza rendercene conto, siamo sulla stessa barca.
Certo è che si sono affinate oltre il pensabile tutte le tecniche
idrologiche, in particolare sotto il punto di vista igienico – sanitario
per garantire la sicurezza dell’acqua che esce dal nostro rubinetto, ma
è anche altrettanto vero che oggi si devono affrontare nuove e
inaspettate sfide, sempre nuovi inquinanti che la nostra civiltà dei
consumi e degli sprechi sparge a dovizia con criminale irresponsabilità
e leggerezza nell’ambiente, e che immancabilmente finiscono nel
terreno e percolano negli acquiferi sottostanti.
Si cercano di ottenere traguardi e compromessi non sempre
compatibili e conciliabili fra di loro, fornire al prezioso liquido
caratteristiche organolettiche e di gradevolezza una volta
impensabili...
Bisogna anche prendere atto che nei laboratori di tutto il
mondo, ogni anno si sintetizza la bellezza di tre milioni di nuove
molecole, soprattutto organiche, cioè della chimica del carbonio, che
sono le più pericolose e subdole.
Una volta realizzate queste sostanze si continuano a produrre sia
che trovino subito applicazioni le più disparate nelle nostre attività, sia
che prosegua la loro sperimentazione in attesa di possibili future
utilizzazioni che ancora non si intravedono.
Solo l’uno per mille di tali composti trova impiego nella vita di
tutti i giorni, ma si tratta pur sempre di tremila nuove materie che
annualmente entrano nel circolo produttivo.
E poiché il loro impatto nell’ambiente è in genere avvertibile nel
lungo periodo, questa considerazione di criminale irresponsabilità e
insieme di incompatibilità con le logiche della produzione, ci esime
dal testarle prima di servirsene.
E se e quando le analisi si fanno, ormai sono tardive, inutili,
intempestive. Rischiano addirittura di essere inopportune o
controproducenti, offrendo su un piatto d’argento il destro ad un
mercato in continua evoluzione che, attratto com’è da tante altre
sostanze più innovative che nel frattempo appaiono e che promettono
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speculazioni migliori, stava cercando una qualche giustificazione per
non interessarsi più di una materia che lo ha stancato, e che per quanto
appetibile e valida, ha fatto il suo tempo e non tira più, attirando solo
... la pattumiera e il ferrivecchi.
Immancabilmente e contemporaneamente una ben orchestrata e
martellante campagna pubblicitaria (pardon: battage) al riguardo, ci
lavorerà ai fianchi fino a farci credere che è stato grazie alla sensibilità
ambientalista dei produttori che quel certo sospetto prodotto è stato
bandito.
Ma intanto ci ha condizionati fino a quando ha fatto comodo a
loro, o fino a quando dopo aver fatto sette volte il giro del mondo, non
sapevano come fare a toglierselo (si badi bene: non “togliercelo”) di
torno, ormai “obsoleto” (per loro).
Con buona pace di tutti e fino al prossimo giro, ci sono grandi
difficoltà a fermare o almeno a tenere sotto controllo ben quattrocento
nuove sostanze ritenute o accertate potenzialmente dannose, che ogni
anno vanno ad aggiungersi alle tantissime altre già presenti nelle
nostre acque, in particolare se si tratta di detersivi, idrocarburi o
pesticidi.
Parlare di “soglie”, di “limiti tollerabili” o di “rischio calcolato”
per la presenza nelle acque che si bevono di sostanze indesiderate
sono solo eufemismi che non hanno senso perché una sola molecola
cancerogena, se trova il recettore adatto, può sviluppare un tumore o
un’altra grave malattia nel nostro organismo.
Come un cane che si morde la coda, per disinquinare di più e
ottenere una depurazione o una potabilizzazione più spinte, bisognerà
aggiungere all’acqua dosi sempre più massicce di reagenti chimici e
biologici fino ad arrivare ad un “inquinamento indotto” che non
sempre verrà adeguatamente neutralizzato.
Senza dilungarmi oltre, chi avesse dubbi o perplessità al
riguardo, può parlarne con qualche esperto del settore.
Sia pure con gli immancabilmente cronici e tipici ritardi della
macchina burocratica, finalmente anche il Regno d’Italia non ancora
del tutto completato nella sua interezza geopolitica si mosse al
riguardo, e con la legge del 22 dicembre 1888, n° 5849 “Acque
potabili pei Comuni del Regno” e tramite l’allora Ministro dell’Interno
Crispi impose a tutti i Comuni di dotarsi di buona acqua potabile,
soprattutto per le aree urbane più carenti anche di pozzi cui attingere
acque sicure.
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Ovviamente lo Stato non lasciava sole le realtà locali di fronte a
questo arduo, spesso sconosciuto e inatteso compito non limitandosi a
dettare le norme sia tecniche che finanziarie, ma autorizzando ad
esempio e garantendo l’accesso ai mutui agevolati della Cassa
Depositi e Prestiti e a contrarre debiti a lungo periodo a tassi agevolati
e sopportabili.
Contemporaneamente però i Comuni che avessero disattese
quelle disposizioni rischiavano un esame particolarmente critico e
severo e addirittura la contestazione dei bilanci relativi.

Francesco Crispi.
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E i Comuni dovevano darsi da fare!
Si ricorda che, ad esempio, Firenze nel 1891, non riuscendo a
venire a capo della sua situazione idrica e acquedottistica, pensava
seriamente di approvvigionarsi di buona e abbondante acqua (600-900
litri al secondo) prelevandola addirittura dalla Alpi Apuane, e
soprattutto dalle sorgenti della Pollaccia e dei Gangheri con una
tubazione di oltre 100 chilometri.
Il progetto relativo, a suo tempo redatto dalla Commissione
Municipale all’uopo istituita e presentato a quel Consiglio comunale,
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fu dapprima approvato nonostante la strenua opposizione del
consigliere professor De Stefani.
Carlo De Stefani infatti, esperto geologo e collega di studi
dell’altro pezzo da novanta dell’epoca Bernardino Lotti, si batté
dapprima inutilmente contro il progetto perché coi suoi studi sulle
Apuane che ben conosceva, si era da tempo accorto che almeno la
Pollaccia era pollaccia anche di fatto nel senso che quella sorgente
erogava acqua di qualità scadente, inadatta ai fini potabili.
Il suo areale di alimentazione e di carica infatti è costituito da
calcari fessurati comuni anche nelle nostre zone, i quali lasciano
passare l’acqua attraverso i loro canali, meandri e spaccature interne
senza filtrarla o operare una vera depurazione, e la restituiscono così
come proviene dalle piogge e dallo scioglimento dei nevai soprastanti.
Impostare quell’ambizioso progetto acquedottistico, che per le
zone montuose e impervie da cui nasceva e doveva traversare, la
lunghezza e le ciclopiche dimensioni delle tubature che dovevano
addurre a Firenze quasi due metri cubi al secondo d’acqua non
potabile e di dubbia qualità, e che avrebbe inferto un severo salasso
alle finanze comunali, sarebbe stata, per l’illustre geologo, una
decisione azzardata.
De Stefani fu finalmente ascoltato perché con appropriati
esperimenti e indagini subito ordinate si capì che aveva ragione e si
adottarono altre soluzioni, anche perché nel frattempo si stava
imparando a cominciare a depurare acque “locali” e più vicine.
Non perché ci interessi particolarmente, ma per far capire ancora
una volta la necessità di trovare tracciati aventi mille compromessi,
quel progetto dell’acquedotto fiorentino una volta giunto nella vallata
del Serchio non procedeva lungo il fiume fino a Lucca e per tutto il
piano fino a Firenze.
A Borgo a Mozzano deviava passando per Villa Basilica e
Pescia, fra Marliana e Montecatini, a Nord di Pistoia, Montale e
Calenzano, per arrivare, con un percorso sulla costa alta delle colline e
senza tratti in particolare salita o discesa , dalla parti di via Bolognese
dove avrebbe avuto ancora sufficiente spinta e caduta per la città.
Chi volesse saperne di più su De Stefani, anche avvocato e
soprattutto sul suo collega di studi Bernardino Lotti, anche
matematico, avversari nella professione e quasi nemici sul piano
personale con colpi peraltro cortesemente inferti e ricambiati punto
per punto in mille diatribe che spesso uscivano perfino dalla corretta
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dialettica scientifica, non ha che da scorrere le “Storie di miniere ...” o
meglio attingere direttamente ai loro scritti.
Le varie sorgenti delle Apuane continuarono comunque a fare
gola anche a Pisa e Lucca che qualche pensierino idrologico ce lo
fecero. Ancor oggi le due sorgenti ubicate rispettivamente nel Comuni
di Stazzema e di Gallicano erogano la bellezza di 800 litri d’acqua al
secondo la prima e 400 la seconda.

Carta del bacino della Pollaccia, anno 1894.
La Pollaccia è posta a 545 metri di altitudine nel bacino della
Turrite Secca e costituisce la principale fonte per l’alimentazione
dell’invaso idroelettrico di Isola Santa situato poco a valle. Quella dei
Gangheri, a 265 metri di quota nel bacino della Turrite di Gallicano, è
captata nella diga sempre a scopi idroelettrici del Trombacco.
Con questa veloce carrellata e queste brevi ma indispensabili
premesse, da ora in avanti entreremo nel vivo della nostra trattazione
prendendo in considerazione:
- i campi sorgentiferi del Borro delle Docce e del Botro di S.
Martino con l’acquedotto di Gambassi, inaugurato per primo nel
1908;
- i campi del Borro degli Alberini e dei Poggetti Rossi con
l’acquedotto di Montaione (e diramazione per S. Vivaldo e
Castelfalfi), inaugurato nel 1909;
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-

il più antico acquedotto di Castelfiorentino dalla Pesciola
completato nel 1854;
- le sorgenti di Montignoso e del Poggio della Pietra col successivo
acquedotto per Castelfiorentino, e quello da Coiano a Castelnuovo,
inaugurati entrambi nel 1915.
Per avere una visione quanto più ampia ed esaustiva possibile
delle nostre problematiche acquedottistiche e delle conseguenti scelte,
dedicherò qualche riga anche ad altre sorgive che pur prese in
considerazione e menzionate qua e là, furono poi trascurate e ignorate.
Quando vi riesco, per ogni emergenza idrica fornisco le
coordinate reticolari della cartografia I.G.M. (tavolette al 25.000).
Per curiosità e per completezza di informazione, ricordo che il
primo vero acquedotto nelle nostre colline di cui abbia notizia fu
realizzato privatamente dagli Henderson / Ford per dotare di buona
acqua potabile la villa della Striscia, allora di loro proprietà.
Nel 1905 con una galleria filtrante dal Masso Bucato nell’asta di
monte del Botro della Pievina portarono infatti con una conduttura
tuttora in esercizio acqua alla villa, e successivamente da altra sorgiva
sotto il cimitero di Montignoso acqua alla casa colonica Porcinica.
Di queste opere veramente interessanti e anticipatrici di tante
altre, ne ho parlato nelle “Storie di miniere ...”, e senza aver elementi
certi a favore o sfavore, per talune particolarità (caratteristiche
costruttive, epoca e zona interessata) mi piace pensare che siano state
realizzazioni di Marrucchi.
Nel chiudere l’Introduzione, vorrei fare alcune precisazioni di
carattere generale a maggior comprensione di quel che andremo ad
esporre nei prossimi capitoli.
Salvo eccezioni, le fonti che menzioneremo e dalle quali
traevano vita e linfa i nostri acquedotti prima non c’erano.
Generalmente furono realizzate o quantomeno adattate all’epoca in
funzione di quelle necessità, che per quei tempi erano da considerarsi
esigenze a livello industriale.
I nostri progenitori andarono normalmente a cercarle e a
individuarle laddove dal sottosuolo sgorgava qualche polla, o dove
modeste scaturigini o rifioriture d’acqua superficiale o freatica
creavano acquitrini, pantani, ristagni, piccoli rivi che si perdevano qua
e là. In questi siti particolarmente indiziati si cercava con qualche
intervento provvisorio e propedeutico di adunare e concentrare le
venute più importanti per valutarne sia pure a grandi linee, portata e
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costanza, meglio di quel che la natura lasciava intravedere o
immaginare superficialmente e esteriormente
Si trattava insomma di scoprire, seguire, captare e sistemare
dalle viscere della terra vene e filaretti idrici convogliandoli
all’esterno per le necessarie misurazioni e indagini anche di ordine
sanitario. Se la zona risultava promettente e se, come normalmente
avveniva, si era in una forra, nel letto di un rigagnolo, alla base di una
parete rocciosa, si iniziava la realizzazione di un piccolo tunnel in
leggerissima salita verso l’interno che si addentrasse e si spingesse
nella terra, alla ricerca delle vene più profonde e di zone stabili e salde
dalle quali captarle.
Questi galleriozzi, piccoli gioielli geologico-ingegneristici (e
soprattutto di ingegno) anche nelle loro opere di finitura e di corredo,
dalle nostre parti venivano impostati in genere in rocce ofiolitiche, le
migliori, dalle quali si potevano sperare acquiferi con tutte le
caratteristiche volute. Da altre parti, come in Lucchesia, si
chiamavano tempietti, e nel Pisano bottinelli.
L’acqua che usciva soprattutto dallo spunto dello scavo, e che
indipendentemente dal tratto iniziale era quasi sempre arrestato in viva
roccia, era della qualità migliore che quell’areale potesse addurvi.
A seconda delle necessità le pareti di questi galleriozzi potevano
infatti restare nude e a vista oppure murate, rivestite all’interno con
intonaco impermeabile o rinforzate da archi di sostegno.
Se allo spunto la roccia era incoerente e cedevole, una
vespaiatura tamponava tutta la sezione dello scavo garantendo così nel
tempo la tenuta del fronte e il corretto defluire dell’acqua abbastanza
depurata e limpida.
Uno o due purgatoi in successione, magari il primo riempito di
ciottolame più grossolano e il secondo di pezzame più minuto,
permettevano il deposito e la sedimentazione di tutte le materie
estranee comunque trascinate dall’acqua che arrivava purificata e
decantata alle opere e meccanismi di adduzione veri e propri, che
potevano partire anche dall’interno.
I galleriozzi di emungimento dei filaretti d’acqua delle sorgive e
spinti generalmente nelle viscere della terra, potevano anche assumere
le caratteristiche idrauliche di gallerie filtranti in quanto soprattutto nei
pressi dello spunto tendevano a dirigersi verso o sotto l’alveo di
qualche rigagnolo, spesso proprio quello nel quale erano impostati
all’ingresso.
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Con questo espediente adottato frequentemente si veniva a
raccogliere, per gravità o per filtrazione laterale, anche l’acqua
nell’alveo prossimo o soprastante. Si captava insomma con la stessa
opera d’arte, anche l’acqua che scorreva invisibile nel subalveo, non
certamente di qualità peggiore dell’altra e sicuramente più abbondante
e costante. Questa strategia si rivelò vincente perché si guadagnavano
metri e metri di spessori filtranti superiori.
Riguardo gli acquedotti, non sempre è facile individuare sulle
carte e sul terreno il loro tracciato sotterraneo ormai quasi del tutto
obliterato, spesso rilevabile solo da scarsi indizi o punti singolari in
superficie. Questa situazione non mi consente di abbondare con stralci
topografici, foto o altri elaborati, ma di affidarmi soprattutto alla
elencazione nuda e cruda delle località allora via via toccate dal loro
passaggio. Nonostante il titolo del libro, per ovvie considerazioni di
carattere pratico, e poiché come abbiamo detto l’acqua va solo
all’ingiù, prima di parlare degli acquedotti ritengo opportuno
anteporvi a ciascuno di essi la trattazione di quelle fonti dalle quali
questi traevano origine, per arrivare poi secondo il senso della corrente
fino al loro punto di arrivo in paese o ad un deposito di distribuzione
capillare terminale.
Mi piace concludere, ma questa volta davvero, riportando la
enunciazione basilare dei Principi della “Carta Europea dell’Acqua”,
promulgata il 6 maggio 1968 a Strasburgo nientepopodimeno dal
Consiglio d’Europa.
I Non c’è vita senza acqua. L’acqua è un bene prezioso,
indispensabile a tutte le attività umane.
II Le disponibilità di acqua dolce non sono inesauribili. È
indispensabile preservarle, controllarle e se possibile accrescerle.
III Alterare la qualità dell’acqua significa nuocere alla vita
dell’uomo e degli altri esseri viventi che da essa dipendono.
IV La qualità dell’acqua deve essere tale da soddisfare le
esigenze delle utilizzazioni previste: ma deve specialmente soddisfare
le esigenze della salute pubblica.
V Quando l’acqua, dopo essere stata utilizzata, viene restituita al
suo ambiente naturale, essa non deve compromettere i possibili usi,
tanto pubblici che privati, che di questo ambiente potranno essere fatti.
VI La conservazione di una copertura vegetale appropriata, di
preferenza forestale, è essenziale per la conservazione delle risorse
idriche.
VII Le risorse idriche devono formare oggetto di un inventario.
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VIII La buona gestione dell’acqua deve formare oggetto di un
piano stabilito dalla autorità competenti.
IX La salvaguardia dell’acqua implica uno sforzo importante di
ricerca scientifica, di formazione di specialisti e di informazione
pubblica.
X L’acqua è un patrimonio comune il cui valore deve essere
riconosciuto da tutti. Ciascuno ha il dovere di economizzarla e di
utilizzarla con cura.
XI La gestione delle risorse idriche dovrebbe essere inquadrata
nel bacino naturale piuttosto che entro frontiere amministrative e
politiche.
XII L’acqua non ha frontiere. Essa è una risorsa comune che
necessita di una cooperazione internazionale.
Bei e pesanti paroloni che dicono tutto e niente e non vorrei che,
come la scalcinata e traballante Europa Unita - scatolone pieno di
buoni propositi ma desolatamente vuoto di costrutto - facessero acqua
da tutte le parti anche loro.

Castelfalfi anni ’30: pozzo anche per una foto ricordo. Sulla
destra appare il castello.
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Gambassi, piazza della Cisterna. Altro analogo manufatto è
ubicato nello slargo di fronte al Comune.
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Capitolo 2°
I vecchi acquedotti di
Gambassi Terme e di Montaione
Le sorgenti
Il Borro delle Docce (Montaione, 56 – 19/20)
Dai rami alti del Borro delle Docce scaturiscono oggi alcune
sorgenti, nessuna delle quali classificata perenne, ma il cui cospicuo
contributo complessivo dopo la loro razionale captazione mediante
galleriozzi magistralmente eseguiti, fu riunito dapprima ad un
coacervo e poi al serbatoio di quota 382 nella insellatura fra i
Torricchi e il Poggio della Forra da dove partiva l’acquedotto, detto
appunto anche “della Forra”, che inaugurato per primo nel 1908, fino
a pochi anni fa portava acqua a Gambassi.

Cabina elettrica e serbatoio di quota 382 al Poggio della Forra
(2014).
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Il borro, che con breve percorso influisce da sinistra nel Rio dei
Casciani, nasce presso la S. P. n° 4 Volterrana dal piccolo pianoro
detto appunto “Le Docce”, verso la Sciolta e dalla parte opposta di
casa al Gabbro (Casino). Con direzione generale Ovest – Est, drena le
falde Nord dei primi rilievi e quelle Sud del secondo.
Il sito del serbatoio lo abbiamo fissato anche nelle “Storie di
miniere ...” quando ci siamo interessati delle putizze, cioè di quelle
venute di acido solfidrico dal sottosuolo così comuni nelle nostre
contrade.
Con la gradevole compagnia e guida dell’amico Fondelli, che
conosceva la zona anche sotto il punto di vista micologico, e due
escursioni in successione nei giorni 15 e 19 marzo 2014, ho visitato il
complesso veramente notevole delle sorgenti in quel borro e delle
opere idrauliche a corredo, che captano e convogliano acqua al
coacervo e una volta al serbatoio e a Gambassi nella misura di circa un
litro al secondo, quantità più che raddoppiata quando le esigenze del
paese imposero l’allacciamento anche del notevole contributo
proveniente dalle lontanissime sorgenti del Botro di S. Martino, sotto
il cimitero di Camporbiano e lo sfruttamento di altre captazioni.
L’acquedotto da poco non più in esercizio, è ancora ben
leggibile nelle sue opere e funzioni e le testimonianze rintracciabili,
assieme al complesso delle sorgenti ne fanno giustamente uno dei più
bei e interessanti percorsi, anche se non proprio il più agevole, inseriti
nel circuito del Parco Benestare.

Indicazione per l’acquedotto (2014).
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Pannello esplicativo dell’acquedotto (2014).
Il migliore e più comodo itinerario di accesso alla zona, pur
lungo ma giustamente consigliato anche dalla cartellonistica del Parco,
si diparte dal serbatoio e dalla attigua cabina elettrica.
Per giungere a questi due manufatti dalla S. P. Volterrana,
all’Osteria Nuova e quasi di fronte a casa al Gabbro, prima di spianare
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per l’accesso all’azienda della Sciolta, basta imboccare a sinistra il
breve braccio di buona strada all’inizio del quale l’amico Morelli sta
realizzando un locale di ritrovo e di svago che ben si armonizza con
l’amenità dei dintorni. Il tratto successivo divenendo non percorribile
in auto porta alla cava di ofioliti oggi dismessa, situata più a valle
verso i Casciani.

Locale di Morelli alla Sciolta (2014).
Si prosegue pertanto oltre la recente costruzione nella ormai
divenuta carrareccia fino a giungere ed oltrepassare gli scavi
abbandonati. In sensibile discesa e tornanti talvolta accentuati tali da
rappresentare severi ostacoli anche per un fuoristrada, si giunge ai due
manufatti (serbatoio e cabina elettrica) isolati nella insellatura fra i
Torricchi e il Poggio della Forra ma più visibili da scorci lontani che
da vicino.
Davanti a noi, a destra e a sinistra si nota una linea elettrica dal
Castagno a S. Cristina che ben si staglia nel suo percorso grazie alla
sottostante cessa.
Seguendo anche l’indicazione di un cartello del Parco, qui si
lascia la carrareccia di arrivo che prosegue per il Poggio della Forra
incombente davanti a noi, e sul retro del serbatoio si devia a gomito
verso destra rientrando nel bosco.
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Ci si inoltra in un comodo sentiero in inavvertibile discesa con
la carrareccia di arrivo, che ora si allontana in alto alla nostra destra. È
il percorso che l’antica tubazione faceva per portare acqua dal
coacervo al serbatoio.
Appena imboccato il sentiero si notano a sinistra, lato valle,
frequenti muretti a secco a retta in pietrame per meglio proteggere il
condotto interrato e agevolare il passo.
Poco oltre si incontra un tombino in accurata muratura e di bella
fattura con un sifone che scaricava il troppo pieno a valle nel bosco e
che ci conferma di essere sulla strada giusta.
Una brevissima scaletta alla marinara permetterebbe di
discendere al suo interno.

L’amico Fondelli vicino ad un tombino sul tracciato fra il
serbatoio e il coacervo (2014).
Continuando sempre in lenta e costante discesa (la conduttura
invece la risaliva dal coacervo al serbatoio, quest’ultimo posto a quota
appena inferiore) si giunge a traversare quello che sarà il nostro ramo
Nord del Borro delle Docce. Qui si nota un altro tombino e una
briglietta che permette l’attraversamento del sottostante tubo in
condizioni di stabilità e sicurezza e l’agevole portarsi a piedi dall’altra
parte evitando un piccolo ristagno.
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Risaliti di poco si giunge al coacervo che ancora raccoglie acqua
da alcune tubature provenienti dalla diverse polle superiori, e ad una
viottola che divenendo sempre più agibile e seppur in viva salita verso
sinistra porta ai Torricchi e alla Sciolta, ma che a noi non interessa.
L’unico ambiente che costituisce il manufatto di raccolta dell’acqua ha
la parete anteriore con la porticina a livello del terreno, mentre la parte
retrostante è addossata alla incombente collina, tanto da far quasi pari
col tetto a mattoni ormai colonizzato da arbusti.

Coacervo (2014).
In deroga alle regole topografiche e idrauliche che vorrebbero
sempre, partendo da monte con le spalle alla sorgente, individuare il
ramo torrentizio alla nostra destra come ramo sinistro e quello alla
nostra sinistra come ramo destro del borro, per noi che veniamo dal
basso e quindi in senso “contrario” chiameremo “ramo Nord” quello
che risale alla nostra destra, “ramo Sud”, l’altro. Il coacervo che se ne
sta lì sopra nel bel mezzo fra due rami in ogni caso non ci fa
equivocare.
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Sorgente più bassa e visitabile del ramo Nord, esterno (2014).
Lasciando quindi il coacervo alla nostra sinistra si risale con
l’unico sentiero esistente dalla nostra parte il “ramo Nord” al di là del
quale, pur non vedendola, è impostata la cava di inerti dismessa coi
lavori più marginali e periferici.
Si incontrano frequenti indicazioni cartellonate della riserva
“Boscotondo – S. Mariano” e poco dopo alla sinistra dei nostri passi
(quindi in costa destra idrografica) si trova la prima sorgente.
La tipologia e le caratteristiche costruttive di questa e le
successive sono le solite e denotano la stessa mano progettuale: quella
dell’ing. Marrucchi la cui conoscenza si avvicina.
Allo splateamento esterno dello scavo la sorgente ha un invito a
retta contro la parete rocciosa e dopo la porticina di ingresso un
galleriozzo interno che si inoltra ortogonalmente nel fianco della
collina per una quindicina di metri.
Inizialmente è realizzato un marciapiede di servizio ambo i lati
che poi prosegue sul solo lato destro addossato alla parete, lato verso il
quale il galleriozzo devia leggermente incuneandosi ancora più nello
spessore della coltre rocciosa soprastante.
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Questo manufatto, come gli altri visitabili, è ben percorribile con
un minimo di attenzione per non bagnarsi le scarpe o per non
picchiare una capocciata, murato ed intonacato senza mostrare
cedimento alcuno o dissesto fino allo spunto, arrestato in serpentina,
da dove oggi stilla non copiosa acqua.

Sorgente più bassa e visitabile del ramo Nord, interno (2014).
Nel gorello intermedio della galleria fra i marciapiedini di
servizio scorre acqua e passano i tubi che intervallati da pozzetti,
purgatoi, vespaiature e altri dispositivi, la portavano e portano ancora
all’esterno dove però questa normalmente ora si perde andando anche
ad impantanare e formare acquitrini davanti alle porticine di ingresso.
Niente però che crei qualche serio impedimento per il passo.
Il potere incrostante dell’acqua di questa e delle altre fonti, che
avrebbe potuto nuocere più alle tubazioni dell’acquedotto che alle
persone (vedremo che le regole di allora tolleravano nelle acque
potabili durezze anche elevate) è comunque bassissimo, segno di
preminenza nel bacino di alimentazione e di ricarica nei rilievi a
monte, di rocce ignee rispetto le sedimentarie.
Questa fonte visitata in caso di piogge prolungate poteva stillare
per qualche tempo acqua un tantino torbida, e dopo ne vedremo forse
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il perché. Il fenomeno non è così particolare né dannoso come si
potrebbe credere a prima vista.
Si sta risalendo fiancheggiando residui di recinzioni con filo
spinato e rete da polli che talvolta ci aiutano, talaltra ci inciampano.
Ancora sopra, e sempre alla nostra sinistra ma praticamente ad
un passo con letto cementato nell’alveo si può notare un pozzetto
profondo quattro metri ben protetto da due coperchi, una volta muniti
di serratura di sicurezza e nel cui interno, volendo si potrebbe
scendere con le solite scalette alla marinara.
Nei dintorni del guado si notano piazzole per carbonai ormai
preda della vegetazione che se ne sta reimpadronendo.
Il passo cementato sul borro ed il pozzetto costituiscono in realtà
il complesso di quella che era chiamata “Serra Gasperini” o
semplicemente “gasperina” o “serra – filtro”; piccole, semplici ma
ingegnose opere idrauliche con le quali si creava un certo tipo di
sorgenti, che potremmo definire indotte artificialmente.
Prendono nome dal grande idrologo fiorentino del secolo
passato Gustavo Gasperini, direttore dell’Ufficio di Igiene del
Comune di Firenze, convinto assertore, promotore e realizzatore di
tale tipo di strutture.
Laddove la pendenza del letto di un torrente era tale da
consentirlo, e occorrendo dislivelli modestissimi la situazione
desiderata si verificava quasi dappertutto nei tratti collinari dei nostri
corsi d’acqua, venivano realizzate delle semplici ed economiche
briglie trasversali in genere in pietrame o con materiali facilmente
reperibili in loco, che oltre costituire valido argine contro le alluvioni
e i dissesti geologici, compito che non raccomanderemo mai
abbastanza, ma che purtroppo non è l’argomento del nostro libro,
avevano anche l’altra funzione che diremo.
Ebbene, essendo una volta le acque che scorrevano
superficialmente sufficientemente pure, a monte della briglia, o serra
che dir si voglia, e nel letto del torrente si posavano a ventaglio o a
pettine diversi tubi fessurati di conveniente lunghezza che venivano
coperti da uno strato di carbone vegetale, poi di pietrisco e ancora
sopra di pietrame più grosso che nel complesso facessero da filtro.
Un tubo di sezione maggiore ovviamente non fessurato e che
raccordava tutti gli altri, usciva lateralmente dalla sponde o dal corpo
della briglia, portando all’esterno buona acqua anche nei periodi di
magra, filtrata proprio nel subalveo di monte laddove era ancora più
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pura e costante, anche quando la briglia pian piano col trascorrere
degli anni si interrava completamente fino al suo coronamento.
Infatti se il piccolo invaso formatosi a monte si riempiva di
detriti e si colmava, per lungo tempo continuava ad alimentare la serra
fornendo buona acqua filtrata proprio dal materasso alluvionale
depositatosi a monte, e che per il tramite del nostro pozzetto veniva
incanalata verso il coacervo assieme agli altri contributi.
Con questi facili e non dispendiosi né invasivi interventi
nell’alveo dei nostri borri, oltreché gli immensi vantaggi che ne
derivano per la cura e la tutela del territorio, si riuscivano a recuperare
anche le acque che sfuggivano e non erano captabili dalle sorgenti, e
ad integrare notevolmente la portata di un acquedotto e la sua costanza
soprattutto nel periodo estivo più critico.
Volendo spaccare il capello in quattro le serre Gasperini, pur
creando esse stesse l’areale di adunamento dei filaretti idrici, si
potrebbero anche assimilare alle gallerie filtranti, cioè a quelle
strutture realizzate a bella posta sotto l’alveo dei fiumi e torrenti o sul
fondo impermeabile di terreni ghiaiosi a raccogliere per gravità dal
soffitto tutta l’acqua che circola negli strati soprastanti e percola in
basso.
L’economia generale di una volta fa ricordare a taluni testimoni
che “tutto il materiale per la gasperina veniva portato con muli che al
ritorno risalivano col carbone dei carbonai” (Gambassi in particolare
era il paese dei carbonai per eccellenza), che “quando la serra si
intasava di foglie e detriti e il tubo non buttava più bastava muovere le
pietre con un palo di ferro per ridare una vena d’acqua ai tubi forati” e
che “c’era sempre sopra o sotto la serra, un gozzo o una cascatella
dove ci si faceva il bagno d’estate perché l’acqua non andava mai via,
e ci si pigliavano anche i pesci”.
In alcune sue relazioni il professor Gasperini entrava nel
dettaglio, non tanto delle tecniche e caratteristiche costruttive che
erano appannaggio degli ingegneri, quanto del funzionamento e dei
risultati idrologico – sanitari che si ottenevano dalle serre da lui
proposte e consigliate.
Questi manufatti suggeriti era opportuno accrescessero e
fermassero anno dopo anno una parte dei detriti che provenivano da
monte, non solo per dare una mano all’ambiente come abbiamo detto,
ma perché proprio nel materasso alluvionale al fondo di un rivo che
pian piano aumentava di spessore, si formasse una vera polla
autonoma.
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I materiali che si accumulavano a monte esercitavano infatti le
stesse funzioni ed assolvevano gli stessi compiti di quelli dai quali
scaturivano le sorgenti naturali.
Pur coi limiti e le variabilità riconosciute insite ad ogni tipo di
sorgiva, Gasperini affermava che i prodotti del denudamento naturale
delle superfici rocciose che poi vanno ad accumularsi lungo le
incisioni vallive, hanno il compito di trattenere nei loro vuoti le acque
quando sono troppe e restituirle con calma nei periodi asciutti sotto
forma di vene, magari perenni.
E siccome da quegli areali creati dalla natura nascevano le
migliori sorgenti di quella sorta, l’accumulo artificioso e guidato di
materiali assorbenti e filtranti a monte della serra, è evidente che
doveva garantire altrettanto, anche in termini di purezza.
Se poi a monte della serra – filtro si realizzavano anche serre a
secco col solo scopo di fermare i materiali rocciosi più voluminosi e
mitigare l’effetto dell’impeto delle alluvioni e delle erosioni, la serra –
filtro a valle non solo veniva opportunamente alimentata da quelle
superiori che non trattenevano a lungo l’acqua, ma assolveva i suoi
compiti più a lungo e meglio, protetta com’era dalle altre.
Un separato filtro poteva occorrere al collettore finale prima di
immettere l’acqua nelle condutture idriche, almeno fino a quando le
funzioni di depurazione e chiarificazione non fossero assunte in pieno
dall’accumulo dei materiali sopra la serra – filtro.
Giunto il momento, da noi riconobbe – e anche ne capiremo
bene il motivo – che mentre tali opere erano consigliabili nei domini
ofiolitici (Docce, Montignoso, Alberini ...) non lo erano altrettanto ad
esempio al Doccione.
Qui infatti i calcari fessurati come un colabrodo avrebbero fatto
passare l’acqua nei loro meandri sotterranei, di lato o di sotto il
manufatto, senza che questo potesse adunare ed immagazzinare
alcunché.
Certamente è a dirsi che il discorso della potabilità, e lo abbiamo
già capito per i carbonati della durezza, non era visto con gli occhi
attenti e la tecnologia spinta e scrupolosa di indagine di oggi.
Prima di tutto non si avevano a disposizione gli strumenti tecnici
e scientifici sempre più sofisticati per stabilire la bontà dell’acqua e
quindi, semplicemente ci si doveva accontentare di ricercare fin dove
si poteva. D’altra parte taluni componenti oggi riconosciuti veramente
nocivi come i nitriti, l’ammoniaca, certi elementi chimici o certi tipi di

47

batteri erano normalmente assenti nelle acque di una volta o
sconosciuta e non accertata la loro pericolosità.
Accadrà che con l’affinarsi delle ricerche e delle tecniche di
indagine sicuramente acque oggi definite potabili o addirittura
eccellenti diventeranno scadenti, sospette, o addirittura pericolose, e
dovremo spingerci oltre coi processi di potabilizzazione.
Fino a che punto dovremo sottostare a questo rincorrersi ce lo
dirà il futuro che probabilmente ci metterà a disposizione non solo
acque in qualche modo differenziate per tutti i gusti e più adatte al
check-up di ciascuno di noi, ma anche sempre più artificiose,
manipolate, meno naturali. Che somiglieranno sempre più a vitamine
e a integratori, se non a medicine.
Una volta, in tempi non troppo anteriori alla realizzazione dei
nostri acquedotti, la potabilità vera o presunta era compendiata e
garantita nel detto: “L’acqua del torrente, la beve il serpente, la beve
Iddio, la posso bere anch’io”.
Alcuni saggi abbastanza elementari, ma che poi erano una buona
guida per successive indagini più affinate, richiedevano il riscontro dei
seguenti requisiti:
- riscaldando a bagnomaria una bottiglia dove si è messa l’acqua da
esaminare ben chiusa da un tappo di vetro, quando si stura non si
deve sentire alcun odore;
- una bottiglia ben chiusa con l’acqua alla quale abbiamo aggiunto
zucchero e posta vicino al fuoco, anche dopo due o tre giorni, non
deve mostrare inalbamenti o intorbidamenti;
- osservata l’acqua in bottiglia in un ambiente oscuro allo spiraglio
di uno scurino dove arriva una lama di luce del sole, questa deve
apparire limpida, trasparente, senza corpuscoli galleggianti o sul
fondo di sorta;
- se si riscalda, molto prima di bollire, deve sviluppare bollicine
d’aria che arriveranno alla superficie;
- deve sciogliere bene un buon sapone e cuocere altrettanto bene i
legumi.
Empiriche quanto si vuole, queste prove”indiziarie” hanno
effettivamente una collazione, un parallelismo ed una relazione in
metodiche di analisi più sofisticate.
Le prime due prove, e soprattutto quella con lo zucchero
nell’acqua tiepida, tendono ad escludere la presenza di forme
biologiche vitali che in quell’ambiente così a loro favorevole si
moltiplicherebbero a dismisura intorbidando l’acqua stessa.
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La terza prova è intuitiva, mentre la quarta accerta la presenza di
aria disciolta e quindi la freschezza e gradevolezza di un’acqua che
non è stagnante o smorta.
Sciogliendo bene il sapone e facendo cuocere velocemente i
legumi significa che l’acqua è “liscia” e non dura (o grossa), cioè con
poco carbonato di calcio o tartaro che dir si voglia.
Certamente in futuro non potremo e non dovremo permetterci
neppure le costose tecniche di potabilizzazione attuali per acque da
destinarsi ad usi già in partenza non potabili, come ad esempio
l’innaffiare i nostri giardini, le lavatrici, gli sciacquoni ...

Sorgente più alta e non visitabile del ramo Nord. Si noti la cascatella
d’acqua a fianco (2014).
Dovremo anche poter disporre di più reti idriche di
approvvigionamento ciascuna con le diverse qualità di acqua, o a
livello locale di impianti che selezionino e forniscano il tipo di acqua
adeguata e idonea a quel momento e per quella determinata esigenza.
Dovremo trovare il modo di bandire gli inquinanti domestici ed
industriali più subdoli, come ad esempio i detersivi attuali che
semplicemente trasferiscono altrove lo sporco ancora più sporco,
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dovremo ripulire le acque che insudiciamo con processi meno invasivi
di quelli odierni, dovremo ...
Attualmente nei corpi idrici superficiali e freatici sono
considerati elementi tossici il cromo, il nichel, il cadmio e il piombo
coi loro composti che vanno assolutamente allontanati dalle acque
destinate all’uso alimentare. Sono “indesiderati” il manganese, il ferro,
il rame e lo zinco. Non si parli dei mille inquinanti organici!
Ma qui, come altrove, mi fermo perché questo non è
l’argomento che ora mi sta a cuore.
Tornando all’escursione e continuando dal nostro lato la risalita
del ramo Nord del borro si incontra un’altra captazione alla quale
piccoli franaticci da sopra i muri d’ala e frontali occludono
parzialmente e bloccano la porticina di ingresso rendendola di fatto
non visitabile.
Oltre l’alveo, nei pressi di una cascatella e dell’immissione di un
rigagnolo proveniente dalla cava si nota un cumulo di mattoni che
pare volesse indicare un qualche tentativo di ristrutturazione di quella
sorgiva. La presenza di almeno una ulteriore porticina abbandonata
potrebbe far pensare che in quel ramo del borro forse potevano, una
volta, essere impostate complessivamente tre derivazioni, anche se di
quest’ultima non ho altri indizi né notizie.
Ancora sopra a fianco della recinzione posticcia si giunge ad
una ripida scarpata a frana di grande interesse geologico, da risalire
con la necessaria cautela.
Qui la commistione di rocce delle più diversa origine, epoca e
composizione è più spinta che altrove, e del particolare ne fa cenno
anche il pannello esplicativo del Parco che abbiamo riportato qualche
pagina addietro. In ogni caso a monte della sorgente non visitata
perché impedita dai detriti, del cumulo di mattoni e della parete
scoscesa, penso non dovessero esistere altre emergenze anche perché
gli spessori dei terreni sovrastanti vanno via via ad assottigliarsi non
potendo quindi essere sede di acquiferi di qualche importanza, e
soprattutto della necessaria purezza e filtraggio.
Conviene quindi riscendere al coacervo per completare la parte
più importante ed interessante della nostra escursione esplorando il
ramo Sud. Dal retro di questo manufatto parte un sentiero per pochi
metri in piano e poi in salita che ci porta velocemente al borro alla
nostra sinistra.
Nell’alveo di quel ramo, e di meno in quello Nord, si possono
notare diverse piante di tasso e, in genere ben visibili alcune briglie
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delle quali qualcuna, forse le più alte, potrebbero essere state adattate
a serre Gasperini.
Siano in presenza di ben quattro sorgenti in poche decine di
metri, le prime tre in destra idrografica e l’ultima più in alto in sinistra
proprio sotto un’altra cascatella.
La prima più in basso che si incontra appena salendo è
completamente franata, ma conviene giungervi per godere da lì la
vista di una bella briglia, a monte della quale sono le altre tre sorgenti.
Quella intermedia subito sopra la briglia si inoltra per tredici
metri nel fianco della collina all’interno della quale si snoda
sinuosamente ed ha cinque archi di rinforzo nel suo percorso. I due
marciapiedi di servizio diventano uno solo sulla destra.
Poco sopra sono intestate le ultime due emergenze quasi
dirimpettaie. La più alta in destra idrografica, a quota leggermente
inferiore dell’ultima dalla parte opposta, è la più bella in assoluto
anche se , come in generale le altre, poco produttiva.
Dopo la porticina di ingresso questa galleria corre sinuosamente
per trentacinque metri prima di arrestarsi in roccia viva e cinque metri
prima si biforca per la destra proseguendo per altri dieci metri
all’evidente scopo di raccogliere anche filaretti laterali d’acqua non
intercettati con la galleria principale. Assenti nella prima galleria, il
ramo deviato ha due archi di rinforzo.
I marciapiedi di servizio sono ambo i lati fino oltre gli archi. Nel
gorello intermedio si sono notati i resti, ormai ridotti a crani e alcune
ossa sparse, di animaletti (volpi?) forse rimasti chiusi dentro
nonostante le porticine siano normalmente aperte.
Se chiuse, queste si possono in ogni caso aprire spingendo
verso l’interno con semplice pressione, ma un qualche animaletto
rimasto chiuso per i più svariati motivi non avrebbe potuto certamente
uscire tirando a sé la porticina metallica.
O forse, più probabilmente e giunta la loro ora, quelle bestiole,
anche in tempi diversi e porticina sicuramente aperta, se ne sono
andate semplicemente a morire appartate in quella frescura e vicino
all’acqua.
L’ultima sorgiva realizzata, la più alta, ha un galleriozzo appena
accennato che subito si arresta avendo prima deviato a sinistra verso
monte quasi a volersi dirigere sotto la cascatella e l’alveo del borro per
meglio captare il liquido.
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Sorgente intermedia in destra e visitabile del ramo Sud, esterno
(2014).

Sorgente intermedia in destra e visitabile del ramo Sud, interno
(2014).
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Sulla porticina di questa si legge a malapena l’anno 1986
pitturato in vernice, forse l’epoca dell’ultima manutenzione ai fini
acquedottistici del complesso e prima di inserirlo nel sito del Parco
Benestare.
Riassumendo, ritenendolo necessario, il ramo Nord ha almeno
due sorgenti sulla sua destra idrografica, delle quali solo la più bassa è
visitabile. Il ramo Sud ne ha quattro di cui tre sulla destra idrografica
con la più bassa ridotta a rudere e l’ultima più in alto in sinistra
appena accennata.

Sorgente più alta in destra e visitabile del ramo Sud, esterno (2014).
Prova del nove: il cuneo dei terreni fra i due borri ove è
impostato il coacervo è drenato solo dalle due sorgenti del ramo Nord
e della più alta del ramo Sud.
Ora forse si può tentare di comprendere il motivo causa della
leggera torbidità qualche volta riscontrata dopo copiose piogge nei
tempi passati all’acqua scaturita dalla galleria visitabile del ramo
Nord. Essa è praticamente l’unica che in particolare negli ultimi tempi
di vita dell’acquedotto drenava efficacemente il crinale ove è anche
impostato il coacervo, crinale molto più basso e con pochi metri di
copertura di materasso roccioso soprastante rispetto le ali laterali
esterne dei due botri che invece salgono rapidamente a quote ben
maggiori. Si ricorda che prima di essere stata sbassata dagli sterri e dai
prelievi di inerti, anche la costa idrografica sinistra del ramo Nord era
più alta.
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Sorgente più alta in destra e visitabile del ramo Sud, interno,
diramazione e tratto diramato (2014).
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Sorgente più alta in sinistra e visitabile del ramo Sud, esterno
(2014).
Tornando alla fonte, nulla di più normale quindi che in caso di
piogge prolungate e periodi particolarmente piovosi l’esigua copertura
dei terreni sopra il coacervo e la superficialità di quella captazione non
consentissero adeguati filtraggi alle acque meteoriche che dai
Torricchi, penetrando velocemente nel sottosuolo, non avevano agio
di essere sufficientemente spogliate ed efficacemente chiarificate.
Giocavano sicuramente a sfavore anche le tante fessurazioni che
si possono notare nelle circostanti rocce eruttive, per di più
estremamente caoticizzate e sconvolte, come ci dice anche l’erta
scarpata a frana sopra il cumulo di mattoni.
In ogni caso le caratteristiche e le vicissitudini geologiche di
queste plaghe e delle altre di cui parleremo ai vari capitoli sono
brevemente descritte anche nelle “Storie di miniere ...”.
A questo punto si potrebbe azzardare che forse anche la
scaturigine non visitabile e le ipotetiche altre impostate ancora più in
alto in quel ramo torrentizio fossero abbandonate durante il loro
esercizio o non restaurate presentando lo stesso lieve inconveniente
della torbida.
Forse giunta a suo tempo l’esigenza di un loro restauro resosi
probabilmente necessario dal fatto di risultare scavate a differenza
delle altre oltreché superficialmente, in zone più instabili, e come
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sembrano voler indicare i materiali per le riparazioni accantonati e non
utilizzati, può essere che venisse saggiamente deciso di soprassedere
ad un riattamento ed abbandonarle al loro destino, anche perché nel
contempo non più indispensabili per dissetare Gambassi dove ormai
arrivava buona e chiara acqua di altre provenienze. Il fenomeno di
questi leggeri temporanei intorbidamenti era comune anche ad altre
sorgive ma non pregiudicava la bontà generale dell’acqua addotta nei
paesi.
Alcuni dei vari condotti ancora funzionanti portano acqua dalle
soprastanti gallerie al coacervo di raccolta, locale anch’esso visitabile
liberamente e dove sono funzionanti vari meccanismi di antica e più
recente collocazione. I fognoli sotterranei che dall’esterno della
gallerie adducevano e adducono acqua al coacervo erano:
- il primo, proveniente dall’alto del ramo Sud;
- il secondo, proveniente dal basso dello stesso ramo;
- Il terzo, proveniente dal ramo Nord.
Da lì la tubazione principale scendeva a traversare l’alveo alla
briglietta e risaliva poi costantemente sotto i nostri piedi il sentiero di
arrivo fino al serbatoio.
Senza l’ausilio della corrente elettrica della attigua cabina
costruita in tempi “moderni”, l’acquedotto per caduta dopo il serbatoio
aggirava il lato Ovest del Poggio della Forra per traversare ancora con
briglia il Borro della Cave e risalire verso Montefalconi e S. Anna per
poi giungere sempre a gravità ma con un andamento planoaltimetrico
da brivido a Case Sandrini a quota 352 dove fu costruito ed è ancora
in esercizio il deposito di arrivo a Gambassi.
A tutt’oggi qualche piccola quantità di acqua giunge al serbatoio
dove si disperde andando nuovamente a rialimentare molto più in
basso il Borro delle Docce.
Una successiva visita del 12 luglio con l’amico Bruscoli mi ha
fatto constatare la presenza nelle gallerie idrauliche di miriadi di
grossi zanzaroni che pur non pungendo hanno tappezzato i muri e noi
di uno spesso strato ronzante, brulicante e fastidioso.
Penso dipenda dalla stagione o da qualche ciclo biologico di
questi insetti perché le visite con Fondelli, appena qualche mese
prima, si sono svolte senza quell’inconveniente. Tornati all’esterno,
rivestiti come orsi, pian piano ce ne siamo liberati.
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Insetti nelle gallerie il 12 luglio 2014.
Il Botro di S. Martino (S. Gimignano, 58 -16/17)
Se ancora non lo avevamo fatto ben capire, ricordiamo che per
un certo tempo al serbatoio di quota 382 giunse pure acqua
proveniente da Camporbiano. A valle del piccolo e appartato cimitero
di quel borgo, nel Botro di S. Martino esiste infatti il secondo campo
sorgentifero che può gareggiare con quello del Borro delle Docce e
che per un periodo fu allacciato al serbatoio e utilizzato per
l’acquedotto di Gambassi.
La zona fu inizialmente ispezionata ai tempi della ricerca di
possibili fonti di approvvigionamento per quel paese e per Montaione
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ma, forse complice anche la lontananza, allora non fu indagata oltre
pur rimanendone la memoria negli uomini e nelle carte.
Qui sono impostate due copiose sorgenti che drenano un
cospicuo adunamento di acque di alveo e subalveo, che una volta con
un lunghissimo acquedotto raggiungevano il Poggio della Forra.
Visitate in “solitaria” il 28 giugno 2014, il miglior percorso di
avvicinamento e di accesso, salvo ve ne siano altri che non conosco, è
proprio dal vecchio cimitero laddove pochi metri prima del cancello
un varco nella recinzione di sinistra che ci ha seguiti per la breve
stradetta di innesto dalla provinciale, consente di penetrare nel bosco e
portarsi sul retro e a valle del luogo sacro. Con sentieri e tratturi a
volte appena segnati, e varcate altre vecchie recinzioni ormai in disuso
in un bosco alto ma con poco sottobosco, si scende decisamente fino
ad affiancarsi alla sponda destra di un botrello incassato ma quasi
sempre asciutto che proviene da Poggio Incontri.
Discendendolo, si arriva alla sua confluenza nel Botro di S.
Martino, subito e ben riconoscibile per la copiosa quantità di acqua
che normalmente porta e per il singolare potere incrostante di questa.
Il botro è uno dei principali rami che formano il Rio dell’Acqua
Calda, e talvolta è chiamato così già prima della sua unione col Botro
di Camporbiano. Nasce dai dintorni de La Fornace sulla strada SP n°
63 di S. Gimignano e con andamento generale da Sud a Nord drena le
alture di Poggio Incontri e Camporbiano da un lato e di Poggio
Capannale dall’altro.
Se scendendo a valle del cimitero ci siamo potuti mantenere un
po’ più sulla destra si arriva direttamente davanti a noi al botro che ci
interessa e che è comunque il fondovalle di quella costa.
Qua e là si notano altre recinzioni e cartelli; sul bordo destro del
botro, quindi lato S. Gimignano, sono apposti cartelli indicatori della
tenuta di Settefonti ed anche monitori per l’eventuale imbattersi con
bestiame brado. Si faccia attenzione anche ad incontri non con
quadrupedi ma con cacciatori di colombi appollaiati e nascosti sugli
alberi per di più all’interno dei loro capanni fra le fronde che li
rendono invisibili, e che con spari improvvisi e inaspettati fanno
prendere dei bei spagli.
Scesi in ogni caso a valle della confluenza del botrello che nasce
da Poggio Incontri e giunti all’immissione dalla parte opposta di un
rigagnolo che drena Poggio Capannale, quasi subito sulla nostra
sponda sinistra del rivo maggiore si trova la prima sorgente. Stiamo
entrando nella zona oggetto della ricerca dei feldspati negli anni

58

Ottanta del Novecento, da parte della ditta Laviosa di Livorno,
investigazione alla quale abbiamo dedicato un apposito capitolo nelle
“Storie di miniere ...”.
Oltre le recinzioni e la cartellonistica già rammentate, ad
intervalli più o meno regolari, per un certo tratto e indifferentemente
sulle due sponde del botro e del suo letto, si notano picchetti in
cemento di recente fattura e posa, da me dubitativamente interpretati
come indicatori del percorso delle tubazioni sotterranee
dell’acquedotto.
Mi ha però lasciato perplesso e incuriosito la delimitazione della
confinazione nella zona fra i due Comuni di Gambassi e S. Gimignano
(e quindi fra le province di Firenze e Siena), che alcune carte fissano
nell’alveo del botro quindi più o meno esattamente lungo i picchetti,
mentre altre carte, come quella dell’I.G.M. alla quale regolarmente mi
attengo, assegnano a Gambassi entrambi i versanti del rivo col confine
di S. Gimignano spostato più a monte risalendo verso il podere
Ghinzano e casa al Chino, con casa al Cerro in “nostra” giurisdizione.
Quando il botro si unisce con quello di Camporbiano per formare il
Rio dell’Acqua Calda il confine è allora ben definito in quel letto.
Per contraddirmi almeno in parte, il botro oggetto del
contendere territoriale e sede delle fonti è conosciuto anche come
“Botro del Confine”, e questo mi confonde ancora di più.
Posso anche pensare a picchetti divisori di tenute o di proprietà,
oppure che quelle zone impervie poco appetibili siano state oggetto di
accomodamenti e rettifiche territoriali fra i due Comuni e le due
Province, fissando coi relativi termini “moderni” il limite fra le
rispettive giurisdizioni già dalle sorgenti del botro, come appunto
dicono altre carte e come fra l’altro potrebbe essere logico.
Rappresentazioni di qualche tempo fa, come appunto quella
dell’I. G. M., possono non riportare una eventuale successiva e
recente riconfinazione.
In ogni caso e indipendentemente dalla funzione confinaria o
meno di quei picchetti, almeno la prima fonte è sicuramente in
territorio gambassino situata com’è nel greto sinistro del botro.
Scendendo ancora e in corrispondenza di una divagazione del
letto, nella sponda destra si nota un tubo ormai sconnesso dal quale
esce acqua evidentemente proveniente dalla fonte soprastante, e che in
qualche punto a monte che non ho notato deve aver traversato l’alveo.
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Fonte superiore in sponda sinistra (2014).

Fonte inferiore in sponda destra (2014).
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Seguiti tre o quattro cippi e ancora in sponda destra c’è la
seconda fonte gemella e una incementata dell’alveo fa passare
definitivamente la conduttura nella sponda sinistra.
Percorsi buoni tratti sia a monte della prima sorgiva che a valle
della seconda, non ho incontrato altre emergenze, anche se da questa
sommaria e unica vista si ricava l’impressione che la potenzialità
idrica della vallata sia piuttosto elevata. Persone del luogo mi hanno
peraltro confermato in altre occasioni la presenza delle sole due fonti
da me rintracciate.
Ho anche riscontrato il notevole carico calcareo e il forte potere
incrostante delle acque che hanno foderato l’alveo, nella zona
compresa fra le sorgenti, e di converso stranamente i depositi delle
fonti quasi per niente interessati dal fenomeno.
E neppure quando il nostro botro incontra quello di
Camporbiano mostra simili incrostazioni che paiono delimitare e
interessare solo un tratto del torrente.

Saracinesca lungo l’acquedotto di Camporbiano (2014).
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Posso allora azzardare che le acque assumano quel carico nel
solo alto corso del botro laddove vengono drenate formazioni rocciose
costituite prevalentemente da coltri carbonatiche, conglomerati e
calcari palombini alternati ad esigui e limitati episodi ofiolitici. I
carbonati di quelle rocce vengono facilmente solubilizzati dalle acque
meteoriche e aggressive.
La lunga sequela di salti e cascatelle di quel detto tratto di alveo
deve evidentemente fare il resto agevolando e facilitando la rapida e
concentrata precipitazione e deposizione sotto forma tartarosa sia del
carbonato di calcio che, mi pare, anche di magnesio.
A valle della seconda sorgiva e lungo il sentiero della riva
sinistra ben si nota la frequenza di apparecchiature di servizio ancora
in buono stato lungo il tracciato dell’acquedotto, fra le quali una
saracinesca e uno sfiatatoio in ferro con riportata la dicitura “SORGID
PISTOIA”.
La tubazione nel suo percorso sotterraneo parallelo ad un
viottolo si allontana ancor più verso sinistra per andare a traversare il
Botro di Camporbiano prima che divenga Rio, poi risale per incontrare
a Pietralta la Costa di S. Vittore e seguire la strada fino a quell’antico
monastero.

Sfiato lungo l’acquedotto di Camporbiano. (2014).
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Da qui riscende nei Casciani, risale i Torricchi e nei pressi del
serbatoio ove confluisce traversa anche il Borro delle Docce. Inutile
dire, soprattutto per chi conosce anche superficialmente quelle zone,
che si tratta di un percorso talmente a saliscendi che i pochi metri di
dislivello globale fra le sorgenti e il serbatoio con interposti i due alti
crinali di S. Vittore e i Torricchi dovettero essere amministrati con
estrema oculatezza e notevole perizia.
Le fonti sono di costruzione e di impostazione del tutto diversa
da quelle che abbiamo visto nel Borro delle Docce non avendo
strutture sotterranee ma solo superficiali o quasi. Drenano infatti e
captano acqua dal solo materasso alluvionale del divagante letto e
nelle immediate adiacenze delle sponde, essendo collocate nel pieno
dominio fluviale estremamente permeabile e ricco d’acqua, anche di
subalveo.
I semplici, essenziali e spartani casotti che proteggono e fanno
da cappello alle sorgive e alle opera di presa nel greto vanno ad
addossarsi con la parete posteriore ad appena pronunciate gibbosità
del terreno.
All’esterno quelle pareti sono anche rinforzate da un cumulo di
grosso pietrame accatastato a bella posta, ricovero di serpentelli di
ogni tipo, e che elevandosi fino al colmo dei fabbricati ne nasconde la
vista per chi viene seguendo la corrente, che noterà dapprima solo uno
sfiatatoio in ferro spuntare dal culmine del tetto ad un solo spiovente.
Certi rampicanti e taluni arbusti che hanno tutto colonizzato
completano l’opera di mascheramento.
Immagino che lo scopo di queste appendici di rocce
ammucchiate sul retro e anche di lato, e che si innestano alle piccole
prominenze naturali di terreno retrostante, oltreché a tutela della
stabilità dei manufatti anche in caso di eventi alluvionali eccezionali
che dovessero interessare le aree planiziali circostanti, sia anche teso
ad un maggiore e migliore dreno e filtraggio delle acque che scendono
da monte e che vengono raccolte dai pozzetti interni che di fatto, a
parte l’interposizione del muro, vengono a trovarsi alla base del
pietrame e appena sotto la quota generale dell’alveo.
Le porticine di accesso che guardano la vallata sono aperte e
all’interno sono realizzati due comparti consecutivi per la raccolta e la
purificazione dell’acqua, che una conduttura incanala all’esterno.
Una targhetta in alluminio incollato con resine “moderne” alla
porticina della fonte più alta testimonia recenti restauri e porta la
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scritta “I.G.L.A. – Impresa Guido Luder Acquedotti spa Firenze”,
altra nota e storica ditta costruttrice di tanti acquedotti.
Le sorgenti sono a quota 410 e 400 circa, con un dislivello
minimo e da amministrare con parsimonia ed oculatezza se si volle
con quelle montagne russe di tracciato portare l’acqua a caduta ai 382
metri del serbatoio e venire in qualche modo a patti con la legge dei
vasi comunicanti.
In un vecchio tronco lì vicino una colonia di calabroni vi aveva
il suo alveare ed io, inavvedutamente avvicinatomi troppo li ho messi
in agitazione e in allarme. Alcuni insetti hanno cominciato a girarmi
intorno minacciosamente e dall’interno dell’albero veniva un rumore
sordo come di tamburo. Trovandomi da solo in un luogo abbastanza
isolato e memore di un simile incontro ravvicinato a Murlo con
l’amico Luciano Scali, vero uomo dei boschi che mi trasse
d’impaccio, invece di pensare al detto che “Se ti pinza un calabrone,
olio santo e comunione” (che qualche volta purtroppo è vero
soprattutto se a pungere sono più di uno) e darmi a precipitosa,
codarda e pericolosa fuga, perché mi avrebbero inseguito ancora più
irritati, mi sono acquattato a terra allontanandomi strisciando
lentamente fino a che quelle bestiole evidentemente rassicurate dalla
mia dignitosa, ordinata e strategica ritirata se ne sono tornate ai loro
affari verso il quartier generale.
In ogni caso la puntura di questi imenotteri è sicuramente molto
dolorosa e bisogna fare attenzione alla loro presenza perché, ad
esempio, anche i locali aperti del serbatoio al Poggio della Forra e
l’alta cabina elettrica sono siti ambiti per i loro alveari.
D’altra parte, a loro come alle api, alle vespe e a mille altre
creature, le rigogliose e varie fioriture dei boschi dintorno che si
avvicendano tutto l’anno offrono cibo più che a sufficienza e i vecchi
alberi dimora più che confortevole.
Il Borro degli Alberini e i Poggetti Rossi (Montaione, 53 – 18)
Distinte in taluni documenti come “Alberini 1a”, “Alberini 2a” e
“Poggetti Rossi (a Poggio Rosso)”, sono le tre fonti storiche
dell’acquedotto di Montaione, poste fra il Poggio della Pietra e la
costa sinistra del Defizio (Penera Rossa).
Il Borro degli Alberini ove sono collocate queste due prime
sorgive, non è da confondersi con l’omonimo alla California (si
vedano le “Storie di miniere...”) dove pure troviamo una sorgente
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peraltro non interessata da captazioni acquedottistiche. Taluno chiama
“Albertini” il nostro borro, forse inconsapevolmente per distinguerlo
da quello alla California.
Mentre l’areale di impostazione di queste sorgenti, un po’ come
quelle di Montignoso, è abbastanza delineato da solchi vallivi da tre
lati, il loro bacino di accumulo e di ricarica forse deve estendersi lato
Est ben oltre la S P n° 65 dell’Ecce Homo fino a confondersi ed
anastomizzarsi con quello che alimenta il fianco sinistro dell’alto
corso dell’Evola e dei suoi tributari (Borri di Orcia e del Prete).
L’8 marzo 2014 col disponibile amico Fornai, responsabile della
attigua cava Bi-Bru, ho visitato la sorgente che dovrebbe essere la
“Alberini 2a”, impostata in un borriciattolo che nasce sulla destra e a
metà dell’esteso fianco Nord della cava e che è tutto occupato da
piccole briglie, muretti di contenimento e difese evidentemente in
funzione della migliore utilizzazione idrica della venuta.
Uso il dubitativo sulla numerazione delle due fonti della zona
degli Alberini, perché taluni documenti consultati e le testimonianze
che ho raccolto mi hanno confuso ancor di più le idee. Per seguire una
logica, che è ininfluente anche per gli acquedotti, la 1a degli Alberini
sarà la più vicina a Montaione, quella che nel Catasto Generale
Toscano del 1820 circa, sezione F f della “Pietrina e Casa Brucciata”
insiste sulla particella 18. L’altra dovrebbe insistere sulla particella 20
e Poggio Rosso sulla 19.
Quei vari rami del Borro degli Alberini che a pettine drenano il
margine destro della cava per andare poi riuniti a confluire più a valle
nell’invaso omonimo della Penera Rossa, ospitano belle e
caratteristiche associazioni vegetali sia arboree che erbacee.
Delle prime ho notato vigorose piante di agrifoglio e di tasso,
delle seconde leggiadri e soffici cespugli di specie che non conosco
ma che ho notato in altri luoghi in quantità solo ad altitudini maggiori.
Si tratta sicuramente di associazioni vegetali “relitte”, cioè
tipiche di climi diversi dall’attuale e che qui sopravvivono - e anche
bene – avendo trovato in queste forre, oasi e areali sia pure circoscritti
e ristretti ma caratterizzati da parametri ambientali loro confacenti.
Anche per queste evidenze di natura biologica, che sono uno dei
tanti vanti delle nostre zone, posso rimandare a qualche pubblicazione
specializzata essendo spesso inserite in aree naturali di protezione di
interesse locale (A.N.P.I.L.) oggetto di indagine puntuale e di
specifica trattazione nella letteratura del settore.
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Sia pure in tono minore anche nella zona dei Poggetti Rossi,
verso la provinciale si osservano interessanti e bei boschi, ad esempio
rigogliosi querceti.
Lasciando l’ambiente circostante che pur non essendo l’oggetto
della nostra ricerca mi aveva distratto piacevolmente, quella fonte che
come le altre è impostata alla sinistra idrografica della rispettiva
solcatura, ha purtroppo l’accesso impedito da una frana che ha
sopravanzato le ali laterali in muratura lasciando visibile solo metà
della porticina di ingresso peraltro bloccatasi.

Sorgente Alberini 2a (2014).
Mi sono dovuto accontentare solo di foto dall’esterno anche se il
18 gennaio dell’anno successivo in occasione di una ulteriore visita da
solo e con un po’ più di tempo a disposizione ho sperato invano in
miglior fortuna. Si tratta in ogni caso della fonte a Sud-Ovest delle tre
rammentate, la più lontana da Montaione.
Grazie anche all’estesa rete di carrarecce recentemente
risistemate per agevolare alcuni tagli di appezzamenti boscati, oggi
non è più necessario scendere nella zona delle viottole all’inizio delle
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escavazioni, che seppur comodamente, consentono soprattutto la visita
di questa sorgente, purtroppo la meno interessante.
Per visitare le altre due sorgenti, la Alberini 1a e quella dei
Poggetti Rossi, conviene invece fare tappa sulla provinciale poco oltre
l’ingresso principale della cava verso S. Vivaldo dove da quel lato si
nota uno spiazzo e poco oltre sulla destra il braccio di strada per le
Tagliate e Orcia.
Lasciata l’auto in quella piazzola e aggirata la catena che sbarra
il passo, si scende nella buona campestre avendo ai due lati terre
lavorative e alla nostra sinistra una postazione di osservazione e di
caccia di selezione per animali, piantata nel bel mezzo della radura.
Prima a destra e poi anche a sinistra la carrareccia si addentra
nel bosco. A metà della prima viva discesa si dirama alla nostra
sinistra un’altra viottola di analoghe caratteristiche, ma
complessivamente pianeggiante, che in poche decine di metri, avendo
a fianco la vecchia conduttura idrica, ci porta a guadare un
insignificante rigagnolo munito di una bella briglia sulla quale passa la
viabilità. Lato valle, dal muro dell’opera idraulica che probabilmente
funzionò anche da serra Gasperini, fuoriescono diversi meccanismi ad
uso del vecchio acquedotto ed anche una tubazione che porta ancora
acqua più a valle.
Risalendo di poche decine di metri il brotello, preferibilmente
sul suo lato idrografico destro, anche se inizialmente l’accesso è
problematico su entrambi i bordi, si notano nell’alveo altre piccole
briglie e brigliette, poi un tubo in cemento di troppo pieno infossato e
finalmente dalla parte opposta l’ingresso del galleriozzo di presa che
nelle forme generali non si discosta dalle usuali. È impostato sul
fianco sinistro del botro, immediatamente sotto una rupe incombente e
una cascatella, a monte della quale si possono notare altre ture di
ritenuta, la più prossima delle quali ha ancora un tubicino di sfioro.
La galleria di presa ben salda, che dovrebbe essere pertinente
alla sorgente “Poggetti”, si sviluppa in senso ortogonale
allontanandosi decisamente dall’alveo, e fra il terzo e il quarto
archetto interno si biforca ad angolo retto per la destra. All’incrocio e
su ciascun dei due rami un muretto trasversale alto circa un metro
intercetta con un filtro ancora perfettamente funzionante l’acqua che
doveva andare nella tubazione esterna.
Il ramo principale, quello dritto, è di sezione maggiore del
diramato, ha il marciapiede di servizio ambo i lati e dopo ulteriori
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venti metri e aver leggerissimamente deviato verso destra termina al
fronte della solita serpentina che stilla acqua.
L’altra galleria è di sezione più piccola, con pareti in mattoni qui
a vista e archi a retta appoggiati addirittura direttamente alla volta
nuda, che testimoniano la saldezza delle rocce sovraincombenti. Ha il
marciapiede sul solo lato destro e dopo ulteriori trenta metri
dall’incrocio curva lievemente a sinistra per arrestarsi in serpentine
anche qui produttive.
Dato l’accenno di opposte direzioni agli spunti, se le due gallerie
fossero state proseguite avrebbero potuto incontrarsi col loro
procedere a tenaglia, nelle più profonde viscere della collina.
Si sarebbe così venuto a realizzare un percorso sotterraneo
ovale, a mo’ di cappio con tanto di nodo scorsoio, quest’ultimo
individuabile nel primo tratto comune.

Sorgente Poggetti Rossi, esterno (2015).
Al fronte della galleria più piccola che per
topografiche ha relativamente pochi metri di copertura, la
una pianta soprastante (parrebbe appartenere ad un leccio)
ad insinuarsi nella roccia ed evidentemente trae gran
dall’acqua sempre a disposizione.
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A monte e a valle dell’imbocco esterno si notano sempre sul
fianco sinistro del borro piccoli numerosi stillicidi ed anche qualche
indizio di scavo dove sembra siano stati fatti saggi poi abbandonati per
impostarvi quella e altre derivazioni.

Sorgente Poggetti Rossi, biforcazione interna (2015).
Tornati alla briglia e al guado si può risalire di poche decine di
metri l’erta davanti a noi della carrareccia e prima di giungere ad una
specie di pianoro, sulla destra e incassato nel borro si nota un altro
rigagnolo che si è nel frattempo affiancato.
Scesi nell’alveo e risaliti di pochi metri, guidati anche qui da
frequenti brigliette e lavori di adattamento si giunge all’altra sorgente
“Alberini 1a” impostata anch’essa sulla sinistra idrografica del suo
botrello.
Vista dal davanti l’ala sinistra è protetta da un ulteriore muro a
retta a difesa dall’impeto della corrente che tuttavia, pur non essendo
riuscita a minare la saldezza del manufatto magistralmente eseguito, è
riuscita a depositare un materasso di sedimenti alluvionali a mo’ di
conoide di deiezione, già colonizzati da erbe e arbusti che pian piano
interesseranno anche l’ingresso del galleriozzo.
Senza diramazioni e lunga una ventina di metri, è in condizioni
generali statiche peggiori dell’altra dei Poggetti e al fronte roccioso
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piuttosto arido curva leggermente a sinistra quasi per riandare sotto
l’alveo. Delle due degli Alberini, è la più vicina a Montaione.

Sorgente Alberini 1a , esterno (2015). Si notano i materiali fluitati e
sulla sinistra della foto il muro fra botro e galleriozzo.
Qui ho notato una strana eco fra chi sta all’interno e chi sta
all’esterno del galleriozzo, fenomeno probabilmente dovuto al suo
andamento generale complessivamente sinuoso.

Sorgente Alberini 1a, interno (2015).
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Il contributo per Montaione di queste tre fonti e forse di una
serra, certamente una volta molto più cospicuo, si univa ancora a valle
della carrareccia che si distacca dalla provinciale a quello proveniente
dal Botro della Penerina quando Castelfiorentino, approvvigionatosi
diversamente, abbandonerà l’acquedotto di Montignoso.
Fu relativamente facile infatti a quel punto destinare le risorse
lasciate libere da Castelfiorentino e allacciare per Montaione, che
reclamava sempre più acqua, il tratto di acquedotto castellano dalla
Penerina che vedremo per un certo percorso viaggiare vicino a quello
di Montaione.

Picchetto in cemento dell’acquedotto di
Montaione (2015).
Nonostante non abbia reperito indizi di sorta se non un cippo in
cemento sulla viottola con l’acronimo “A.C.M.” (Acquedotto Comune
di Montaione) che peraltro non mi è sembrato “d’epoca”, il periodo di
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costruzione delle tre gallerie è appena precedente alla completa
realizzazione dell’acquedotto, cioè ai primissimi anni del Novecento,
subito terminati o contemporaneamente ai lavori per Gambassi.
L’amico Fornai mi fa presente di aver sentito discorrere “dai
vecchi” di una ulteriore terza sorgente nella zona degli Alberini,
situata ancor più a occidente delle altre due. Ed ha anche un vago
ricordo di aver notato qualcosa in proposito nel suo girovagare in quei
boschi alla ricerca di funghi
Pensa però che l’avanzamento dei lavori di cava e i relativi
materiali di scoticatura non altrimenti utilizzabili e che sono andati a
spianare e livellare l’origine e la testata dei tanti brotelli che nascono
da lassù l’abbiano, se effettivamente esistita, obliterata.
Gli ho fatto notare che i cantieri di escavazione sono molto più
alti e lontani almeno dalle due captazioni conosciute nella zona degli
Alberini per cui, se esistita, questa terza fonte potrebbe ancora essere
scoperta e rintracciabile.
Per levare il vin dai fiaschi e cercare di risolvere la grave
questione, il 19 marzo 2016 siamo andati nella zona indiziata per
eseguire uno specifico sopralluogo. Ci siamo dapprima attestati ai
bordi della cava, al Felciaione, sede della antica e senza importanza
escavazione di cromite citata nelle “Storie di miniere ...”.
Da lassù abbiamo potuto constatare che effettivamente e
fortunatamente i materiali di scarto della cava non hanno interessato i
luoghi da visitare. Per rintracciare il nostro sito, impostato alla base di
una incombente parete rocciosa alta quattro o cinque metri di
bellissime ofioliti azzurrastre (particolare rimasto impresso al mio
compagno che di pietre se ne intende), continuamente in frana per
cause naturali, siamo stati costretti a fissare il nostro punto di partenza
nell’alveo di quel ramo torrentizio che risale verso la Alberini 2a.
Prima di giungere dal basso a questa eminenza idrica si devia
alla nostra destra risalendo un altro rigagnolo purtroppo senza
incontrare indizi o tracce di passate attività idrauliche (brigliette,
muretti ...) che tanto ci sono guida sicura per giungere agli altri
galleriozzi.
A quota altimetrica forse leggermente maggiore della Alberini
2a, si para alla nostra sinistra la parete vulcanica ben ricordata da
Fornai, e che viene continuamente scalzata dal rigagnolo che nasce al
suo piede e che spesso porta acqua in copia.
Appoggiata alla base dell’ammasso roccioso la mia guida
ricorda la presenza di una porticina colorata in verde già allora quasi
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del tutto seppellita dai detriti e che pareva chiudesse uno speco di
forma irregolare e senza murature di sorta almeno all’esterno.
In tempi non sospetti pensò trattarsi di un rifugio del tempo di
guerra, ma non particolarmente interessato agli eventi bellici del
secondo conflitto e tantomeno agli aspetti acquedottistici che neppur
immaginava, non diede al particolare nessuna importanza.
A distanza di tempo, da me coinvolto nella ricerca delle altre
emergenze idriche della zona, e notando a chiusura dei galleriozzi
visitati porticine del tutto simili per forma e colore, ha pensato solo
allora che quella semiseppellita potesse avere a che fare con una
sorgente e un acquedotto.
Quando gli ho fatto anche presente che, come vedremo, furono
quattro, e non tre come ci risultano attrezzate e utilizzate, le zone
indiziate e coinvolte nelle indagini da parte dei vecchi tecnici
comunali di Montaione per possibili derivazioni idriche, ha capito
subito che due più due poteva fare davvero quattro anche in questo
caso.
Purtroppo non abbiamo rilevato traccia di quel che ci interessava
e non è certamente possibile senza mezzi idonei tentare qualche scavo
nello sfasciume per portare alla luce eventuali vestigia, ma sono
propenso a credere che qualcosa vi sia stato almeno tentato.
Probabilmente la scarsa produttività (ci si avvicina all’estremo
sperone dalla Pietra), o la distanza, o l’infida parete retrostante
sconsigliarono il proseguo di possibili lavori.
Ma due o tre che fossero, le sorgenti degli Alberini fornivano
complessivamente oltre 100 litri d’acqua al minuto, il doppio di quella
di Poggio Rosso o di quelle del Borro delle Docce.

73

Gli acquedotti
Pur costituendo di fatto due interventi distinti e alla fine neppure
interconnessi come dapprima ipotizzato, per tutta una serie di
considerazioni, e ne citerò solo alcune, è opportuno che la trattazione
dei due antichi acquedotti di Gambassi e Montaione proceda di pari
passo.
Infatti:
a) il Comune allora interessato ad entrambe le opere era Montaione,
essendo Gambassi una sua frazione, se pure la più importante e
con numero di abitanti uguale a quello del capoluogo;
b) le scaturigini e i campi sorgentizi via via presi in considerazione
nell’allora più vasto e articolato territorio comunale furono
investigati ed esaminati, salve le debite e logiche eccezioni, in
funzione indifferentemente dell’uno o dell’altro degli acquedotti;
c) si continuò non poco a parlare e pensare di derivare un unico
acquedotto con una o più alimentazioni, che tramite opportuni
proseguimenti o diramazioni servisse entrambi gli abitati
contemporaneamente;
d) è vero che Gambassi, come avevano fatto prima Castelnuovo
d’Elsa e Coiano, era animata e agitata da spinte separatiste non
tanto per aggregarsi ad un’altra Comunità, quanto per costituirne
addirittura una autonoma, e queste ambizioni dovevano essere
raffrenate e stemperate concedendo quanto più possibile a quella
frazione. Ma nel contempo era altrettanto vero che nello stesso
ambito montaionese taluni personaggi ragguardevoli e inseriti
nella gestione della cosa pubblica (come i Biondi) pensavano sì a
come dissetare a dovere il capoluogo e la sua principale frazione,
ma senza dimenticare, ad esempio, S. Vivaldo e soprattutto
Castelfalfi dove gli stessi Biondi avevano estese possessioni e
grossi interessi.
Quella famiglia, un po’ come vedremo chiederà e otterrà anni
dopo il conte N. H. Scipione Da Filicaia fu Vincenzo per la sua
villa di Pozzolo dal Comune di Castelfiorentino, ambiva e
riteneva giusto portare alla fattoria padronale di Castelfalfi e al
suo abitato dove gravitavano tanti nuclei colonici, un fontanello
di buona e sicura acqua potabile.
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Poliedrico, eclettico ed eccentrico personaggio di rilievo nella
zona, e proprietario di quasi tutte le sorgive via via utilizzate a
fini acquedottistici e dei terreni da traversare con le tubazioni,
Scipione forse a causa del suo volersi isolare dagli altri non ebbe
subito la lungimiranza (e forse non esisteva neppure la possibilità
di fattibilità tecnica) di chiedere quel servizio già agli
Amministratori montaionesi alle prese col primo acquedotto, che
sicuramente avrebbero concesso acqua alla sua villa diversi anni
prima dei Castellani, in cambio del risparmio di tante indennità e
dell’appianamento di tante questioni che videro in quel
possidente uno dei principali attori.
Gli Amministratori erano pertanto sollecitati e spronati da più e
vari stimoli e richieste non sempre legittimi, conciliabili e
imparziali, ma da tenere comunque in debita considerazione e
ponderazione;
e) citerò come ultimo aspetto il fatto che anche gli studi che via via
si succedettero, le menti progettuali, i bilanci comunali, le
conseguenti accensioni di mutui e le scelte che condizionarono le
diverse opere procedettero effettivamente all’unisono, spesso
difficilmente ascrivibili o imputabili esclusivamente all’una o
all’altra delle realizzazioni
idrauliche.
Per “par condicio” e per
amore di verità un motivo per
il quale la storia dei due
acquedotti andrebbe trattata
separatamente ci sarebbe,
eccome.
In due libretti non
facilmente reperibili, “Il mio
pensiero in merito alla
separazione della frazione di
Gambassi da Montaione”, Tip.
Giovannelli e Carpitelli di
Castelfiorentino,
1899;
e
“Rilievi in merito al progetto
finanziario di massima esposto
dal Sindaco dott. marchese
Gino Incontri al Consiglio
Comunale dell’Adunanza del 6 Agosto 1900 per provvedere alle spese
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occorrenti per gli acquedotti di Montaione e di Gambassi”, stessa
tipografia, 1900, un autore forse gambassino e sicuramente molto
simpatizzante per quel paese e che preferì usare lo pseudonimo di
Aletofilo, scrisse soprattutto nel primo opuscolo parole di fuoco
contro gli Amministratori montaionesi e le loro resistenze per non
lasciarsi scappare Gambassi, che rappresentava la parte forse più
cospicua e importante di tutto il territorio.
Fra le tante considerazioni di altra natura, per l’acquedotto e
dintorni fu scritto che la Giunta Provinciale che aveva eseguito il 21
luglio 1895 un sopralluogo nell’intero territorio comunale per
esaminare la richiesta di separazione di Gambassi, nel dare parere
favorevole a tale distacco, cinque giorni dopo verbalizzò che:
... mentre tutto è in buon ordine sotto ogni aspetto nel
capoluogo, il disordine e la trascuratezza regnano altrove e
specialmente a Gambassi dove non è neppure curato quanto ha
stretta attinenza colla pubblica igiene e non si adottano neppure
quei provvedimenti che richiederebbero una spesa
insignificante.

Riferendosi in particolare all’acquedotto, Aletofilo continuò:
... chi sa e conosce e può far conoscere intendere che la
conduttura dell’acqua potabile è un tanto di maggior guadagno
per il capoluogo, perché la vuole egli stesso e perché eseguita in
comune, trova un vistoso risparmio, mentre aumenta il
sacrificio a Gambassi che, con minor dispendio, può
provvederla da sé solo, senza esser costretto a contribuire del
proprio al Capoluogo medesimo che io non voglio chiamare,
come altro lo dicono, insaziabile sanguisuga ...
Seguono altri passi di analogo tenore dove “ i furbacchiotti
Montaionesi” si davano daffare per cercare disperatamente di
coinvolgere nei problemi loro specifici anche la frazione che non
c’entrava per niente e che avrebbe dovuto contribuire a risolvere e a
farsene carico poi anche economicamente.
Mi astengo dal riportare altri acidi commenti non senza però far
presente che il risentimento e l’acredine dei Gambassini nei confronti
dei Montaionesi, veri o supposti che fossero, sono durati fino a pochi
decenni fa, come ricordano i nostri vecchi. Oggi i giovani dei due
paesi, hanno altro cui pensare! E io anche! E se hanno resistito, ben
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venga un po’ di buona ruggine e di sano spirito campanilistico e
goliardico a tener vive tante tradizioni e costumanze altrimenti
destinate a scomparire nel dimenticatoio.
Torneremo anche noi sulla famosa adunanza del 6 agosto 1900
che è l’argomento di uno dei libretti ricordando che, come Onorevole,
Incontri fu forse il più importante fautore per la realizzazione, sempre
in quegli anni, dello zuccherificio di Granaiolo che tanto impulso
diede alla bieticoltura e all’industria saccarifera toscana, e per l’arrivo
del’energia elettrica nelle nostre zone.
Poste queste brevi ma necessarie premesse, scendiamo nel vivo
della trattazione che ci interessa ricordando che negli ambiti comunali
di Montaione si cominciò a pensare concretamente al problema idrico
che stava iniziando ad assillare le comunità amministrate già dal 1859,
quindi più o meno nell’epoca che altre Comunità vicine si ponevano
analoghe questioni.
Ci si stava pian piano rendendo conto che l’acqua incanalata e
accumulata in vario modo nelle pur vaste e capaci cisterne sotterranee
presenti quasi sempre negli agglomerati di case e anche nelle fattorie
sparse nel territorio (Gambassi, Castelfalfi, Sughera, Casicello ...), non
bastava più per le giuste esigenze che aumentavano ogni giorno.
L’inutile sovrabbondanza di acqua dei periodi piovosi, quando
anche le necessità erano minori e ci si poteva approvvigionare in tante
altre e migliori maniere, faceva di converso contraltare alla penuria del
periodo estivo quando, salite a dismisura le occorrenze, si poteva
contare solo su quelle aleatorie, sospette e estemporanee riserve e
immagazzinamenti.
Anche a Montaione quella convogliata dai tetti nelle cisterne
paesane in piazza della chiesa e di fronte a Porta Fiorentina non
bastava più. A queste non lievi difficoltà di carente periodica
indisponibilità se ne stava sommando una ulteriore e ben più grave: si
cominciava a sospettare ben a ragione, che proprio quelle acque delle
cisterne, tenute stagnanti, spesso in condizioni deplorevoli e deposito
di ogni genere di sporcizia proveniente non solo dai tetti delle case,
ma anche dalle strade, dal calarvi continuamente brocche e secchi di
dubbia pulizia, fossero i veicoli privilegiati e primari del diffondersi di
tante perniciose malattie che periodicamente falcidiavano le
popolazioni. Le acque meteoriche che si raccoglievano nei depositi
sotterranei dopo che avevano lavato piazze e strade nelle generalità
dei nostri paesi come diremo anche in altro capitolo, erano poco meno
che liquami.
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In una petizione di quell’anno 1859 i Montaionesi, ben a
conoscenza di tutto ciò, chiesero al Comune idonei provvedimenti allo
scopo sia di aumentare l’acqua disponibile nelle cisterne in
dipendenza dalla crescita della popolazione e delle relative esigenze,
sia di migliorarne la qualità perché quelle ferme e imputridite,
comunque si trattassero per cercare di potabilizzarle, costituivano un
costante pericolo per il diffondersi di malattie epidemiche spesso
mortali.
Allora obiettivamente non si poteva chiedere di più perché era
ciò che realisticamente si poteva fare ed ottenere. E se non si prendeva
qualche malanno veramente malefico, si faceva comunque conoscenza
con la pulce d’acqua (daphnia pulex), crostaceo planctonico
elegantissimo finché si voleva a vedersi sotto il microscopio ma certo
noiosissimo e schifoso a vedersi nel bicchiere. Le specie di pulci della
famiglia che infestano i ratti sono quelle che provocano la peste
bubbonica nell’uomo. E non bastava certamente vietare come si
faceva da tante parti l’allevamento dei piccioni che sporcavano i tetti
dai quali defluiva acqua per le cisterne! Spesso interrate o riempite di
macerie, quelle strutture sono generalmente scampate alla completa
distruzione, e di taluna se ne è anzi tentato un qualche recupero
almeno a fini archeoindustriali.
Solo alla fine del secolo e l’inizio del Novecento si cominciò
concretamente a pensare di
dotare il paese e le frazioni non
tanto di più abbondante acqua,
ma
anche
e
soprattutto
igienicamente
più
sicura,
caratteristiche che ambedue
abbiamo viste, le cisterne
paesane non potevano garantire
in nessun caso.

Cisterna di Casicello presso
Iano.
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Cisterna di Montaione capoluogo (foto d’epoca).

All’ora dell’apertura della cisterna la piazza di Montaione si
affollava di persone con secchi e mezzine.
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Gambassi, la cisterna (2016).

Chiesa di S. Barbara a Castelnuovo. Davanti c’era una cisterna poi
riempita con le macerie della guerra (2016).
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Si c

Corsa delle brocche a Castelfalfi agli inizi del Novecento. L’andare
con la brocca a prendere l’acqua alla cisterna o alla fonte era
compito delle donne e a Castelfalfi pensarono anche di premiare chi
era più veloce.
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Si cominciò anche a cercare di convogliare in paese il prezioso
liquido con acquedotti che traessero linfa in maniera più costante,
continuativa, meno aleatoria e più salubre da sorgenti ed altri
adunamenti utili.
Vedremo ad esempio che mentre da noi se ne iniziava a
discutere, in quegli anni Castelfiorentino aveva risolto il suo problema
idrico per almeno parte della sua popolazione anticipando di ben
cinquant’anni analoghi interventi nelle nostre zone. Questo apparente
ritardo di Montaione e Gambassi alla griglia di partenza fu dovuto
essenzialmente al fatto che bene o male gli abitanti dei due paesi
disponevano in un modo o in un altro, di una quantità veramente
impressionante di sorgive con ottima acqua che costellavano i loro
territori, per cui la necessità di approvvigionarsene almeno per le
necessità alimentari era meno sentita che nel fondovalle dell’Elsa dove
invece, come vedremo, le sorgenti di buona acqua potabile si
contavano ... col contagocce.
In quegli anni si iniziarono quindi a portare avanti le
problematiche per gli acquedotti che dovevano dare acqua non solo al
capoluogo di Montaione, ma anche a Gambassi, Castelfalfi e S.
Vivaldo. Il territorio, allora non limitato a quello degli attuali due
Comuni, era particolarmente ricco di sorgive, ma nonostante ciò, due
ostacoli fra i tanti si frapponevano alla loro utilizzazione ai fini
acquedottistici.
Intanto, il primo era di natura “politica” e burocratica, aspetto
che sempre riesce a entrare anche nella minestra come se le altre
difficoltà, quelle più concrete, non bastassero e avanzassero. Era che
le zone favorevolmente indiziate con buoni e ricchi acquiferi idonei a
derivarvi acquedotti si trovavano già nelle mire anche di alcuni
Comuni vallivi, anche del bacino dell’Era, che essendosi svegliati
prima, tramite accordi coi proprietari, le avevano vincolate e
prenotate.
Si ricorda che a qui tempi, vigendo il motuproprio granducale
del 1788, tante acque dei nostri torrenti minori erano normalmente
“private”, cioè nella piena disponibilità dei proprietari del suolo che
liberamente potevano disporne a piacimento, anche vendendole.
Ritenuta da alcuni una buona norma, da altri una deleteria
prescrizione, fu da noi nel bene e nel male la protagonista forse
principale, e che più condizionò tante vicende non solo idrauliche
ottocentesche.
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Chi volesse saperne di più sui tanti impacci che provocò alla
regolare e razionale coltivazione della miniera di rame delle Cetine al
Cornocchio al confine con Gambassi e Volterra, non ha che da leggere
sulle “Storie di miniere ...” il capitolo di quella escavazione, per
questo aspetto emblematica.
Il secondo ostacolo, finalmente più pratico e concreto, era che
per quanto detto addietro, tante sorgive pur ottime sotto tutti i punti di
vista che il territorio disponeva, ma poste a livello inferiore dei nostri
paesi situati piuttosto in quota, non si potevano tenere presenti e
furono scartate a priori non essendo possibile, o estremamente
dispendioso e problematico, sollevare coi più strani e complicati
congegni e meccanismi le quantità di acqua necessarie.
Pur fra tante difficoltà, gli Amministratori montaionesi un
vantaggio, una carta in più però ce l’avevano nel valentissimo
funzionario cav. Giuseppe Beccari, ingegnere comunale dal 1890 al
1905.
Poiché non possiamo ripeterci più che tanto e invadere terreni
altrui, di lui possiamo trarre alcune interessanti notizie dalle “Storie di
miniere ...” e soprattutto dalla penna (pardon: computer) dell’amico
Salvestrini, che al personaggio ha dedicato una delle sue biografie
riservate ai tanti personaggi di spicco di Montaione e Valdelsa
(Giuseppe Beccari, antesignano del recupero dei rifiuti urbani per la
concimazione in agricoltura) alla quale senz’altro rimandiamo.
Anche perché, oltre che ingegnere comunale per tanti anni e nel
1923 Sindaco di Montaione fino all’avvento del Podestà, fu inventore
delle celle zimotermiche, cioè di quelle strutture tutto sommato
semplici, ma ispirate a ingegnosi principi e a reazioni fisico –
chimiche di notevole valenza, con le quali si riusciva a trasformare, in
tempi brevi, la spazzatura in ottimo concime per i campi praticamente
senza spese, e ben più “nutriente” di quello ottenuto chimicamente che
cominciava a far capolino, o dai contadini di allora con le normali,
dispersive e irrazionali concimaie. Per il ruolo che rivestiva in ambito
comunale, a lui (e in parte al suo altrettanto valido predecessore
Giuseppe Conti) furono affidati i primi incarichi di progettazione di
massima, in linea tecnica e finanziaria per i due acquedotti della zona.
Vedremo che nel corso degli anni, sia perché taluni attori
scomparvero dalla scena, sia perché Beccari pur con le sue conoscenze
finché rivestì il ruolo di ingegnere comunale dovette giustamente
operare senza travalicare gli ambiti dei suoi compiti istituzionali, altri
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protagonisti di analoga levatura si affacceranno via via sulla scena
fino a condurre a compimento le opere.

Ing. Giuseppe Beccari.
Fra essi si ricorda e si fa finalmente conoscenza con il già citato
cav. ing. Giuseppe Marrucchi, che con studi insieme all’altro
ingegnere Giuseppe Vallini a Firenze (Borgo degli Albizi, 21, tel. 298) e a Pisa (via S. Giuseppe, 9), era una vera autorità nel campo
acquedottistico e anche nelle nostre zone si interessò o realizzò in vari
ordini di tempo i due acquedotti di cui si parla, il secondo di
Castelfiorentino, ed anche altri, che esulano dalla nostra trattazione,
fra i quali quello di Certaldo.
Mente razionale, pratica, lungimirante, al passo e anzi vedremo
anticipatrice dei tempi, lasciò la sua personale impronta di uniformità,
genialità e originalità assieme, adattandosi perfettamente e
armoniosamente, oltreché funzionalmente, alle singole e contingenti
esigenze locali.
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Anche al di fuori degli ambiti di intervento prettamente tecnici e
progettuali suoi propri, Marrucchi cercò in tutte le situazioni di
contemperare le esigenze e le disponibilità economiche dei Comuni,
sempre troppo scarse, ai risultati sempre maggiori che si volevano
ottenere, conseguendo in ogni caso anche con mezzi limitati e vincoli
di ogni sorta, il miglior esito obiettivamente raggiungibile.
Per le sue capacità di sapersi ben relazionare con gli altri e di
proporre prima di imporre, fu un vero manager nel senso più vero
della accezione e spesso gli Amministratori comunali lo delegarono a
trattare in loro vece spinose questioni con Enti e privati che si
risolsero sempre nella migliore e più equa maniera per tutti gli attori
interessati.
Per queste opere di cui si parla ed altre analoghe Marrucchi si
avvalse della collaborazione, oltreché del suo socio Vallini, di altri
due cavalli di razza, due capaci tecnici di sua fiducia: Enrico
Marabotti ingegnere del Comune di Montaione dopo Beccari, che
volle accanto a sé anche per la realizzazione del secondo acquedotto di
Castelfiorentino, e il cav. ing. Pieruccio Pini di Firenze.
Questi ultimi curarono in particolare le delicate e non secondarie
problematiche legate al tracciato e alla stesura delle condutture, e dalle
quali alla fine dipendeva il buono o il cattivo funzionamento di tutta
l’opera acquedottistica.
Fra i molteplici incarichi di varia natura, nel tempo Marrucchi
farà anche parte, ed anzi ne sarà uno dei principali artefici,
dell’apposito “Comitato Tecnico per la realizzazione dell’Autostrada
Toscana” (la Firenze – Mare) che negli intendimenti dei progettisti
doveva collegare Firenze a Viareggio (il mare dei vip) e con
diramazione a Lucca, raggiungere anche Pisa e Livorno.
Altro personaggio che addirittura lo troveremo anche al
capezzale del primo acquedotto di Castelfiorentino, fu il grande
idrologo pisano prof. Giovanni Cuppari, autorità indiscussa nella sua
materia, e che non ha bisogno di presentazioni!
A più riprese Marrucchi e Cuppari, assistiti di volta in volta da
Pini, Beccari, Vallini, Marabotti e gli altri ingegneri comunali che nel
corso degli anni si avvicenderanno negli ambiti territoriali di
competenza, lavorarono in sintonia e sinergia, e pur ciascuno nel
proprio settore, tante realizzazioni furono da ascriversi alla loro fattiva
collaborazione.
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Fra le difficoltà di cui abbiamo parlato ce n’era una ulteriore, un
terzo incomodo, appena intravisto e ora che abbiamo conosciuto
Marrucchi, possiamo farne il nome: il Comune di Certaldo.
Come detto e diremo anche oltre, pure quell’assetato Comune,
con le sue esigenze di approvvigionamento idrico per la popolazione,
aveva da tempo messo gli occhi su talune delle migliori e promettenti
zone delle nostre colline. Per accaparrarsene l’eventuale futuro diritto
ma non sapendo esattamente dove battere il capo, quella
Amministrazione aveva infatti vincolato e legato tante zone
favorevolmente indiziate stipulando qua e là accordi e convenzioni,
quasi sempre “verbali”,con vari proprietari interessati che in base alle
vigenti leggi potevano farlo, ostacolando e impedendo di fatto
l’inserimento di altri possibili pretendenti.
Pur non addentrandoci oltre, per l’acquedotto di quel paese,
ultimo nato perché Boccaccio ebbe l’acqua solo nella seconda metà
del 1922 ormai con l’ausilio dell’elettricità che tutto cambiava, della
locale “Carbonifera”, impiantata nella vecchia fabbrica di Iosia – si
veda il capitolo dedicato al gesso nelle “Storie di miniere ...” - ci sarà
utile ricordare in seguito che già dal decennio precedente quel
Comune e Marrucchi pensavano di allacciarsi ad una sorgente di
Camporbiano (che poi saranno le due del Botro di S. Martino sotto il
locale cimitero) derivando un centinaio di metri cubi di acqua al
giorno anche nei periodi di magra.
Fu il costo dell’opera, circa 200.000 lire, che scoraggiando
quegli Amministratori, entrarono anche in lite con Marrucchi stufo di
predisporre su loro incarico progetti che non si concretizzavano mai e
che non gli venivano pagati. Con grande disappunto anche dei
collaboratori (Giovanni Pampaloni di Poggibonsi e Vittorio Tarchiani
di Firenze), del professor Gasperini e dello stesso ingegnere comunale
Nucci. Quel Comune tenne per vari anni il piede su due staffe anche
riguardo ai rifiuti del Borro delle Docce, pure dopo che Gambassi vi
avrà derivato il suo acquedotto da quote più alte.
Perplessa sul da farsi quella Amministrazione esaminò
finalmente e trovò la sua fonte di approvvigionamento ai Capperi nella
grossa ansa a valle dell’Elsa e dei Casciani prendendo la definitiva
decisione quando, grazie ai portenti dell’elettricità che consentiva di
sollevare enormi quantità di acqua con le pompe, poté attingere nei
dintorni della Baccana dove fu trovata acqua “ottima e abbondante”.
Si trovò tanta acqua che giunti con un pozzo normale a tre metri
e mezzo di profondità ci si imbatté in “ un lago d’acqua” che facendo
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franare continuamente le pareti dello scavo, impedì ogni
approfondimento del pozzo stesso.
La ditta Bonariva di Bologna eseguì i necessari saggi che
risultarono positivi e Marrucchi coadiuvato dall’ing. Catullo Masini
(nipote dell’On. Giulio Masini, che fu ucciso nel 1921 mentre come
Sindaco cercava di calmare i tafferugli fra anarchici e fascisti), costruì
l’acquedotto con la Cooperativa Braccianti e Muratori di Gambassi di
Arnaldo Baldi di Tebaldo, la stessa che troveremo altrove, coadiuvata
dall’impresa edile di Giulio Chelli.
L’opera venne a costare150.000 lire, non molto se si pensa che
una decina di anni prima sarebbero occorse 200.000 lire per partire da
Camporbiano, fra l’altro con una conduttura che come tutte le
tubazioni sarebbe stata soggetta a interminabili guasti e avrebbe avuto
necessità di continue e costose manutenzioni e riparazioni. Solo allora,
“potendosela giocare in casa”, Certaldo rinuncerà del tutto alla sue
pretese e intenzioni di servirsi altrove e attingere anche dalle nostre
colline che quindi, seppur tardivamente, si resero libere per altre
utilizzazioni e altre esigenze.
Tornando a Marrucchi, fra le tante cose ardite e innovative,
pensò e propose a quei tempi, purtroppo inutilmente ma vedremo con
quanta lungimiranza, anche una specie di unione, di consorzio fra i
vari Comuni allora assillati alla soluzione del problema idrico
(Montaione detentrice della maggior parte delle risorse con la allora
frazione di Gambassi, Castelfiorentino, Certaldo stessa).
Mediante la auspicata realizzazione di acquedotti interconnessi
si sarebbe potuto meglio supplire ai bisogni delle popolazioni tutte e
gestire in maniera equa ed ottimale il complesso delle risorse idriche
delle colline valdelsane.
Amministrate in quel modo sarebbero state più che bastanti per
tutti e gli oneri relativi, altrettanto equamente ripartiti, sarebbero stati
meno gravosi per ciascun Comune.
Sarebbe stato anche più facile ed economico ottenere eventuali
prestiti o mutui per la realizzazione delle opere, da Enti che si
sarebbero sentiti maggiormente tutelati e protetti per il recupero delle
somme erogate.
Ma, come vedremo, ognuno se ne andò per conto proprio
preferendo realizzare separatamente e autonomamente la sua opera
acquedottistica. Con questa idea dura a morire, abbiamo visto che
oltre mezzo secolo dopo vi si scontrerà anche l’ing. Bellincioni col
suo progetto di acquedotto consorziale.
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Si giunse e si lasciò il 1884 anno nel quale col breve sindacato
di Giuseppe Biondi di Castelfalfi ci si cominciò a preoccupare in
maniera concreta per dotare Montaione e le frazioni di buona e sicura
acqua potabile, ma la questione e i tempi non erano evidentemente
ancora giunti a maturazione.
Si dovette saltare addirittura quasi a pie’ pari al 1892 quando,
invitato a seguito di precedente deliberazione del Consiglio Comunale,
il 26 e 27 settembre Cuppari visitò assieme al nuovo Sindaco
Giovacchino Castroni e a Beccari i luoghi a monte di Gambassi
spingendosi fin oltre il Castagno e Camporbiano, senza però trovare
acque sorgive in quantità e qualità tali da poter pensare di alimentare
Gambassi stessa e Montaione. Le zone e le sorgive visitate in
occasione di questa prima preliminare ispezione le conosceremo
meglio fra poco.
Richiesto di redigere comunque un rapporto ufficiale sulle sue
pressoché vane ricerche, il 7 ottobre Cuppari replicò al Sindaco
significando che
... sinora a dir vero abbiamo scarso materiale, ma se Ella
desidera una relazione sui risultati delle ispezioni che facemmo
io la compilerò. Non mi parrebbe, per altro, che senza qualche
altra ricerca una relazione allo stato attuale potesse riuscire di
molta utilità pratica. Difficoltà di conduzione non ne trovai
neppure dalla fonte del Castagno. Ma coi dodici litri al minuto
primo del Castagno (tale è la quantità di acqua che scaturisce
dalla sorgente del Castagno) ci si ha da impancare ad un
progetto sia pure di massima? Ed anche senza far progetto sarà
cosa molto seria lanciare l’idea di un acquedotto da quella
sorgente?
Io crederei che bisognasse fare altre ricerche in quei
paraggi presso al contatto della sabbia gialla, o tufo, col
pancone argilloso. Trovando altre polle, o almeno potendo
avere coscienziosa speranza di riunirle, potrebbe porsi la
questione di un acquedotto da quei luoghi.
Avremmo il modo di aggiungere anche le polle del
Casino, ma non mi pare che queste darebbero grande sollievo.
Io sarei di remissivo parere che gioverebbe una serie di
escursioni da parte di codesto egregio Ingegnere comunale onde
accertare tutto ciò che si ha di disponibile in fatto di polle nelle
zone alte per alimentare Montaione e Gambassi.
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Quando si sia acquistata la dura e dolorosa certezza che
non se ne hanno altre, può studiarsi se e come convenga valersi
di quelle già esaminate.

Si capì insomma che Cuppari da quella prima affrettata visita in
quei luoghi che peraltro non conosceva, e quindi anche incompleta,
non aveva potuto trarre elementi di valutazione né in senso negativo
né positivo, per cui il 16 ottobre si ritenne opportuno invitarlo ad un
successivo sopralluogo.
Per dare però tempo e agio a Beccari di documentarsi sulla
situazione idrica generale del Comune, così come suggerito
dall’idrologo nella sua replica, provvedere alle necessarie verifiche e
ripetute misurazioni della portata soprattutto durante la stagione estiva
delle fonti individuate e predisporre tutti gli elementi al riguardo, la
seconda visita di Cuppari avverrà due anni dopo.
L’anno successivo, 1893, nell’intento anche di portare nuovi
elementi alla futura attenzione di Cuppari, il 16 agosto il Sindaco e
Beccari visitarono il Borro delle Docce ritraendo peraltro da quella
prima e frettolosa ispezione una impressione non del tutto positiva in
quanto
trovarono una certa quantità d’acqua proveniente da due
botrelli, ma risalendo i medesimi si trovò che all’origine l’acqua
era tanto minore.

Noi possiamo osservare che la relativa scarsità di acqua notata
nei due botrelli, i nostri rami Nord e Sud di quel torrente, non doveva
rappresentare un serio motivo di preoccupazione perché fino a
quando dagli strati profondi impermeabili l’acqua non esce a giorno, è
normale o abbastanza ininfluente il constatarne poca negli alvei alle
quote più elevate vicino alla superficie del terreno.
Fino a che l’acqua, qualunque sia la quantità disponibile a
livello del suolo, trova strati via via permeabili nel suo percorso
discensionale, si approfonda in essi traversandoli senza venire a
giorno, soprattutto se questi con la loro inclinazione la deviano o ne
ostacolano l’uscita. Fatti salvi i particolari diversi comportamenti
all’incontro della falda freatica, è solo quando nella sua discesa trova
uno strato impermeabile al letto che ne arresta il cammino o che pende
favorevolmente verso l’esterno, che l’acqua può uscire all’aperto.
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Ed è qui che l’occhio dell’esperto in pratiche acquedottistiche
deve posarsi e con la sua scienza e conoscenza fare la differenza. La
relativa carenza di acqua riscontrabile superficialmente non è quindi
indice assoluto di analoga penuria negli strati profondi o di poca
produttività in caso di captazioni razionali.
Parve anche ai due funzionari (e questo aspetto almeno in parte
era vero), che la zona delle possibili derivazioni ricca di creste,
burroni e profonde vallecole e per di più quasi allo stesso livello di
Gambassi, non si sarebbe ben prestata per impostarvi un acquedotto,
sia per quel paese che soprattutto per Montaione più lontano e, seppur
di poco, anche più alto. Si ricorda che la cava ora dismessa, a quei
tempi era di là da venire.
Il consigliere comunale gambassino certo Locci, evidentemente
più pratico dei luoghi, visitò la zona assieme a certo ing. Conti
ritenendola invece più ricca d’acqua di quel che si credeva, e si
convinse dell’idea di poter giungere per gravità non solo a Gambassi,
ma anche a Montaione.
Per il capoluogo il crinale che si frapponeva più alto dove è
impostata la provinciale poteva essere sottopassato con un tunnel che
a quel punto avrebbe consentito di evitare anche per Gambassi la zona
impervia del Poggio della Forra e del Borro delle Cave seguendo
semplicemente con la tubatura la via Volterrana.
È appena il caso di puntualizzare che l’idea per quanto logica e
apprezzabile dovette forse scontrarsi con la dura realtà, perché allora il
solo raggiungere la provinciale a quote accettabili rispetto le
captazioni del Borro delle Docce non era cosa semplice come
parrebbe oggi, dopo che la cava impostata nei terreni che si dovevano
perforare ha spianato ed eliminato almeno parte della prima costa
rocciosa interposta fra le sorgive e la strada stessa.
Anche dopo aver scavalcato la sella più prossima alla sorgente
ed essere in vista della provinciale, trovare su quella viabilità che per
lungo tratto corre su rilievi a quota superiore a quella delle emergenze
e segna lo spartiacque col torrente Evola, una depressione che
consentisse di impostarvi una galleria di attraversamento che non
doveva essere troppo lunga, non era cosa da poco. Fino quasi a
Gambassi la strada segue il crinale e i dossi di quelle colline che ambo
i lati scendono sensibilmente coi loro campi sorgentizi, tributari del
Rio dei Casciani e dell’Evola stessa.
Vedremo che pure l’idea di utilizzare il solo Borro delle Docce
per alimentare contemporaneamente i due paesi dovrà essere
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abbandonata, indipendentemente dalle difficoltà dei tracciati anche e
soprattutto perché la produttività della zona non sarebbe stata
sufficiente per le esigenze dei due abitati. Il temporaneo surplus,
ammesso che ve ne fosse momentaneamente, sarebbe sicuramente
stato ben presto richiesto e assorbito dalle aumentate esigenze di
Gambassi, che crescevano ad ogni pie’ sospinto.
Dietro l’invito del 16 ottobre 1892 ed in possesso degli elementi
raccolti nel biennio trascorso, il 13 e 14 settembre 1894 Cuppari ripeté
l’ispezione nei luoghi in parte già conosciuti ampliando coi funzionari
locali l’areale delle sue ricerche e indagini. Per quella nuova visita e le
relative spese di studio, di saggio e del resoconto che ne seguì, furono
stanziate 500 lire.
E come richiestogli, il 26 ottobre di quell’anno stilò una
ulteriore relazione, quella conclusiva “Sui modi di provvedere di
acqua potabile i paesi di Montaione e di Gambassi.”
Salvo talune particolari diverse impostazioni obbligate date
successivamente, quel documento fu la base e il punto di partenza per
la realizzazione dell’acquedotto di Gambassi, mentre per l’analogo di
Montaione si preferì alla fine una strada del tutto diversa, seppure
sempre con Cuppari al fianco.
La Relazione compendiò anche i risultati della visita del 26 e 27
settembre di due anni prima, e vista la sua concisione, concretezza e
dovizia di informazioni e suggerimenti, noi la seguiremo passo passo,
solo ampliando e chiarendo per i non esperti del settore o conoscitori
delle zone, taluni passi quando ritenuto opportuno.
Durante la prima ispezione del 1892, effettuata anch’essa
assieme al Sindaco e all’ingegnere comunale, fu esaminata la fonte di
Gambassi nel luogo detto “Sorripa” e che sgorgava sotto alcune
bancate di ghiaia minuta alle quali sovrasta il tufo.
Questa sorgiva presentava due inconvenienti di non poco conto:
il primo era la sua impostazione troppo bassa rispetto ai due paesi da
servire; il secondo, che erogava solo litri 1,56 di acqua al minuto,
senza oltretutto poter sperare che migliori e più razionali lavori di
captazione alla ricerca di vene profonde ne potessero aumentare la
portata.
Abbiamo motivo di ritenere si trattasse della fonte “alla Grotta”
o di “Sorripati”, sul retro e a valle dell’ex teatro di Gambassi, oggi in
proprietà interclusa. Questa fonte , appena sfiorata dalle indagini
acquedottistiche, ha una storia sua particolare, tutta legata alle passate
vicende gambassine, che forse merita conoscere.
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Premetto che parte delle notizie che qui e altrove riporto
sinteticamente sono tratte dalla pregevole opera di Antonella Duccini
“Il Castello di Gambassi ...” (Firenze 1998), fonte inesauribile questa
volta non tanto e solo di acqua ma di informazioni e notizie altrettanto
preziose, e scritte molto meglio delle mie.
Provo comunque a estrapolarne almeno il succo chiedendo fin
d’ora venia se ho male interpretato quanto l’autrice scrive. Quel libro
dovrebbe essere letto non solo dai Gambassini perché lega la storia
locale che non è affatto minore, a vicende ed episodi di più ampio
respiro e risonanza.
Bisogna risalire un po’ addietro, al 24 gennaio 1230 quando il
vescovo volterrano Pagano che tanta storia si lasciò alle spalle, si recò
a Gambassi nella sua diocesi, per amministrarvi la cresima.
I Sangimignanesi che avevano col presule più di un conto in
sospeso (per la verità Pagano conti in sospeso economici e politicomilitari li aveva grossi e con tanti), venuti a sapere che il vescovo era
fuori della sua guarnita sede di Volterra dove era impensabile andarlo
a stuzzicare, pensarono bene di approfittare dell’occasione d’oro per
acciuffarlo e pareggiarsi di tutto.
Portarselo prigioniero a casa loro e regolare finalmente in tutta
tranquillità, lontani da amare sorprese che sarebbero potute provenire
dalla città delle balze, le tante questioni aperte e da una posizione di
forza, sarebbe stato un giochetto. Ma ancora una volta Pagano riuscì a
farla franca e sfuggire alle grinfie dei Sangimignanesi, o meglio riuscì
intanto ad asserragliarsi nel “Castrum vetus” di Gambassi dove si
sentiva abbastanza al sicuro.
I Sangimignanesi non si diedero per vinti e posero l’assedio a
questo castrum che doveva trovarsi al Borgo, a monte del paese
nuovo, dove ora sono lo stabilimento termale e l’ex teatro.
Nelle cronache dell’avvenimento si parla di una fonte,
probabilmente quella pubblica che dovrebbe essere la nostra e che
sappiamo essere stata utilizzata per lungo tempo fin quasi ai giorni
nostri, posta subito al di fuori del castello.
Nel timore che “gli assediati” potessero utilizzare a sorpresa
quella fonte così vicina per bere e non arrendersi, i Sangimignanesi
provvidero subito a riempirla e renderla almeno temporaneamente
inutilizzabile.
Per la cronaca sappiamo che anche quella volta tramite “accordi
diplomatici” fra le parti, Pagano poté alla fine lasciare indisturbato
Gambassi e tornarsene tranquillamente a Volterra.
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Gambassi, fonte di “Le Ripe” sotto i giardini pubblici
accanto al Loghino (2016).
Uso a mille mutamenti nella sua rocambolesca esistenza e nella
politica ondivaga e intrallazzatoria alla quale era particolarmente
votato, e costretto a barcamenarsi coi creditori che aveva da tutte le
parti, nei continui stravolgimenti delle sue strategie, Pagano ebbe
anche la ventura di essere rifugiato e divenire addirittura il cittadino
più influente e autorevole della città dalle belle torri. Il tutto,
ovviamente, nell’ambito delle feroci dispute che per secoli videro
contrapposte, anche per sua causa, S. Gimignano e Volterra.
Questa fonte non è da confondere con altra analoga sorgiva
vicina impostata a “Le Ripe” e nello stesso areale, ma sotto i giardini
pubblici al Loghino.
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Gambassi, il cunicolo del Loghino sotto i giardini pubblici
alle spalle dell’amico Rosi (2016).
Anche per quest’ultimo toponimo e soprattutto per il cunicolo
che pare partisse dal piazzale superiore delle terme, cioè dal castrum e
sbucare lì sotto, e interpretabile come estrema via di fuga dal castello
vecchio di Gambassi si rimanda alla Duccini che ne parla
diffusamente.
Tornando alle nostre avventure, quelle idriche più terra terra, in
occasione del secondo sopralluogo effettuato anche agli adunamenti
dei Pozzi Vecchi di Gambassi, Cuppari trovò questi addirittura
isteriliti. I pozzi e i lavatoi annessi sulla strada che scende nel Torrente
Riorsoli (o Riorso) affluente del Rio Pietroso sono ricordati anche
negli Statuti di Gambassi del 1322 laddove si vietava alle donne
perfino l’avvicinarsi alle acque con la rocca per filare nel timore che si
azzardassero a sporcarle immergendovi la lana per lavorarla meglio.
In ogni caso, oltre anche l’altitudine, il piccolo e sospetto bacino
di accumulo che poteva individuarsi sopra quei poggi tufacei sui quali
era appollaiata Gambassi, rendeva quel pisciolino intermittente
fortemente vulnerabile soprattutto sotto il punto di vista
batteriologico, e senza bisogno di perder tempo e denaro in
dispendiose analisi non si poteva pensare di adibirlo ad usi alimentari.
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Oggi di quei pozzi e dei pilloni vecchi resta poco più che il
ricordo. Oltre l’ineluttabile isterilimento loro proprio, l’urbanizzazione
della zona e la realizzazione della circonvallazione hanno alterato e
disperso, se ancora ve n’era, quel poco stillicidio che poteva in
qualche modo manifestarsi. Accanto alla chiesa nuova resiste ancora
la “Via dei Pozzi Vecchi”. Isterilita anch’essa perché ormai il suo
sfondo verso la vallata è sbarrato da un tornello pedonale che la unisce
alla variante stradale e solo da basso riprende il suo corso.

Gambassi, Via dei Pozzi Vecchi (2016).
Era stata misurata anche la portata della fonte di Camporbiano,
oggetto di un contenzioso con la proprietaria Panciatichi che ben
conosceremo fra poco, ma pur nascendo dal sotto di cospicue bancate
di tufo, forniva neppure 4 litri al minuto. Si trattava di una zona
teoricamente indiziabile favorevolmente ma povera e senza storia
perché superficiale nei dintorni di quel borgo e di Poggio Incontri.
Neppure le gite al Botro di Confine fra Gambassi e S.
Gimignano (il nostro Botro di S. Martino) e nella zona di casa al
Chino a Poggio Capannale diedero allora risultati di qualche interesse.
Noi sappiamo che da quel botro, ma praticamente prelevando acqua
dall’alveo – cosa che allora si voleva evitare per non esporre troppo le
strutture di captazione iniziali alle bizze delle piene e per tanti altri
motivi che non sto a citare – partirà un successivo acquedotto
integratore proprio per Gambassi.
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Peraltro in quella occasione, alla quota di circa 410 metri sul
livello del mare, che poi era l’altitudine dell’alveo del torrente, furono
rilevati alcuni “sgrondi” che non furono misurati perché ritenuti di
poco conto e soprattutto lontani dalle zone da servire.
Il 27 settembre 1892 era stato ispezionata la zona fra il Casino
(o casa al Gabbro) e la Sciolta, che pur costituendo di fatto una sterile
gibbosità su quei rilievi, si diceva ricca d’acqua. Furono individuate
due polle al Casino e una presso la Sciolta ma dall’esiguo manto di
terreni superiori non potevano nascere che acquiferi di scarsa
importanza, come fu confermato anche nella visita di due anni dopo.
La polla situata a Nord del Casino diede 1,07 litri al minuto, quella a
Sud 1,37 e quella della Sciolta vicina alla strada provinciale e quindi
ancora meno distante dalla cresta del poggio, solo 0,43 litri al minuto
di acqua. Fu giocoforza quindi, nonostante la quota di circa 480 metri
sul livello del mare che ben si sarebbe prestata per portare acqua a
Gambassi o a Montaione, ignorare anche quelle scaturigini.
Pure le due visite effettuate in successione al Castagno
confermarono che alla omonima fonte si era ancora sui 12 litri al
minuto di erogazione, quindi nella eventualità di una sua utilizzazione,
si sarebbe potuto contare solo su una certa regolarità ma non
abbondanza di captazione.
Tanti di questi ed altri dati e notizie che vedremo appresso,
furono elaborati e forniti da Beccari che nell’intervallo fra le due visite
di Cuppari aveva diligentemente provveduto in base agli impegni
assunti nel frattempo, a misurare a più riprese la portata delle fonti
intorno al Castagno, zona che assieme al Borro delle Docce si
cominciava a supporre come una delle più favorevolmente indiziate.
Abbiamo riassunto nello specchio che segue e in ordine di data
le portate al minuto delle sorgenti controllate:
Fonte del Castagno
23 Luglio 1894 litri al 1’ 10,94
31 Luglio
“
“
10,91
13 Agosto
“
“
9,20
3 Settembre “
“
9,02
Fonte a Nord del Castagno, e di Morrocco
23 Luglio 1894 litri al 1’
5,60
31 Luglio
“
“
5,27
13 Agosto
“
“
5,10
3 Settembre “
“
4,79
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Fonte del Campo al Salcio, a levante:
23 Luglio 1894 litri al 1’
5,80
31 Luglio “ “
5,10
13 Agosto “ “
5,02
3 Settembre “ “
5,11
Fonte del Campo al Salcio, a ponente:
23 Luglio 1894 litri al 1’
3,60
31 Luglio “ “
3,42
13 Agosto “ “
3,42
3 Settembre “ “
2,61
Fonte delle Carbonaie:
23 Luglio 1894 litri al 1’
6,32
31 Luglio “ “
6,12
13 Agosto “ “
5,90
3 Settembre “ “
5,82
Lo scrupolo e la diligenza che contraddistinguevano il suo
operato portarono Beccari a tenere sotto osservazione in quel periodo
anche le sorgenti intorno la Sciolta, compresa quella di S. Mariano che
Cuppari non conosceva.

Polle
Casino a sud
“ a nord
Sciolta
S. Mariano

Portate misurate, nei giorni
20.07.94 31.07.94 13.08.94 3.09.94
litri al minuto primo
0,75
1,04
0,68
0,60
1,40
1,60
1,20
1,02
1,40
1,22
0,85
0,80
1,30
1,10
0,77
0,80

Queste ultime misurazioni si aggiungeranno a quelle già note.
In occasione della seconda visita del 13 e 14 settembre 1894,
furono esaminate anche altre sorgive presso l’Osteria Nuova e sul
sentiero che da questo gruppo di case portava verso la famosa
insellatura fra i Torricchi e il Poggio della Forra. Qui ad un doccino
poco a Nord dell’Osteria a quota 420, furono misurati 1,60 litri di
acqua e ad un altro opposto a Sud furono misurati 1,17 litri sempre al
minuto.

97

Nessuna delle due emergenze, troppo superficiali e anche
interessate da coltivi nel soprassuolo, fu ritenuta degna di
considerazione ed escluse definitivamente dalle successive indagini
come quella della Sciolta e quelle del Casino.
Dall’Osteria Nuova, aggirato a Sud-Est il Poggio della Forra e
lasciati i terreni argillosi e galestrini per inoltrarsi in quelli
serpentinosi, fu visitata alla quota 377 la fonte “al Rosso” che dava
solo 0,77 litri al minuto.
A differenza dei luoghi che citeremo ora, la coltre ofiolitica che
ben demarcava i due profondi borri dell’Osteria e delle Docce, che ci
interessa, è stata sbassata dai lavori di cava che hanno in parte
modificato lo scenario di allora.
Partecipando al sopralluogo assieme a Cuppari, al Sindaco e a
Beccari, anche il consigliere Locci pratico dei luoghi, si oltrepassò col
noto sentiero proveniente dall’Osteria la sella ove verranno realizzati
il serbatoio e la cabina elettrica e fu finalmente e nuovamente
esaminato il Borro delle Docce laddove questo si biforca. Si capì
allora che forse solo da questa zona sarebbe potuta scaturire una
qualche positiva soluzione.
Il botrello alla destra idrografica, a levante (il nostro ramo Sud),
fu ritenuto il più ricco d’acqua e i terreni serpentinosi rivestiti di
macchia che stavano sopra erano valida garanzia contro gli
inquinamenti, sia chimici che batteriologici. Qui erano impostate ben
quattro scaturigini, distinte e copiose, dai 17 ai 28 metri più alte della
confluenza. Ancora sopra più a monte a 32 metri, si notava
abbondante acqua scorrere nell’alveo.
Nel botrello di sinistra, a ponente (il nostro ramo Nord), a 29
metri di dislivello dalla confluenza e 50 in linea d’aria, c’era un’altra
cospicua venuta. In totale l’acqua che scaturiva naturalmente dei due
botrelli, con leggera prevalenza di quello di destra, era di 23,55 litri al
minuto.
Poiché quell’estate del 1894 fu particolarmente asciutta tanto da
far disseccare anche le querce dei boschi, una quantità di acqua così
rilevante in un periodo così sfavorevole, e le non poche perdite,
stillicidi e gemitii che si vedevano uscir fuori qua e là e finire nel
greto, furono considerate questa volta cose estremamente positive e
degne di ogni considerazione.
Nonostante la relativa vicinanza alle scarse polle delle zone
limitrofe dell’Osteria Nuova, della Sciolta e della casa al Gabbro, la
minore altitudine di quelle del borro, e l’avere alle spalle il poggio
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sovrastante dei Torricchi che da quelle parti assume la forma di un
altipiano ondulato senza grossi dislivelli in grado di ricevere,
assorbire, immagazzinare e restituire notevoli volumi d’acqua,
facevano evidentemente la differenza consentendo il costituirsi di un
buon bacino di accumulo.
I dubbi circa la possibilità che da quelle forre a saliscendi e dalla
orografia così tormentata si potesse arrivare per caduta a Gambassi e a
Montaione diedero pensiero anche questa volta, e in ogni caso fu
ipotizzato di prelevare piuttosto in quota le eventuali captazioni anche
se a scapito della loro portata globale.
Da misurazioni estemporanee eseguite col barometro aneroide e
con tempo inadatto che poteva falsare e non di poco i risultati, parve
che la quota della confluenza dei due rami del borro si potesse fissare
a circa 355 – 360 metri sul livello del mare e che la sella
immediatamente a Nord avrebbe potuto rappresentare un severo
ostacolo.
Vedremo invece che la quota della realizzazione delle captazioni
fu più alta del previsto e si poté superare abbastanza agevolmente la
sella senza dover aggirare ad Est il Poggio della Forra come
inizialmente temuto in virtù anche del fatto che la confluenza dove
verrà impostato il coacervo era a quota addirittura maggiore dei 382
metri dove a sua volta fu costruito il serbatoio.
In ogni caso le altitudini di Montaione e Gambassi,
rispettivamente di 342 e 332 metri sul livello del mare davano una
certa tranquillità che in un modo o nell’altro l’acqua in quei paesi vi
sarebbe comunque arrivata, anche se non si poteva aver la pretesa di
addurla ai piani alti delle case.
Quel 13 settembre 1894, quindi subito a seguito delle ultime
rilevazioni di Beccari, furono constatate le seguenti portate:
Fonte del Castagno
Fonte a Nord del Castagno (Morrocco)
Fonte a levante di Campo al Salcio
Fonte a ponente di Campo al Salcio
Fonte delle Carbonaie
Polla a Nord-Est dell’Ecce Homo

8,93 litri al minuto
5,73 “
“
4,57 “
“
2,50 “
“
5,00 “
“
1,46 “
“

Un altro piccolo zampillo alla sinistra di quella del Morrocco
poteva fornire un altro modestissimo contributo.
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La fonte più bassa della zona era quella del Castagno e tutte, ad
eccezione della fonte a Nord di questa località e dell’Ecce Homo che
gravitavano nei Casciani, acquapendevano verso il Capriggine. Anche
dalla più bassa, quella del Castagno, si sarebbe potuti in ogni caso
scendere nel nostro versante e nella vallonata dei Casciani
approfittando della selletta vicina a Castri sulla strada per
Camporbiano nei dintorni della solcatura del Botro di Tonza.
Furono fatte poi alcune considerazioni di carattere generale e due
conti, ricordando che Montaione e Gambassi avevano allora circa
1.000 abitanti in continuo aumento ciascuno, per cui lo stretto
necessario del fabbisogno giornaliero fissato in 7 litri per abitante
comportava la disponibilità una quantità di acqua di circa 14.000 litri
nelle 24 ore. La complessiva produttività almeno teorica rastrellando
tutte le scaturigini della zona avrebbe potuto quindi soddisfare e far
fronte alle contingenti esigenze del momento per i due paesi.
Ma quella misera quota di pochi litri di acqua potabile pro capite
era più intesa come un minimo vitale che non un soddisfacente
adempimento delle più elementari necessità idriche generali della
popolazione, fatte di acqua sicura da bere e abbondante.
E poiché la popolazione e le esigenze aumentavano a ritmo
serrato, e indipendentemente da quale potesse essere la soluzione
prescelta, bisognava avere ben chiaro il fatto ch per un buon numero
di anni non sarebbe stato possibile pensare per motivi economici ad
altre consimili costose opere idrauliche, e ipotizzare un acquedotto a
mala pena commisurato allo stretto fabbisogno del momento, sarebbe
stato un grave errore che si sarebbe pagato caro nell’avvenire.
Stando così le cose, la soluzione del problema idrico di
Montaione e Gambassi, che permettesse di dormire per qualche anno
sonni tranquilli non sarebbe potuta venire esclusivamente dal Borro
delle Docce, ma anche dai contributi che poteva fornire la zona del
Castagno o qualche altro sito ancora da individuare
In quella sede si scese anche nel particolare pensando a possibili
ipotesi progettuali per le derivazioni e la conduzione dell’acqua nei
due paesi.
Per le tubazioni dalle Docce il tracciato individuato a sommi
capi prevedeva di scendere lungo le vallecole delle scaturigini, riunire
tutta l’acqua ad un coacervo e aggirare il lato di levante del Poggio
della Forra perché, come sappiamo, si nutrivano seri dubbi sulla
possibilità di scavalcare per gravità la selletta al lato di ponente dove
poi verrà invece realizzato il serbatoio.
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Dopo aggirato il poggio si pensava di scendere a traversare il
Borro delle Cave subito a valle del botrello che riceve acqua da Casa
Ceneruzzi, oggi agriturismo, alla Montagnola sopra il bosco della
Polveriera e ancora a levante per passare poco sotto Montefalconi.
Da qui si poteva raggiungere la parte più alta possibile di
Gambassi, che noi sappiamo essere stata fissata ai Sandrini. Il
proseguimento per Montaione (Cuppari in questo proposito non pensò
a diramazioni) poteva traversare con un rettifilo i due borri del Riorso
(o Riorsoli) e Pietroso per raggiungere la strada fra Gambassi e
Montaione poco a Nord di S. Antonio e quindi rimanere su quella
strada fino al capoluogo. Un partitore avrebbe provveduto a smistare
l’acqua voluta nelle due direzioni.
Il secondo tracciato, cioè quello che si sarebbe potuto muovere
dal complesso della fonti del Castagno che guardavano Volterra,
opportunamente riunite, ipotizzava di valicare lo spartiacque fra
Capriggine e Casciani vicino a Castri laddove subito dopo con un
pozzetto di riunione poteva ricevere il contributo delle acque
provenienti dal Morrocco e dall’Ecce Homo già impostate
correttamente sui nostri versanti.
Con andamento pressoché rettilineo poteva passare una decina
di metri a quota inferiore di S. Mariano laddove, pur precedentemente
ignorandolo, Cuppari avrebbe potuto incanalare anche il piccolo
contributo della fonte omonima.
Piegando a ponente per circa 750 metri e poi leggermente a
levante quanto bastava si passava presso il fabbricato sulla stradetta
che dalla Sciolta porta ai Poggi di Torricchio. Attualmente quella
costruzione a quota 441 non esiste più ma se ne possono ancora
individuare i ruderi.
Traversati poi più in alto i vari rigagnoli che originano il Borro
delle Docce e piegando leggermente verso ponente si sarebbe giunti
alla provinciale poco prima dell’Osteria Nuova e su questa strada si
sarebbe continuato fino alle Tre Case. Anche da lì si pensava ad una
ripartizione con un ramo a Gambassi e l’altro sulla strada da Poggio
all’Aglione a Montaione.
Secondo ottimistici calcoli di quei giorni, dal Borro delle Docce
era pensabile potersi derivare 36 litri di acqua al minuto per cui le
relative tubature avrebbero dovuto essere adeguate e tenere presente
quella portata e dato l’impervio tracciato, le relative sollecitazioni.
Sarebbero state sufficienti tubature da 70 millimetri di diametro
interno per pressioni che solo nel proseguimento per Montaione nel
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Rio Pietroso avrebbero potuto superare seppur di poco le 10
atmosfere.
Le linee di carico stabilite con la formula di Darcy e coi
coefficienti massimi alle quali arrivano ordinariamente le incrostazioni
calcaree entro i tubi dimostravano che quelle sezioni sarebbero state
sufficienti, ma per prudenza e per giusta tolleranza era bene adottare la
sezione di 80 millimetri. Per la derivazione dal Castagno, sempre
ipotizzando i soliti 36 litri al minuto di portata, già una tubolatura di
60 millimetri sarebbe più che sufficiente fino alla ripartizione alle Tre
Case.
Le sezioni occorrenti dei tubi in base alla lunghezza della
condotta, a quanta acqua si poteva e si voleva addurre e alle perdite di
carico (differenza di quota) fra i punti iniziale e finale dei tratti a
diversa pendenza, verranno calcolate con questa formula che teneva
presente anche il coefficiente di attrito, cioè la scabrosità interna del
tipo di tubo adoperato.
Questo parametro, oggi ricavabile da tabelle già predisposte, ha
notevole rilevanza e non può essere affatto trascurato perché l’acqua
scorrendo nelle condotte si comporta come tanti filaretti uno dietro
l’altro la cui velocità è molto influenzata da ostacoli anche minimi
nelle pareti interne dei tubi che sconvolgono l’ordine di quel flusso.
Oggi gli idrologi e gli ingegneri idraulici hanno anche altre
formule a disposizione, come quella di Levy, ma i risultati ovviamente
non cambiano anche perché tutte si rifanno agli studi del matematico
Bernoulli sulla equazione generale della conservazione dell’energia.
Quei coefficienti che a prima vista potrebbero risultare
pressoché ininfluenti, sono invece di grande importanza, soprattutto
se e quando con l’andare del tempo il calcare fodera il lume interno
dei tubi. I filaretti d’acqua possono infatti essere visti come una
ininterrotta sequela di serpentelli o una successione di processionarie
dei pini che costretti in una sezione obbligata si muovono
sinuosamente con alla coda di quello precedente la testa del
successivo.
Un qualsiasi ostacolo che si para davanti e che provoca al primo
filaretto un disallineamento ostacola il flusso dei successivi e
sconvolge la sequenza. Il regolare ordine del flusso viene ristabilito a
prezzo di una diminuzione della portata e di altri problemi connessi.
Ogni ostacolo determina un mulinello, un rigurgito, un vortice,
comunque una momentanea alterazione del flusso che appena riprende
regolarmente può essere nuovamente sconvolto da altro ostacolo di

102

quelle asperità. È insomma come se in un plotone di soldati un
elemento sbaglia direzione o cade: si scombina tutto e se i commilitoni
o i plotoni successivi non si arrestano si crea una confusione
indescrivibile. Così si comporta l’acqua nelle sezioni dei tubi
soprattutto se obbligate e costellate da ostacoli anche minimi.
Dai calcoli empirici e approssimativi le due linee per Gambassi
e Montaione avrebbero consentito di utilizzare tubi di 50 millimetri. In
ogni caso l’ultima parola circa la sezione delle tubazioni l’avrebbero
detta non tanto i calcoli teorici, ma in particolare le analisi relative al
carico calcareo delle rispettive acque. Solo conoscendo quel parametro
si sarebbe potuto associarvi nei calcoli pratici il corretto coefficiente
di scabrosità e quindi stabilire la sezione ottimale dei tubi.
I 60 millimetri ipotizzati per il primo tratto dal Castagno a Castri
avrebbero potuto infatti dimostrarsi non sufficienti perché, a
differenza di quel che ci si sarebbe aspettati dal Borro delle Docce in
pieno dominio ofiolitico, da quelle zone il liquido sgorgava da
orizzonti calcarei e tufacei, notoriamente produttivi di acque molto
dure e quindi molto ricche di calcare che avrebbe potuto ostruire in
breve tempo parte del lume delle condutture, costringendo quindi i
progettisti ad adottare tubi di misura maggiore del consueto onde
garantire sia la portata prevista che la pressione voluta.
Pure questi due parametri fondamentali di portata e di pressione
che condizionavano la sezione delle tubature non potevano ignorarsi a
vicenda e trattarsi l’uno indipendentemente dall’altro, ma dovevano
integrarsi in giusti compromessi, pena l’inefficienza generale
dell’acquedotto.
Come vedremo meglio altrove e a parte la spesa, misure delle
condutture minori del necessario limitavano la portata, misure
maggiori permettevano al calcare di depositarsi più velocemente.
Prudenzialmente pertanto per la derivazione del Castagno
Cuppari pensò a tubi di 80 millimetri nel primo tratto e di 70 nel
secondo tratto in luogo dei 60 e dei 50 pur scaturiti da calcoli ma del
tutto teorici. I carichi disponibili, intesi come risalita finale consentita
in base al principio dei vasi comunicanti, erano di circa 34 metri, sia
per Gambassi che Montaione.
In altre parole, in maniera ancora del tutto teorica, e se si fosse
potuto mantenere quel carico idraulico iniziale lungo tutto il percorso
dell’acquedotto senza doverlo rosicare qua e là per le più svariate
esigenze e accidentalità, l’acqua a Montaione e a Gambassi sarebbe
potuta arrivare anche ai piani superiori delle case. Ma da quelle zone
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impervie che imponevano continui saliscendi e quindi continue
diminuzioni di spinta, neppure a parlarne di questa ipotetica
eventualità.
Come richiesto dal Sindaco, a seguito degli ulteriori risultati di
sopralluogo del settembre 1894, Cuppari stilò due stime del tutto
sommarie con grossolana approssimazione ma come sempre risultate
molto vicine al vero, dei possibili progetti dal Borro delle Docce e dal
Castagno.
Per il Borro delle Docce l’idrologo ipotizzò:
a) lo scavo e il rinterro per 8132 metri di
di tubolatura ad almeno 1 metro di profondità,
al costo medio di £ 0,70 al metro lineare ....... £
b) la realizzazione delle seguenti opere d’arte:
- sistemazione e allacciamento ad un coacervo
delle polle esistenti sui due rami del borro .....£
- n° 9 briglie di traverso su altrettanti botri
che si incontrano e pozzetti di scarico
laddove necessari ..........................................£
- n° 1 pozzetto di scarico isolato, 7 di sfiato
e 1 di ripartizione ..........................................£
c) la fornitura e la sistemazione delle
tubolature e degli accessori:
- tubolatura del diametro di 80 millimetri
per carichi fino a 10 atmosfere, salvo un
breve tratto nel Rio Pietroso per carichi
oltre 10 atmosfere, in ghisa col sistema di
giunzione fra i singoli elementi a cordone e
bicchiere, del peso a metro lineare non
inferiore a Kg 20,5 per pressioni fino a
10 atmosfere e del peso non inferiore a
Kg 24 per pressioni oltre 10 atmosfere; il
tutto per i soliti 8132 metri al prezzo medio
di £ 6,30 al metro lineare .................................£
- pezzi speciali e apparecchi per la
tubolatura e accessori per i pozzetti di
scarico, di sfiato, di ripartizione e del
serbatoio .........................................................£ .
d) le opere di distribuzione, consistenti nella
fornitura e posa in opera delle fonti nei
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5.692

2.000

2.700
580

51.232

1.500

pressi di Montaione e Gambassi, compresa
la tubolatura fra il pozzetto di ripartizione
e la fonte di quest’ultimo, la spesa di
disfacimento e rifacimento dei lastricati
delle strade paesane e di costruzione di un
serbatoio di arrivo in ogni paese ...................... £ 3.500
e) gli accessori e imprevisti valutabili in circa
il 10 per cento delle spese vive ........................ £ 6.796
Totale £ 74.000
Per le derivazioni dal Castagno furono preventivati:
a) lo scavo e il rinterro come per il Borro
delle Docce, per 14.518 metri ......................... £ 10.163
b) la realizzazione delle seguenti opere d’arte:
- sistemazione e allacciamento ai rispettivi
bottini della sorgente a Nord del Castagno
(Morrocco) che acquapende nei Casciani,
del Campo al Salcio e delle Carbonaie che
acquapendono nel Capriggine, dell’Ecce
Homo che acquapende nei Casciani e
realizzazione della vasca di riunione alla
sorgente del Castagno che acquapende nel
Capriggine, che è la più bassa di tutte ma
sempre più alta di qualche metro del valico
di Castri da traversare ....................................... £ 2.500
- n° 15 briglie e pozzetti come per il Borro
delle Docce .....................................................£ 4.500
- n° 4 pozzetti di scarico isolati, 6 di sfiato,
3 di interruzione e 1 di ripartizione ......... ........ £ 1.200
c) la fornitura e la sistemazione delle tubolature
e degli accessori:
- tubolatura del diametro di 80 millimetri per
carichi fino a 10 atmosfere salvo un breve
tratto per carichi oltre 10 atmosfere, come per
il Borro delle Docce, per 6.206 metri ............... £ 39.098
- tubolatura di 70 millimetri soggetta ovunque
a pressioni inferiori a 10 atmosfere, del peso
non inferiore a Kg 17,6, per 6.612 metri e al
prezzo di £ 5,35 ............................................... £ 35.375
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-tubolature di 40 millimetri per la riunione
delle varie polle al Castagno per 1.700
metri a £ 2,80 ................................................£ 4.760
- pezzi speciali vari ..................................... . £ 2.500
d) le opere di distribuzione come per il Borro
delle Docce salvo i minori interventi
a Gambassi ................................................... £ 2.600
e) gli accessori e imprevisti come per il
Borro delle Docce ......................................... £ 10.304
Totale £ 113.000
In entrambi i calcoli furono rammentati ma non monetizzati gli
interventi e le spese per le espropriazioni, le indennità per le servitù,
ecc. perché, come giustamente riconobbe, Cuppari si dichiarò
incompetente “in fatto di stime agrarie”. In ogni caso un indizio come
sempre da tenersi in debito conto lo diede: avendo indicato un
cospicuo 10 per cento di imprevisti ed aver largheggiato nelle spese
vive, ritenne di non dover superare complessivamente e in nessun
modo le cifre di 74.000 e 113.000 lire per le due ipotesi di
derivazione.
Vedremo poi, sia pure in tempi successivi e per interventi anche
diversi dal progettato, che i costi burocratici, degli espropri, delle
servitù e dei vincoli imposti dai proprietari dei terreni da coinvolgere,
e nonostante gli acquedotti fossero dichiarati opere di pubblica utilità,
ingoiarono larghe fette di bilancio e non fecero dormire sonni
tranquilli ad Amministratori e progettisti. Le ultime raccomandazioni
di Cuppari nella relazione furono:
- l’assoluta necessità che si provvedesse quanto prima ad
effettuare analisi chimiche e batteriologiche approfondite a tutte
le sorgenti, in mancanza delle quali o in difetto di qualche loro
parametro sarebbe stato inutile anche il partire;
- che l’Ufficio Tecnico accertasse con mezzi idonei la quota delle
sorgive del Borro delle Docce. Si vedrà infatti a questo proposito
che la quota altimetrica di quelle, captate più in alto che si poté
senza subire grosse perdite di portata, (ed anche per non agitare
più che tanto la sonnecchiante Certaldo) consentirà lo scavalco al
serbatoio, e Marrucchi che poi realizzerà fisicamente
l’acquedotto di Gambassi poté evitare di aggirare ad Est il
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Poggio della Forra pur ricalcando di fatto per il resto le
indicazioni di tracciato di Cuppari;
- che si usasse la massima ponderazione e riflessione e che si
facessero bene i conti in Comune prima di scegliere l’una o
l’altra delle soluzioni che, bisognava tener ben presente, avrebbe
gravato pesantemente nel bilancio economico per tanti anni.
In caso di risposta affermativa e positiva a quelle tre domande,
Cuppari era dell’avviso di privilegiare le sorgenti del Borro delle
Docce per rifornire d’acqua Montaione e Gambassi e non pensare più
al Castagno neppure per dissetare la prima località.
In un primo tempo in Comune pian piano maturarono e si fecero
proprie le idee di Cuppari di servirsi esclusivamente della cospicua
disponibilità idrica del Borro delle Docce per alimentare
contemporaneamente i due paesi, in virtù delle principali seguenti
considerazioni:
- l’acquedotto delle Docce costava quasi la metà di quello del
Castagno che in conseguenza anche della sua lunghezza sarebbe
stato soggetto a maggiori guasti ed avrebbe preteso
manutenzioni più costanti e onerose;
- dal Castagno non sarebbe assolutamente potuta provenire la
stessa quantità di acqua attesa dal Borro delle Docce;
- l’acqua dei borriciattoli delle Docce sgorgava da un poggio
dove predominavano le ofioliti in spessori piuttosto cospicui,
poco fratturati, almeno su scala più ampia di quel che abbiamo
visto, e inclusi in un altipiano abbastanza esteso che lasciava
immaginare un bacino di ricarica e accumulo sufficientemente
vasto, meno disordinato e commisto dell’altro, e quindi più
affidabile e costante;
- l’acqua del Castagno era di qualità organolettiche sicuramente
peggiori, provenendo da strati calcarei fessurati poco depuranti e
tufacei, che le avrebbero conferito una notevole durezza; la
scarsa copertura e la variegata frammentazione degli areali di
provenienza che scolavano nelle più varie direzioni, non davano
neppure troppe garanzie di costanza nei relativi flussi;
- i terreni sovrastanti il Borro delle Docce erano tenuti a bosco,
mentre quelli intorno al Castagno più interessati a pratiche
agricole, attività da riguardarsi sempre con sospetto, erano
suscettibili di provocare possibili pericolosi e anche improvvisi
e non controllabili inquinamenti.
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Qui la presenza di numerose abitazioni concretizzava anche il
rischio di contaminazioni batteriche, le più insidiose e subdole anche
da rilevarsi, e le più devastanti. Nel contempo fu anche rispolverata la
vecchia idea di un “compromesso” fra le due ipotesi di Cuppari
pensando ad un acquedotto che, partito dal Borro delle Docce, si
dirigesse in qualche modo verso l’Osteria Nuova sottopassando in un
punto da individuare e con opere da definire il crinale dei poggi e
della provinciale, laddove in prossimità delle Tre Case si sarebbe poi
diramato per i due paesi.
Ma coi severi ostacoli da superare e ammesso di trovare una o
due insellature idonee da traforarsi, l’opera così concepita sarebbe
costata molto più di due distinti acquedotti.
Finalmente questa volta, con forza e prepotentemente, negli
stessi ambiti comunali competenti, inizialmente in linea con le idee di
Cuppari, alcuni tecnici e politici lungimiranti cominciarono a
domandarsi e ad avere qualche perplessità e ripensamento, non tanto
sulla bontà delle proposte dell’idrologo che non si potevano
impunemente mettere in discussione in linea teorica, ma sulla loro
calettatura e adattabilità alla particolare situazione effervescente e ai
fermenti interni che agitavano e laceravano la vita pubblica della
Comunità.
Non tanto perché non accettabili sotto il punto strettamente
tecnico, i suggerimenti di Cuppari per l’approvvigionamento idrico
non tenevano presenti, perché non lo dovevano, problematiche di altra
natura, ovvero le sempre più attive e vivaci spinte separatiste di una
parte della popolazione, e che prima o poi avrebbero modificato e
sconvolto gli assetti territoriali e non solo, della zona.
Quelle paventate ma ormai inevitabili fratture del tessuto
sociale, che avrebbero portato conseguenti amputazioni e
ridisegnature dei territori di competenza, non potevano e non
dovevano essere invece ignorate da quella Amministrazione comunale
che stava finalmente iniziando a concepire un grandioso progetto
munito però di due diversi cordoni ombelicali facenti capo a madri
diverse.
Le nuove considerazioni e successive controproposte formulate
furono portate all’attenzione degli Organi preposti dove costituirono
oggetto di profonda riflessione.
E finalmente quei funzionari che guardavano più lontano furono
ascoltati perché sarebbe stato un errore gravissimo allacciare quel solo
campo sorgentizio delle Docce per i due paesi, con o senza
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sottoattraversamento di crinali, per tutta una serie di altre
considerazioni ben più importanti.
In primo luogo perché, e non tanto alla lunga, l’acqua del Borro
delle Docce non sarebbe potuta essere sufficiente per nessuno dei due
paesi singolarmente, che vedevano sempre maggiori bisogni di acqua
e aumento di popolazione da servire, scontentando tutti.
Era forse opportuno che l’eventuale eccedenza momentanea del
borro fosse tenuta come riserva per Gambassi per le prevedibili
ulteriori necessità idriche che già crescevano a ritmo impressionante.
Con questa soluzione, almeno Gambassi che tanto brigava per
cercare di staccarsi da Montaione (che si sarebbe vista mutilata della
sua più cospicua frazione e di tanta parte del territorio) avrebbe avuto
il suo acquedotto bastante per diverse decine di anni sia alle sue
esigenze concrete che a tacitare o soddisfare le sue pretese separatiste.
Le complessive disponibilità idriche del Borro delle Docce
erano poi nelle mire e contese dell’assetata Certaldo che aveva messo
gli occhi addirittura anche sugli avanzi che scendevano da quel bacino
e dai Casciani, e che si agiterà non poco quando Marrucchi preleverà
da quelle zone, ma scaltramente e necessariamente in alto verso le
origini delle aste, la sua acqua per Gambassi.
Motivi ve ne erano anche altri, ma di natura diversa da quel che
ci interessa, come ad esempio il fatto che personaggi di spicco di
Montaione non vedevano di buon occhio quel cordone ombelicale che
li avrebbe legati per tanti anni a Gambassi e ritenevano che il
capoluogo meritasse un suo proprio acquedotto che fra l’altro non
partisse dal Castagno, località troppo nell’influenza e nell’orbita della
scalpitante frazione e che prima o poi avrebbe inglobato nei suoi
confini amministrativi. Nella stessa identica maniera la pensavano sul
fronte opposto i Gambassini, sia pure a ruoli invertiti.
Un acquedotto così concepito sarebbe stato una fonte di guai e
contenziosi, ma non di abbondante acqua, perché prima o poi
Gambassi ne avrebbe pretesa la piena e indipendente gestione
lasciando Montaione ... a bocca asciutta.
E sotto sotto quei notabili delle frazioni ad Ovest di Montaione
che abbiamo rammentato e che tanto si davano da fare, e vedremo
taluno anche economicamente in maniera cospicua e di tasca propria,
per avere anche loro l’acqua, mal avrebbero digerito un acquedotto, in
couso o distinto che fosse, e che dalle alture dietro Gambassi quali che
fossero (Borro delle Docce o Castagno), arrivasse da lì a Montaione.
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Come si sarebbe fatto poi dal capoluogo prolungare di
altrettanto o forse di più quella conduttura già defraudata dalla
maggior parte del liquido necessario ai due paesi per giungere in quei
borghi tutto sommato di poca importanza e isolati ?
Una volta gravato il Comune con mutui così pesanti per la
realizzazione dell’opera principale dove si sarebbero trovati i denari
per la prosecuzione di interventi ritenuti meno importanti ma niente
affatto secondari dai vari possidenti?
Con queste premesse che ormai prendevano campo e
presupponevano la ricerca di acquiferi da zone più vicine
all’influenza(e alla ubicazione) di Montaione e frazioni, nella seduta
dell’11 dicembre il Sindaco portò all’attenzione del Consiglio
Comunale la relazione Cuppari.
Stava quindi maturando l’idea e l’esigenza, e lo stiamo pian
piano comprendendo e giustificando anche noi, di costruire due
distinti acquedotti ciascuno dei quali assolvesse i suoi compiti il più a
lungo possibile e, nel contempo, abbandonare le poco produttive,
inutili e aleatorie sorgive del Castagno, troppo complicate da riunire e
guardate con sospetto anche per motivi “campanilistici”, oltreché
sanitari. A questi orientamenti stava spingendo anche il fatto che nel
frattempo era stata individuata un’altra zona sorgentizia proprio a S.
Vivaldo la cui portata misurata il 28 novembre era stata valutata in
ben 45 litri al minuto. Era quel che si voleva e occorreva per mettere
tutti i tasselli del mosaico al loro posto.
A parte il discorso sulla potabilità che oggi si sarebbe potuto
affrontare e risolvere facilmente, erano questi ed altri vicini i
contributi e gli acquiferi che Bellincioni penserà di utilizzare per il suo
acquedotto “pisano”.
Esaurito il contenuto della relazione di Cuppari e giunti alla fine
dell’anno, voglio spendere due parole per meglio inquadrare la
situazione venutasi a creare in seguito alle visite alle emergenze
idriche dei giorni 26 e 27 settembre 1892 e dei giorni 13 e 14 di quel
settembre 1894, facendo un cenno di quelle che, pur esaminate, non
furono inserite in nessun programma acquedottistico, e che non
troveremo più.
Ammesso intanto che talune di queste sorgive siano state
semplicemente dei ribolliticci del terreno o adunamenti posticci
superficiali che è inutile sperare di individuare e senza storia, non
conosco l’ubicazione delle due polle, una a Nord e l’altra a Sud del
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Casino (casa al Gabbro), quella della Sciolta e le altre dell’Osteria
Nuova.
Dopo essermi informato e aver girovagato a destra e a manca, e
pur con margini piuttosto ampi di incertezza, posso azzardare a dire
qualcosa su quella delle Carbonaie, dell’Ecce Homo e di quelle del
Castagno. Conosco invece bene le due di Campo al Salcio, S. Mariano
e quella “al Rosso”.
Le Carbonaie
La zona così chiamata e drenata dal Capriggine, mi è stata
indicata fra il Castagno e Poggio Tondo a valle di Campo al Salcio.
Qui alcuni temporanei ristagni, che provocano ancora piccoli
smottamenti in una piaggia piuttosto acclive e completamente
circondata da boschi e scoltivi, danno vita ad un misero rigagnolo che
quando ne ha voglia dopo abbondanti piogge porta un filo d’acqua nel
Borro della Querciola. Nessuno dei miei accompagnatori è a notizia
dell’esistenza presente e passata della benché minima struttura anche
posticcia per l’adunamento delle acque, né a fini acquedottistici, né a
scopi più locali e contingenti.
L’Ecce Homo
L’emergenza che si dice posta a Nord - Est del Castagno presso
il tabernacolo dell’Ecce Homo, potrebbe dubitativamente identificarsi
o almeno avere una qualche relazione con la “Fonte Brettaia”
rammentata dalla Duccini nel suo libro che abbiamo saccheggiato per
la fonte di Gambassi.
Il problema è che, salvo un acquitrino una volta esistente a
monte di casa al Bretto (che proprio a Nord - Est dell’Ecce Homo non
è) e oggi trasformato in un laghetto collinare che mi si dice alimentato
perennemente dal sottosuolo, non ho legami fra i tre toponimi e per
mia ignoranza, pur leggendo e rileggendo la Duccini, non sono
riuscito neppure a capire se a Fonte Brettaia vi fosse effettivamente
una antica sorgiva.
Quella alimentazione sotterranea potrebbe far capo ad un misero
pisciolino una volta appena sistemato e adattato a posticcio fontino
alle origini dell’Evola, e che soddisfaceva, quando poteva, le esigenze
potabili delle Capannacce.
Ma neanche di questo stillicidio sono sicuro perché fra l’alto
non gravitava nei Casciani, e confido in ulteriori accertamenti e
informazioni.
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Il Castagno
Neppure per le emergenze del Castagno citate nella relazione
(quella propriamente detta che versa le acque nel Capriggine e quella
nel luogo detto Morrocco a Nord del Castagno – che nessuno ha
saputo dirmi dove fosse neppure come toponimo – e che versa le
acque nei Casciani) con le due che conosco (e delle quali parlerò
sotto), mi consentono di iniziare il gioco a palla ferma. Devo quindi
intanto escludere quella del Morrocco perché quelle di cui ho
cognizione non acquapendono nei Casciani. A questo punto mi sento
tentato di abbinare quella canonica del Castagno con la sorgente a
monte dell’Osteria Vecchia, che mi sembra possano coincidere per più
di un indizio.
Per questa emergenza, e per quelle che seguono, in tempi “non
sospetti” e per l’inserimento nella disamina a tappeto di tutte le fonti
del comprensorio, avevo preparato i seguenti trafiletti.
Fonte dell’Osteria Vecchia (Villamagna, 55 – 17)
Al bordo del “Campo alla fonte” esiste questa venuta che
individuata sulla tavoletta I.G.M. come abbeveratoio perenne, è da
riguardarsi anche e soprattutto come sorgente, pur probabilmente oggi
non potabile e quasi del tutto isterilita. È impostata alla pendice SudOvest del Castagno, ad egual distanza dai sottostanti fabbricati
dell’Osteria Vecchia, che una volta si chiamavano in un’altra maniera,
nella proprietà della fattoria Aione.
Origina uno dei rami del Borro della Querciola nella vallonata
che guarda il Capriggine ed è posta sulla antica strada Volterrana
Nord, che da Cozzano e Mommialla saliva con le ultime vive livellette
per spianare al Castagno e confluire con la via Francigena verso la
Valdelsa.
In compagnia degli amici Salvadori e Bruscoli, il 25 maggio
2014 si è imboccata la viottola che si distacca dalla provinciale poco
oltre e dallo stesso lato della nuova chiesa del Castagno, e piegato
subito a destra si è giunti in pochi minuti ad incrociare, al limite di una
striscia boscata, quel tratto di antica viabilità che da solo meriterebbe
una visita.
Per la verità la vecchia volterrana è rintracciabile già dal
margine della strada asfaltata che la taglia, ma la rigogliosa
vegetazione e gli impenetrabili roveti che si sono impossessati del
rilevato e delle zone circostanti ne rendono difficoltosa
l’individuazione iniziale.
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Giunti comunque all’incrocio campestre si può notare come a
monte e a valle della viottola che abbiamo imboccato e che prosegue
diritta, il selciato antico, il relativo muro a retta a pietrame sul lato di
arrivo che lo protegge dalle soprastanti piagge e una scolina
intermedia di bella fattura per regimare le acque che dovevano
scendere copiose in quel tratto così acclive sono ancora perfettamente
leggibili. Con o senza viabilità conviene ora scendere avendo vicino e
alla nostra sinistra il vecchio tracciato e prendere come punto di
riferimento i sottostanti tre grossi cipressi che ben si stagliano e che ci
fanno giungere all’emergenza idrica impostata proprio accanto anche
al selciato antico.
Alla base dei cipressi due o tre pisciolini oggi insignificanti ma
che una volta dovevano essere gagliardi, soddisfacevano
evidentemente le più svariate esigenze come lo dimostrano i cospicui
ruderi e come lascia intuire la posizione strategica delle sorgente
legata a doppio nodo alla allora viabilità e ai due gruppi di case,
superiore e inferiore.
Guardando dal basso la fonte, un gorello scorreva sul muro di
destra della vasca che confinava con la vecchia strada; accanto un
pillone serviva agli usi agricoli e di abbeverata per il bestiame, e oltre,
il secondo ed ultimo invaso doveva fungere sicuramente da lavatoio
per i panni notando sui relativi muri lato valle e di sinistra belle pietre
inclinate verso l’interno nel giusto modo per lavare e sciacquare i
panni, e ancora ben fissate con grappe.
Il muro di sinistra dell’ultima vasca non confina infatti con i
campi, ma oltre è realizzato un piccolo corridoio laterale dove le
massaie potevano lavare stando appunto anche di fianco al manufatto.
Pare altresì che il muro del pillone e quello esterno del
passaggio lato campi appena citato, sostenessero una volta una tettoria
che consentiva, stando non scomodamente in quel piccolo andito, di
ripararsi e di lavare anche in caso di maltempo quassù, soprattutto una
volta, piuttosto frequente.
Al muro frontale addossato alla base dei cipressi che ci hanno
guidato e dal quale fuoriuscivano doccioli e cannelline, c’è ancora una
edicola a nicchia in muratura elevata e di buona fattura anche se in
pericolo di crollo, e dove una volta era collocata un’immagine sacra.
Salvadori ricorda che “sopra la fonte c’era una Madonnina in
ceramica che sparì e allora venne un frate di S. Vivaldo – non so chi –
che ci dipinse un santo col fondo celeste come si vede ora”.
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Ora infatti si nota un celeste qua e là ma della pittura non posso
dire niente perché la nicchia è tappata da tavole e tavolette per
evitarne la rovina e che non consentono di vederne il fondo.

Il Castagno, fonte dell’Osteria Vecchia con Salvadori e Pucci
(2014).
Davanti e a valle della fonte un piazzale pianeggiante anche se
ormai preda del bosco fa immaginare chiaramente, se ve ne fosse
ancora il bisogno, l’indispensabile funzione e gli stretti legami di
questa fonte con la strada e gli abitati vicini.
Piace pensarvi, senza voli troppo pindarici, un posto di sosta e di
ritrovo alla stregua dei conventi, poste e osterie, insomma un autogrill
a spezzare un tratto così acclive dove forse erano necessari anche i
trapeli per i carriaggi dall’Osteria al Castagno e viceversa.
Non traggano in inganno l’odierna marginalità e la vegetazione
caotica attuale che sta tutta obliterando perché anche fino a pochi
decenni fa, pur con la viabilità maggiore attuale già in esercizio, lo
“sdrucciolo” come viene chiamato localmente quel breve tratto di
antica viabilità era regolarmente percorso come scorciatoia da chi dal
Castagno (termine estremo dei servizi pubblici della Valdelsa e tappa
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obbligata delle mitiche autobus Firenze – Volterra) doveva proseguire
a piedi verso valle.
Una volta l’afflusso dei viaggiatori, non solo locali, di questi
servizi pubblici era tale che tuttora esistono alle vecchie fermate lungo
la strada casotti in muratura con funzione di sale di attesa, come si
può ben notare al bivio delle Tre Case o presso casa Ford.
Ci si ricorda anche che questi casottini non ebbero gran fortuna.
Erano senza luce, stretti e bui, su strade allora sterrate dove non
passava anima viva e poi, nelle migliori tradizioni locali, in questi
ricoveri estemporanei “ci si sentiva”, e “ci si vedeva”. Si preferiva
allora stare fuori, magari sotto l’ombrello o al freddo. Sotto questo
riguardo il più quotato era quello nei pressi di casa Ford “dove
succedevano le cose più strane e paurose” e “se una forza diceva di
non farti entrare, non riuscivi ad entrarci”.
Cose invece più naturali, niente affatto paurose, anzi piacevoli e
gioconde accadevano alla fonte, luogo privilegiato per incontri galanti
e civettuoli della gioventù di lassù dei tempi passati.
Mi si dice che tanti amori sbocciassero proprio lì a giusta
distanza da sguardi indiscreti, al giusto grado di solitudine e di
intimità, in un ambiente fascinoso dove ci si doveva e poteva recare
con mille giustificazioni. Complice lo sdrucciolo, era facile
sdrucciolare l’una nelle braccia di un altro. Taluno dei collaboratori ha
vissuto e raccolto uno di tali dolci fardelli scivolati.
Per completezza di informazione ricordo che sempre nella
proprietà della fattoria e proseguendo nella viottola che abbiamo
abbandonato per giungere alla fonte dell’Osteria, contornando dal
basso lo sperone roccioso sul quale è impostato il Castagno, c’è
un’ulteriore fonte che non descrivo qui in quanto come detto sopra la
ritengo estranea alle nostre ricerche acquedottistiche, anche perché
una bella targa in vetusto marmo dichiara non potabile l’acqua che ne
esce.
Finalmente, era l’ora, dirà qualcuno, che posso parlare con
maggior cognizione di causa di quelle che ben conosco, e posso
soprattutto individuare con sicurezza, riportando ancora quanto
preparato a suo tempo.
Campo al Salcio (Villamagna, 55 -17)
Al di qua e al di là della colonica di Campo al Salcio esistevano
le due sorgive rammentate da Cuppari, nessuna delle quali fu in
qualche modo attrezzata per attingere acqua o segnalata dall’I. G. M.

115

Castagnone di Campo al Salcio, visto da Bruscoli (2013).
La prima, a levante, era situata lungo il breve braccio di sentiero
oggi quasi del tutto scomparso che dalla sinistra dell’Ecce Homo e
quasi parallelamente alla provinciale arrivava al “Castagnone” e alla
casa dopo aver aggirato l’appezzamento boschivo che li separa dalla
strada.
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Appena prima di quella monumentale pianta, oggi ormai
disseccata e scheletrita e che l’amico Bruscoli ha immortalato in un
suo acquarello (che poi mi ha regalato), era osservabile una venuta
d’acqua che raccolta in un pelaghetto, serviva per innaffiare un orto
sottostante, ad un centinaio di metri dal fabbricato rurale.
I soliti franaticci e acquitrini stagionali paradiso dei cinghiali, ne
fissano con sufficiente precisione la passata ubicazione. Se si è
oltrepassato il tabernacolo e già indirizzati per S. Vivaldo sulla
provinciale, basta scendere a sinistra per la stradetta che porta
direttamente al Castagnone (dove si devia a sinistra) e al casale.
Quella ad Ovest era impostata oltre la casa e la piaggia che la
circonda laddove inizia il bosco che porta a Poggio Tondo. Al confine
fra i due appezzamenti una solcatura del terreno a monte e più accosto
a noi delle Carbonaie, raccoglieva un po’ d’acqua che in tempi più
recenti è stata intercettata da un pozzo.
Entrambe scarsamente produttive, la portata della prima il cui
areale di alimentazione crea anche qualche problema alla soprastante
viabilità, fu constatata più abbondante dell’altra che evidentemente
raccoglie solo contributi più lontani, stagionali, sporadici e soprattutto
superficiali.
S. Mariano (Montaione, 56 – 18)
Diramandoci dall’innesto sulla provinciale Volterrana per il bel
viale cipressato ambo i lati, che in dolce discesa porta a S. Mariano e
giunti quasi ai primi fabbricati e alla cappellina, laddove il declivio
appena si accentua, si nota nell’estesa piaggia alla nostra sinistra che
ci ha accompagnati fin dall’inizio, un isolato boschetto.
In questo lembo di terreno marginale, che ben si staglia anche
dalla provinciale, oltre le solite essenze tipiche della zona, si notano
alcuni cipressi e soprattutto un maestoso cedro del Libano che pur
portando i segni di mille battaglie è ancora vivo e vegeto, e tutto
sovrasta. Quella pianta monumentale sarebbe addirittura da tutelare in
qualche modo.
La fonte di S. Mariano in muratura col pillone sottostante, ormai
quasi sommersi dalle sterpaglie ma ancora in buono stato, ricevono
ombra e protezione proprio da quel singolare albero secolare. Il
casotto della fonte, senza galleriozzi o altre specifiche opere di
adunamento dell’acqua, si appoggia al terrapieno retrostante. La
porticina antistante a quota del pavimento era una volta protetta da un
usciolo. Un tombino nell’angolo lontano sinistro ricavato nel
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pavimento e un piccolo rivo che ne esce e va a finire nel pillone ci
dicono che la sorgente è ancora attiva, anche se con esigua portata.

La fonte di S. Mariano (2014).
Seguendo nella piaggia un canaletto ove va a finire il trabocco
del pillone, o meglio le sue perdite, si può individuare il successivo
percorso in sotterraneo del rifiuto che tiene vivi alcuni pantani e
acquitrini a giuncaie, paradiso dei cinghiali, fino al sottostante vigneto
ormai abbandonato.
Da qui riparte un altro rigagnolo ben regimato che drenate altre
venute posticce, passa più oltre davanti al fabbricato della villa, e
quando ne ha voglia va a scaricarsi definitivamente in un pelaghetto
artificiale realizzato poco lontano.
Se è vero, come è vero, che a S. Mariano era esistente già dal
tredicesimo secolo un piccolo oratorio (cappellina) e a ottocento metri
più nel basso a Sud - Est su un modesto rilievo l’altro edificio
religioso di Santa Lucia, quest’ultimo a metà strada con S. Vittore pur
con l’intervallo della forra dei Casciani, viene da pensare che quella
fonte, quest’albero isolato di cedro sconosciuto al mondo rurale e
appartato di allora, e quella viabilità che univa tre luoghi sacri fossero
un tutt’uno e che evocassero tante suggestioni.
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L’amico Morelli ci indica la zona di Santa Lucia vista dal borgo
delle Colline (2016).
La giornata del sopralluogo tersa, tiepida e luminosissima di
quel 27 settembre 2014 ha tenuto anche me intruso in quell’ambiente
solitario e fascinoso, per un bel po’ seduto su un masso lì vicino non
tanto per riposarmi, ma nell’illusoria speranza che un asceta col suo
passo ieratico e solenne si materializzasse sulla viottola.
È comparso invece un capriolo che forse mi aveva fiutato ma
non visto e che si è fermato curiosando vicino, non so se a rompere o a
confermare l’incanto.
E laddove l’I.G.M. ai Poggi di Torricchio, dopo i ruderi di quota
441 che abbiamo già trovato, segna un tabernacolo a quota 410 circa,
mi si dice esistano i ruderi di quella che fu una piccola torre di
avvistamento.
Voglio pensare che fosse di vedetta a protezione di quei luoghi
religiosi e di quelle strade oggi veramente solitarie ma una volta ben
frequentate, anche per recarsi a sottostanti zone minerarie.
Pur non essendo impostata sulla maggiore altura dei Torricchi,
da lì si poteva tenere sott’occhio anche la Costa di S. Vittore da dove
spesso arrivavano guai ai dintorni.
E chissà se quei poggi, il cui vero nome è “di Torricchio”, si
chiamino così in grazia di quella torricella?

119

Cappella di S. Mariano (2016).
Fonte “al Rosso” (Montaione, 56 – 20)
La Fonte “al Rosso”, che non so perché si chiami così e che di
rosso e di fonte almeno attualmente non ha niente, è impostata sulla
costa alta lungo la viottola che dall’Osteria Nuova porta al serbatoio e
alla cabina al Poggio della Forra.
Poiché per me era problematico rintracciare l’iniziale innesto
della carrareccia sulla provinciale, per giungervi ho preferito il
percorso inverso passando dallo chalet del Morelli e portarmi con la
viabilità più lunga ma che ben conosco al serbatoio.
Qui si innesta alla nostra sinistra la viottola proveniente
dall’Osteria. Avendo bosco entrambi i lati, la si percorre per tornare
indietro verso la provinciale fino all’attraversamento di un rigagnolo,
uno dei rami alti del Borro dell’Osteria, che si era avvicinato alla
nostra destra.
In questo tratto, sull’erta scarpata sinistra si notano frequenti
venute e stillicidi, l’ultimo dei quali, il più vicino al guado e forse il
più abbondante, è conosciuto come la fonte “al Rosso”.
Dopo il passo la viottola va a cercare la provinciale uscendo
pian piano dal bosco. Questo, pur tagliato di recente, non mi ha dato
modo di notare alcun manufatto o struttura per l’adunamento e la
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raccolta dell’acqua, che traversa liberamente la stradetta e alimenta il
borro sottostante.
Al riguardo però non posso dire l’ultima parola perché una volta
la sorgiva era ben nota e alcuni franaticci dei terreni sovraincombenti
potrebbero nascondermi qualche sorpresa. L’amico Morelli ed altre
persone non ricordano comunque struttura alcuna per la sua
utilizzazione.
L’orizzonte acquifero di quelle venute che origina dai terreni
superiori della cava, pur essendo certamente non paragonabile come
portata a quello del Borro delle Docce, viene a giorno da quote
analoghe.

Fonte “al Rosso” (2016).
L’acqua potrebbe forse essere di qualità peggiore di quella
captata per l’acquedotto, perché nella zona affiorano ancora rocce
calcaree e sedimentarie; le sporadiche ofioliti si manifestano più
diffusamente oltre verso il Poggio della Forra e più in alto verso la
cava.
Indipendentemente dalla misera e spoglia venuta d’acqua come
tante, è forse il caso di immaginare che la viottola che si diparte
dall’Osteria Nuova prima delle rampe per la Sciolta, e
complessivamente in piano, ben salda e tenuta, sia stata la via
privilegiata per accedere con uomini e mezzi alla regione del
serbatoio e alle sorgenti del Borro delle Docce per realizzarvi tutte le
strutture acquedottistiche necessarie.
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D’altra parte la viabilità dalla cava che io ho percorso all’andata
è, e lo era ancor di più in passato, prima degli scavi che hanno
addolcito talune asperità, più lunga e assai scoscesa.
Non so se già esistente ai tempi della realizzazione
dell’acquedotto, ma fino a pochi anni fa accosto alla provinciale e nei
dintorni dell’innesto esisteva anche una fornace che sarebbe risultata
quanto mai utile e necessaria per fornire quasi in loco tutti i materiali
occorrenti per le molteplici opere murarie dei vari cantieri.
Per le terraglie occorrenti al suo funzionamento non si aveva che
da grattare negli immediati dintorni dove ancora una esigua coltre di
argille resiste prima dei calcari denudati del Borro dell’Osteria, che a
guisa di lama separano il Pliocene dalle ofioliti.
Terminata la carrellata delle fonti escluse più o meno conosciute
e tornando al nostro argomento acquedottistico, con le rosee
prospettive e presupposti di aver trovato sorgive adatte anche
strategicamente sia per Gambassi dal Borro delle Docce, sia in
quell’ultimo scorcio del 1894 per Montaione da S. Vivaldo, che
sembravano contentare tutti, si giunse al 1895.
I nuovi potenziali individuati a S. Vivaldo erano concentrati
intorno a quel convento, dove da tempo esistevano rispettivamente
una sorgiva nell’orto dei frati ad uso del santuario e diverse polle nel
Borro dei Frati che nato da quel pianoro, va a influire pur con breve
ma ricco corso nella prossima Evola. La zona è comunemente nota
come la Maremma dei frati e quei contributi idrici, alcuni dei quali che
scaturivano dalla “Lama” e al “Campeccio” vanno oggi ad alimentare
un laghetto collinare a valle di Bosco Lazzeroni.
La situazione poteva definirsi più che soddisfacente, anzi
ottimale, perché era garantita, oltreché la produttività, anche una
equamente strategica e giusta ripartizione ideale del territorio con le
sue risorse da zone indipendenti, ciascuna delle quali era da
considerarsi concreta e logica appendice del paese da servire
qualunque stravolgimento nella giurisdizione territoriale avesse a
temersi in futuro.
Chiamato ancora Cuppari a visitare la nuova zona indiziata,
l’insigne idrologo ebbe però a esprimere forti perplessità circa la
potabilità di quelle acque, che già ad un esame superficiale facevano
sospettare tante caratteristiche non volute dalle buone acque potabili.
Prima di raffreddare completamente gli entusiasmi degli
Amministratori pubblici, l’ultima parola però spettava alle analisi, le
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sole indagini in grado di confermare o smentire il fondato dubbio di
Cuppari e quei parametri apparentemente negativi.
Il 16 luglio di quel 1895, da Beccari e dai dottori Benvenuto
Pomponi ufficiale sanitario. e Nicolò Bartalucci nella doppia veste di
chimico farmacista e consigliere comunale, fu prelevato con tutti i
crismi voluti dalla legge, un campione dell’acqua di S. Vivaldo e il
giorno successivo, non proprio con tutte le regole, uno di quella del
Borro delle Docce.
Le disposizioni da applicarsi anche per il prelievo dei campioni
di acqua da sottoporre alle analisi erano contenute nelle norme di
applicazione della legge del 22 dicembre 1888 n° 5849, che si sono
riportate all’Introduzione con la dispensa chiarificatrice ed integratrice
n° 30 della Prefettura di Firenze.
Oggi queste norme di tanto ovvia, scontata e intuitiva
esecuzione, e che anzi non si attuano praticamente più essendosi
enormemente affinate le relative tecniche di indagine sanitaria e non
solo, farebbero sorridere i nostri addetti ai lavori.
Ma a quei tempi, ai primi incerti e embrionali approcci al
fondamentale aspetto della potabilità delle acque, che si cominciava a
percepire anche e soprattutto drammaticamente sotto il punto di vista
batteriologico, erano quanto di meglio si potesse desiderare e disporre,
tanto da sentire la necessità di metterle nero su bianco o quanto meno
richiamarle ed esplicitarle.
All’atto del prelievo l’acqua di S. Vivaldo aveva la temperatura
di 15 gradi contro i 21 dell’ambiente esterno, e scaturiva da terreni
silicei e tufacei scorrendo su un piano di panchina di arenaria dal
quale diverse polle al medesimo livello zampillavano qua e là.
Il dislivello fra la quota del culmine del poggio soprastante la
frazione e le sorgive in analisi era di circa 40 metri, non molto in strati
di quel tipo per sperare adeguati tempi di soggiorno dell’acqua nelle
viscere della terra. Anche l’areale di alimentazione meteorica non era
vasto in quanto i terreni appena circostanti il convento e il nucleo
abitato scendono, seppur non sempre e non precipitosamente a quote
più basse degli strati produttivi e in direzioni diverse.
Non per nulla, l’approvvigionamento idrico di S. Vivaldo, come
ricorda anche l’amico Fondelli che qui vi ebbe i natali, fu sempre
problematico fino all’arrivo dell’acquedotto che rappresentò davvero
un salto di qualità nella vita paesana.
Mi vengono a mente analoghe sorgive nell’alto corso del
Carfalo e del Borro della Stivaglia, entrambi influenti del Roglio, che

123

ho motivo di ritenere giungano a giorno dagli stessi orizzonti
geologici e altimetrici.
Nelle “Storie di miniere...” ai capitoli della balena e dell’acqua
citola del Carfalo abbiamo lungamente discorso di queste formazioni
sabbiose e tufacee stratificate e di recente origine (geologicamente
parlando), che con le esigue testate proprio a S. Vivaldo e dintorni,
vanno sempre più ad ispessirsi via via che si scende nel bacino del
Carfalo stesso.
A questo proposito, meglio di me, Beccari scriverà, due anni
dopo, nel 1897:
Le sorgenti della Maremma di S. Vivaldo come bene
sappiamo scaturiscono nei punti bassi delle vallecole lungo la
linea di contatto fra il terreno permeabile superiore costituito da
un potente cappello di sabbie marine del Pliocene, e uno strato
impermeabile sotto alle argille sovrapposte nel nostro caso ai
calcari grigio-chiari dell’Eocene. Su questa linea di contatto fra
le due rocce trovasi il bacino acquifero sotto forma di lama
d’acqua, che in tutte le vallecole circonvicine a S. Vivaldo, fa
capo fra i piani quotati 350 e 375. Da questo bacino originano le
sorgenti del Botro ai frati e le sorgenti delle valli del Carfalo,
della Stivaglia, del Botro di Camporena, ecc.

Pur continuando l’ingegnere comunale la relazione con altre
dotte osservazioni su diverso argomento, io mi fermo qui.
Per inciso ricordo che chi volesse approfondire la conoscenza
sul bacino del Carfalo e soprattutto sulla Balaena Montalionis
dissotterrata da Pietro Ciulli, può leggere anche il libretto del curatore
e mio “Pietro Ciulli e la balena della Casina”.
Al prelievo del giorno successivo dal Borro delle Docce, l’acqua
che anche qui pullulava da molteplici fenditure, indicate nella
relazione di accompagnamento come impostate “in serpentino
schietto”, aveva 23 gradi contro i 26 dell’ambiente. La temperatura
piuttosto alta, anzi decisamente alta anche di quest’acqua che
provenendo da orizzonti ofiolitici avrebbe dovuto essere ben più
bassa, era da imputarsi al fatto che, non temendo qui inquinamenti di
sorta, questa fu prelevata nel borro non proprio nel rispetto delle
norme ma avendo almeno la certezza di campionare per le altre più
importanti indagini non organolettiche il contributo di tutte le polle.
Le due acque furono analizzate dal Laboratorio Chimico
Comunale di Firenze e l’ultimo giorno dello stesso mese di luglio
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giunse il responso a Montaione. L’analisi n° 436 relativa al Borro
delle Docce fornì i seguenti sommari preliminari risultati:
- ammoniaca
= 0
- nitriti
= 0
- nitrati
= tracce imponderabili
- cloro
= 1,98 parti su 100.000
- materiali organici
= 0
- residuo fisso (durezza,
carico calcareo) a 100 gradi = g. 24,4 su 100.000
L’analisi n° 435 relativa all’acqua di S. Vivaldo evidenziò che
questa era, sotto tutti i punti di vista, soprattutto riguardo alla durezza,
peggiore della precedente. Difronte a quei dati piuttosto aridi per i non
esperti del settore, molto opportunamente il 14 agosto il Sindaco
chiese al Medico provinciale dottor G. Loriga ulteriori opportuni
chiarimenti e delucidazioni sui risultati e sul significato pratico di
quelle analisi. Il 27 di quel mese il medico rispose precisando e
illustrando taluni aspetti che si potevano dedurre da quelle indagini,
aspetti che io esemplifico e integro ancora a miglior comprensione.
La temperatura dell’acqua di S. Vivaldo, prelevata correttamente
alle sorgive era, come sappiamo, di 15 gradi, ovvero al limite massimo
tollerato dagli igienisti per le acque potabili, mentre quella della
Docce prelevata scorrettamente, di 23 gradi, superava ovviamente e di
molto quel limite, ma aveva la scusante di essere stata attinta lontano e
a valle delle scaturigini mentre scorreva già da monte nell’alveo del
torrente a contatto con rocce a temperatura ambiente.
La stagione estiva, il caldo della giornata e delle ore di prelievo
e l’aver girovagato nei meandri del torrente, incassato fra massi
rocciosi per di più di colore scuro, certamente l’avevano scaldata oltre
il dovuto.
Si sperava che prelevandola sotterraneamente con galleriozzi
all’interno delle pareti di serpentino, e trasportandola in serbatoi il più
possibile interrati e con tubazioni incassate ad almeno un metro di
profondità, quel difetto scomparisse, o almeno si riconducesse a
livelli più tollerabili e ammissibili.
Secondo il medico bisognava tenere presente che la temperatura
elevata rendeva l’acqua disgustosa al palato ed era normalmente
indice di superficialità di captazione che a sua volta faceva temere
pericolosi e facili inquinamenti.
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Il contenuto di cloro nell’acqua del Borro delle Docce era
anch’esso al limite della tolleranza, questa volta non organolettica ma
della effettiva pericolosità. Quella di S. Vivaldo purtroppo ne
conteneva addirittura il doppio.
Si trattava di un elemento di rischio sia in quanto tale, sia
soprattutto se derivato da inquinamenti in genere di origine animale o
umana (urine,deiezioni ...) o legato a pratiche agricole (concimazioni
con letame ...).
Mentre si formulavano i più ampi dubbi su quella di S. Vivaldo,
che aveva alle origini del borro un nucleo abitato, il cloro dell’acqua
del Borro delle Docce sembrava di provenienza più naturale essendo i
terreni soprastanti e circostanti boscati, cosa che non si poteva appunto
dire per la prima.
Se anche la notevole durezza dell’acqua di S. Vivaldo fosse stata
imputabile solo ai carbonati (di calcio e/o di magnesio)
l’inconveniente si poteva ben tollerare in quanto a bevibilità, mentre si
doveva pensare alle sezioni maggiorate delle tubazioni dell’acquedotto
che si sarebbero incrostate oltre il normale e il fisiologico.
Il consiglio per arginare in qualche modo questo aspetto
abbastanza negativo era quello di utilizzare tubi in terracotta di
diametro piuttosto elevato oppure in condotta forzata e in ogni caso
evitare per quanto possibile la costruzione di pozzetti interruttori che
ponendo l’acqua a contatto con l’aria facilitavano le trasformazioni del
bicarbonato solubile in carbonato insolubile, che precipitando andava
ad incrostare le tubazioni.
Era cioè bene che il carico calcareo partito dalle sorgenti
defluisse quanto prima e meglio direttamente dalle fonticine in paese,
o sedimentasse negli appositi vasti depositi, ma non si fermasse nelle
condutture che avrebbe incrostato e ostruito sempre più; un po’ come
fa nelle tubazioni del nostro organismo il colesterolo cattivo.
Come abbiamo già ventilato si trattava
di proposte e
suggerimenti talvolta problematici e difficili da conciliarsi perché un
diametro elevato della tubazioni avrebbe è vero consentito una loro
più lunga vita in esercizio ma rendendo più lenta la velocità
dell’acqua, questa avrebbe soggiornato più a lungo e avuto maggiore
agio di depositarvi i suoi sali deleteri e occlusori.
Di converso un diametro più piccolo avrebbe costretto l’acqua a
correre di più e depositare di meno ma si sarebbe anche rischiato un
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minore arrivo di acqua a Montaione, soprattutto quando le maggiori
esigenze lo richiedevano o le disponibilità lo consentivano.
Il tutto era poi da calibrare con le variazioni naturali e stagionali
della produttività delle sorgive che potevano in breve tempo
raddoppiare o dimezzare le portate dei tempi di morbida, e delle altre
caratteristiche chimiche delle acque relative. Anche l’aspetto
economico circa il diverso costo delle tubature che tanto incideva nel
costo finale delle opere, doveva essere tenuto presente.
Loriga concluse che a rigor dei termini entrambe le acque
potevano considerarsi potabili una volta esclusa l’origine biologica del
cloro, soprattutto per quella di S. Vivaldo che ne conteneva davvero
troppo e di provenienza sicuramente sospetta.
Se utilizzate, le zone delle due sorgive dovevano essere tutelate
e protette da opportune aree di rispetto interdette a uomini, animali ed
escluse dalle pratiche agricole.
E vedremo che per garantirsi questi areali da salvaguardare sia al
Borro delle Docce sia alle future sorgenti di S. Leonardo, quanto di
indennizzo i proprietari dei soprassuoli giustamente pretendevano, che
di fatto ne perdevano i vantaggi della disponibilità ma non l’onere
della proprietà che diveniva anche infruttifera e improduttiva.
Per le due analisi il Comune spese complessivamente 80 lire
mentre i chiarimenti richiesti a Loriga furono forniti gratuitamente.
Nel 1896 e negli anni seguenti continuarono gli studi e si
affinarono i progetti per i due possibili acquedotti di Gambassi e
Montaione che si pensava e si sperava potessero derivare
indipendentemente e rispettivamente dal Borro delle Docce e da S.
Vivaldo.
Frattanto Beccari sia pure in attesa di formalizzare con atti
ufficiali i rapporti coi proprietari delle sorgive e dei fondi da vincolare
e attraversare per gli espropri e le servitù di acquedotto eventualmente
necessarie via via che i progetti prendevano corpo e definizione
sempre più precisa, stava comunque ottenendo da questi i relativi
benestare almeno per intanto occupare e poter accedere nei fondi altrui
per le necessarie preliminari operazioni. Le sorgive del Borro delle
Docce erano in piccola parte di proprietà della marchesa Marianna del
fu Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, nel frattempo vedova
Paulucci, che aveva la residenza in via Cavour a Firenze, ove nel
palazzo Panciatichi – Covoni hanno attualmente sede il Consiglio
Regionale della Toscana e la Biblioteca dell’Identità.
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L’altro proprietario della parte più cospicua e a Nord dei terreni
interessati era il marchese cav. avv. Claudio Alli Maccarani. Per la
verità le cose erano allora un tantino più complicate nel senso che:
- il cuneo di terreni fra i due rami del borro, ove è impostato il
coacervo era di proprietà Alli;
- la sponda sinistra del ramo Nord (lato attuale cava) era di
proprietà del conte Andrea da Filicaia Dotti che troveremo
appresso;
- la sponda destra del ramo Sud era in giurisdizione Panciatichi;
in pratica nei terreni della marchesa non sarebbero corse tubazioni, ma
realizzate molte derivazioni.
I boschi della Maremma dei frati e del borro omonimo ove erano
situate le sorgive erano in parte di proprietà del convento di San
Vivaldo, in parte del conte Dotti che risiedeva nella sua villa di S.
Antonio presso Montaione.
Sempre sotto la regia di Beccari, per questi ultimi possedimenti,
il 4 settembre 1896 furono preliminariamente regolati i rapporti fra i
due proprietari, e indirettamente, col Comune.
Firenze Ognissanti 4 settembre 1896
Ill.mo Sig. Andrea da Filicaia
Io sottoscritto Padre Andrea Lupori Ministro Provinciale
dell’Osservante Provincia di San Bonaventura in Toscana, ben
volentieri per quanto mi spetta, concedo che il Comune di
Montaione possa servirsi a prendere acqua, che scaturisce nel
terreno boschivo del convento di San Vivaldo, del quale sono
superiore e in parte anche proprietario, concessione gratuita.
La riverisco e mi dichiaro di V. S. Ill.ma
Dev. Servitore
Frate Andrea Lupori Ministro Provinciale

Come da tutti auspicato, nella seduta del Consiglio comunale del
21 settembre fu sancita la definitiva separazione dei due acquedotti,
ciascuno dei quali sarebbe stato alimentato da una diversa sorgente ed
avrebbe servito un separato paese.
Un complessivo progetto di larga massima per i due acquedotti
stilato in quell’anno fu presentato ad Arnaldo Baldi della Cooperativa
Braccianti di Gambassi, che costruirà poi l’acquedotto di Certaldo,
affinché lo esaminasse e vi facesse le sue osservazioni, prima di
procedere oltre con ulteriori affinamenti.
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Il progetto di Beccari recepiva le indicazioni di Cuppari per
l’acquedotto di Gambassi e i nuovi orientamenti nel frattempo scaturiti
per quello di Montaione.
Fra le tante incertezze che opere così impegnative e complesse si
portavano dietro ad ogni pie’ sospinto, si aveva anche il fondato
timore che i prezzi per la manodopera e soprattutto per le materie
prime occorrenti, tutte con mercato particolare, settorialmente limitato
e specifico, e esposti da Beccari negli anni precedenti a base dei
relativi progetti, non fossero più al passo coi tempi come del resto lo
stesso professionista puntualizzava non essendo specialista e
aggiornato conoscitore in campo acquedottistico.
Il 29 gennaio 1897 Baldi fece pervenire al Sindaco le sue
ragionate osservazioni circa la perizia stabilita dal Comune per la
realizzazione dei lavori significando nel contempo che, se accettate le
considerazioni contenute nella sua replica, l’imprenditore sarebbe ben
volentieri entrato in trattative col Comune stesso per concorrere
all’appalto dell’opera.
Rilevò in particolare che per i lavori in muratura da eseguirsi
con la massima celerità, perizia e accuratezza, il prezzo a base oraria
esposto per la remunerazione della manodopera era assolutamente
inadeguato proponendo un aumento medio generalizzato del 10 per
cento delle tariffe indicate.
Al riguardo poi della accessibilità a luoghi così impervi dove si
dovevano scavare i galleriozzi per la migliore e più concentrata
captazione delle vene acquifere sotterranee e portarvi i relativi
materiali, Baldi osservò che molto spesso non ci si sarebbe potuti
servire di veicoli o carri ma di some, con molta maggiore incidenza di
oneri e difficoltà.
La ghisa per le tubature costava 22,50 lire al quintale e dal
rapporto fra peso e lunghezza delle tubature riportato sul progetto se
ne deduceva che il prezzo al quintale esposto era evidentemente errato
in meno. Per le giunzioni fra i vari spezzoni di tubo, sul progetto il
Comune aveva previsto l’uso della incatramata in sostituzione della
corda a filamento. Pur non avendo nulla da eccepire sul metodo di
collegamento scelto, Baldi tuttavia puntualizzò che il sistema della
incatramata comportava la necessità di una maggiore quantità di
piombo occorrente per ogni suggellatura, il che si traduceva in un
ulteriore aggravio di spesa non indifferente.
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Se le proposte fossero state recepite, Baldi avrebbe accordato il
pagamento delle opere con venti rate a scadenza annuale al 5, 2 per
cento di interesse.
I suggerimenti e le critiche di Baldi al progetto furono tenute in
debito conto ma, come vedremo, il grosso delle opere acquedottistiche
fu affidato all’Impresa Cooperativa Operai e Fontanieri (Società fra gli
Operai Fontanieri) di Ermenegildo Serafino Landi di Firenze che vinse
il relativo appalto. Landi si aggiudicherà anche l’appalto per il
secondo acquedotto di Castelfiorentino.
Non fu che la Braccianti fosse particolarmente sfortunata; la
realtà era che quell’impresa non aveva le spalle grosse che invece
aveva Landi, non aveva adeguate capacità organizzative, tecniche e
finanziarie per accollarsi direttamente opere di tal genere che di fatto
erano superiori alle sue possibilità, anche di esporsi economicamente.
Nel tempo, l’impresa gambassina che anch’essa godeva dei
favori di Marrucchi, era stata chiamata alla realizzazione del primo
acquedotto di Castelfiorentino, di quello di Certaldo, di tanti lavori
accessori a Gambassi e Montaione e da diverse altre parti.
Si ebbe modo di notare più di una volta un accordo più o meno
tacito e palese col quale Landi figurava l’appaltatore e si esponeva
maggiormente anche giuridicamente e legalmente - oltreché
finanziariamente per le opere più complesse - e Baldi che le
completava e realizzava tanti minori interventi puntuali e locali. Oggi
si direbbe che spesso “si dividevano fraternamente la torta.”
Il 5 ottobre fu stilato un altro accordo fra il solito Beccari per il
Comune e i frati di S. Vivaldo.
Montaione lì 5 ottobre 1897.
I sottoscritti Sig. Molto Rev. Sac. Padre Agostino Baldini
Capoguardiano del Convento di S. Vivaldo ed i sacerdoti Don
Fiorindo Lupori, Don Angelo Vegnuti, Coltelli don Daniele, e
Don Pietro Francioni ed il Sig. Ing. Comunale Dott. G.
Beccari.
I primi quali proprietari del Convento di S. Vivaldo di
cedere gratuitamente al Comune di Montaione l’acqua della
sorgente della Maremma dei frati di S. Vivaldo eccettuata
quella che scaturisce dall’interno dell’orto del convento
affinché dopo che sia condotta servire possa ai bisogni della
popolazione di Montaione e ciò per soddisfare oltre ai propri
desideri anche quello del loro superiore Mons. Provinciale Sac.
Lupori come da lettera del 4 settembre 1896.
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A titolo di ricompensa il Comune di Montaione dovrà
fare al convento di S. Vivaldo un regalo del valore di lire 600
(lire seicento). Concordano ancora il compenso che il Comune
dovrà una volta per sempre ai sopra citati concedenti per il
terreno che dovrà essere gravato di servitù di acquedotto, per
quello delle fogne, pozzetti, assaggi ecc. in ragione di centesimi
7 al mq. Ogni pianta non cedua abbattuta il cui diametro
all’altezza di 1 m da terra non sia maggiore di cm 20, il Comune
dovrà pagare lire 1, per quelle piante il cui diametro sia da 20 a
30 centimetri lire 2 e per quelle maggiori di 30 centimetri lire 4.
I Sig. Concedenti penseranno a loro spese al taglio del
bosco e a quello delle piante di alto fusto rimanendone
proprietari del legname. Le spese di contratto saranno a carico
dell’Amministrazione Comunale. I signori concedenti
resteranno sempre legittimi proprietari del terreno sopra
vincolato, che se ne potranno servire per colture erbacee.
F.to Agostino Baldini, Pietro Francioni.

Il 3 novembre fu stilata una analoga scrittura, questa volta con
Scipione Da Filicaia, con la quale il Comune, diversamente
dall’accordo coi frati, pagava al N. U. proprietario di tanti
appezzamenti da attraversare con la conduttura da S. Vivaldo, 5
centesimi al metro quadrato per i terreni boschivi e 8 per i terreni
coltivati.
Ancora diversamente dai frati, Beccari si accordò a far pagare al
Comune per ogni pianta cedua abbattuta il cui diametro alla solita
altezza di 1 metro non superava 10 centimetri, una indennità di 1 lira,
mentre per le altre oltre i 10 centimetri una indennità doppia.
Il particolare che sia i frati che il Da Filicaia avrebbero
provveduto autonomamente sia pure dietro indennizzo al taglio degli
alberi rimanendo proprietari del legname, unito alla attenzione
certosina con la quale si misuravano e si individuavano le piante da
abbattere in una striscia di terreno normalmente di tre metri di
larghezza, ci fa ben capire la cura, l’interesse e l’importanza
soprattutto economica che allora aveva il bosco e i suoi prodotti.
Nella seduta del Consiglio comunale del 20 dicembre il Sindaco
del periodo, Incontri, precisava che per l’acquedotto di Montaione e
Gambassi aveva presentato il progetto finanziario e relativamente a
quest’ultimo paese tutto era pronto salvo una accurata analisi
batteriologica che escludesse ogni dubbio e che lo stesso Sindaco
intendeva ordinare per avere la certezza assoluta della potabilità delle
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acque del borro mentre per S. Vivaldo dove sussistevano forti timori,
chiedeva l’autorizzazione al Consiglio di fare ulteriori studi sulla
qualità e quantità di acqua derivabile, in quanto anche Cuppari in
occasione di una ulteriore visita dedicata aveva confermato e ribadito
fondati dubbi sulla sua potabilità.
Nella stessa visita Cuppari escluse anche la possibilità di
usufruire delle acque di rifiuto della miniera di S. Biagio sia per la
qualità che per la quantità delle stesse, che peraltro si sarebbero
dovute sollevare artificialmente in paese.
Mentre tacciamo per quanto riguarda la potabilità dell’acqua che
si adunava in copia nel pozzo di aereazione di una miniera ancora in
esercizio, la sua abbondanza certamente non poteva fare difetto.
I problemi erano quindi di altra natura:
- per sollevare dalle profondità della miniera e spingere in paese
quelle quantità di acqua che si reclamavano sarebbe occorso
l’ausilio di pompe a vapore che non si sapeva bene come e dove
piazzare;
- i continui insostenibili oneri per far funzionare quei meccanismi
ancora tutti da perfezionare avrebbero presto fatto rimpiangere le
spese, pur rilevanti, di una acquedotto che una volta in esercizio
avrebbe fornito per decenni acqua per caduta a tutto il paese
richiedendo solo il poco dispendio per le riparazioni e la
manutenzione;
- anche volendo ad ogni costo servirsi di quell’acqua, non si
sarebbe evitata la costosissima realizzazione di un acquedotto
addirittura in senso inverso e spesso in salita e ancora a spinta
per portare acqua dal capoluogo a S. Vivaldo e Castelfalfi che al
pari di Gambassi la sollecitavano insistentemente.
Rimaneva poi del tutto irrisolta la questione, che era da sempre la
fondamentale e dalla quale non si poteva né si doveva derogare, quella
di dotare la popolazione montaionese di acqua sicura e potabile, che la
miniera non poteva assicurare in nessun caso.
Derivando acque non potabili, non sarebbe stato possibile
accedere per la realizzazione dell’acquedotto neppure ai mutui
agevolati garantiti dallo Stato.
Purtroppo i sospetti di tanti e la scienza di Cuppari avevano
visto giusto perché l’idea niente affatto peregrina di servirsi delle
acque delle sorgive della Maremma dei frati per derivarvi l’acquedotto
di Montaione si stava scontrando con una dura e amara realtà.
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Montaione, San Biagio, copertura del pozzo di aereazione della
miniera (2012).

Porta dello stesso (2009).
I risultati non favorevoli delle indagini e delle analisi che si
succedevano, stavano ogni giorno dimostrando la loro impotabilità, e
per di più vi erano tutti i presupposti per temere non solo il verificarsi
ma anche l’acuirsi di inquinamenti sicuramente di tipo microbico, i
più subdoli e pericolosi anche perché poco prevedibili.
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Il colpo per Montaione fu duro anche se c’era da aspettarselo,
perché alle testate del borro e alle origini dei rigagnoli scolavano i
rifiuti del convento, di altri caseggiati, e soprattutto di terreni intorno
che col loro limitato spessore filtrante non potevano garantire
adeguate depurazioni.
Sotto questo riguardo non si poteva sperare neppure in qualche
attenuazione del fenomeno perché quelle zone erano oltretutto
intensamente coltivate e concimate con letame.
Ormai conscio di ciò, il 13 aprile 1898 Beccari, assieme al R.
Commissario cav. Becchini che all’epoca reggeva il Comune durante
una delle tante crisi municipali che interessarono (e si succedettero a
lungo) molti dei nostri Comuni, ampliò il suo giro di ricerche a
tappeto e di ispezione per reperire altri sconosciuti eventuali siti idonei
alle spalle di Montaione.
E oltrepassò il crinale dei poggi di S. Vivaldo, affacciandosi al
versante volterrano e del Torrente Fregione nella zona del suo
tributario Defizio o Penera Rossa, un po’ come anni addietro ci si era
spinti e interessati, peraltro senza risultati, al versante Ovest del
Castagno.
Si trattava di un’esplorazione ritenuta ai limiti dell’inutile perché
eventuali idonei acquiferi che si fossero potuti individuare lassù dopo
aver scollinato il crinale in vista della Valdera, e superato il displuvio,
avrebbero dovuto fare i conti con la sella di S. Leonardo che pur
costituendo il punto più basso di quella giogaia di colline
rappresentava un severo e problematico ostacolo per riportare le acque
al di qua nel versante dell’Evola e quindi a Montaione. Un po’ come
le selle del Borro delle Docce, di Castri o dell’Osteria Nuova.
Ogni pie’ sospinto che digradava nella vallata della Penera era
un ulteriore freno per sempre più problematici scavallamenti o
sottoattraversamenti della sella di turno. Ma la fortuna arrise ai due
ricercatori e tre giorni dopo, il 16 aprile, con una relazione al Comune,
Beccari partecipò ufficialmente le ottimistiche impressioni ricavate da
quella estemporanea visita compiuta non solo alle spalle di
Montaione, ma oltre anche lo spartiacque e il crinale.
L’ingegnere riferì di aver notato oltre quel limite, nel Borro del
Defizio alcune sorgentelle in quattro distinte vallecole che a pettine e
vicine le une alle altre drenavano e scaturivano da quei poggi costituiti
da serpentine e gabbri, rocce che facevano da spesso ed esteso
cappello ad altre varietà di terreni, e che lasciavano sperare acquiferi
abbondanti e di eccellente qualità.
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Senza dare alla cosa soverchia importanza, e tutta da verificare,
Beccari parla qui di quattro vallecole con sorgentelle esaminate e
l’amico Fornai di quattro ipotetici galleriozzi, anche se, come
sappiamo, di questa quarta emergenza e del suo non improbabile
coinvolgimento in problematiche acquedottistiche, almeno a livello di
indagine, non abbiamo trovato per ora traccia certa.
Allora sull’altipiano della Pietra, bacino di ricarico di quelle
venute individuate, non era impostata la cava e, come avremo
occasione di ritornare sull’argomento per il secondo acquedotto di
Castelfiorentino, l’esteso campo sorgentizio non presentava negatività
di sorta. La quantità totale di acqua misurata nei ruscelli di quelle zone
appartate era di ben 128 litri al minuto e il tecnico, pur sapendo che
certamente non tutto quel flusso si sarebbe potuto adunare, comunque
e dovunque si facessero le opere di captazione relative, ritenne in ogni
caso di aver individuato e a disposizione per un buon acquedotto un
volume di liquido certamente notevole.
La sua temperatura anche qui misurata scorrettamente nell’alveo
fu di 12 gradi e questo poteva solo significare che dalle viscere delle
colline sarebbe scaturito più freddo, abbastanza bene in linea con
quanto auspicavano gli idrologi riguardo la sua gradevolezza.
Derivando quelle acque, sella di S. Leonardo permettendo, ma
Beccari ne era al riguardo ottimista, da sole avrebbero potuto dissetare
Montaione per tanti anni e il relativo acquedotto sarebbe risultato di
circa 8 chilometri, quindi poco più lungo di quello preventivato dalla
Maremma dei frati, il cui tracciato già studiato avrebbe potuto essere
percorso in gran parte dalla nuova tubazione.
Il poter sfruttare per un buon tratto un itinerario già studiato e
soprattutto vincolato si sarebbe tradotto in un risparmio non
indifferente, in particolare per quelle zone impervie dove la posa di
ogni metro delle tubazioni doveva essere oggetto di estrema attenzione
e di complicati calcoli in relazione al mutevole andamento dei terreni.
Se non si fossero frapposte difficoltà di ordine tecnico ma solo
aspetti finanziari a quella nuova soluzione di poco più costosa, Beccari
ipotizzò anche di derivarsi comunque e intanto dal Borro dei Frati le
cui acque pur estremamente scadenti, con qualche attenzione in più
non sarebbero state completamente da rigettarsi in quanto sicuramente
migliori di quelle delle cisterne paesane.
E a quel punto e senza false spese attendere che i bilanci
comunali avessero potuto permettere il proseguimento a monte della
testata delle condutture da S. Vivaldo fino al Defizio, adducendo ora a
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Montaione quelle buone acque con o senza il contributo che di volta in
volta e con tutte le cautele possibili avrebbe potuto dare la Maremma
dei frati.
L’unico aspetto da tenere subito ben presente sarebbe stato il
dimensionamento delle opere che avrebbero dovuto permettere anche
il successivo afflusso di acqua ben maggiore pur solo derivando dal
Defizio. Inutile dire che le proposte di Beccari, per quanto criticabili e
contestabili finché si voleva, trovarono tutti d’accordo perché
finalmente si poteva pensare a realizzare concretamente un acquedotto
che avrebbe avuto addirittura due possibili diverse e separate fonti di
approvvigionamento, una infida e sospetta ma l’altra
incomparabilmente migliore e più abbondante. Le riserve accertate e
le disponibilità idriche da S. Leonardo sarebbero state anche da sole
più che sufficienti per decenni.
Il 9 agosto di quel 1898, il nuovo medico provinciale Dante
Torsellini che aveva sostituito Loriga divenuto segretario del Prefetto,
in una sua interessantissima relazione fece il punto della situazione
dell’approvvigionamento idrico di Montaione. Non potendo copiarla
tutta, ne stralcio alcune delle sue più importanti considerazioni, che al
solito integro per maggior comprensione quando lo reputo opportuno.
Il medico esordì ricordando che a Montaione, quasi ogni anno,
si verificavano epidemie in forma più o meno virulenta di febbri
tifoidi e addirittura in quell’anno si erano manifestate in forma ancor
più morbosa e grave del solito, fortunatamente e nel contempo
sintomaticamente circoscritte praticamente al solo nucleo abitato.
A prima vista, ma poi metterà il dito nella piaga, era strano,
sempre secondo il funzionario sanitario che quel paese
che trovasi in ottime condizioni orografiche perché posto sopra
una collina elevata, libera ai venti, contornata da fertili
campagne, con sottosuolo sanissimo e asciutto sia per
composizione geologica, sia per l’elevazione che permette
facile scolo, che ha strade lastricate e un esteriore di fabbricati
che accennerebbe ad una certa proprietà da far credere di non
trovarsi in un luogo così spesso battuto dalle infezioni tifoidi.

Confermo che io e chiunque altro avrebbe avuto fondate
perplessità, dubbi e riserve a pensare alla passata situazione di
Montaione come un paese particolarmente infestato da febbri tifoidi
ricorrenti; cosa doveva allora accadere nei tanti paesi vallivi dell’Elsa
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e altrove in condizioni igieniche locali e di salubrità ambientale tanto
più precarie e peggiori?
Torsellini però il dito nella piaga lo mise subito dopo, quando
continuando, scrisse:
Vi sono due cose per altro, che mancano a Montaione: l’acqua
potabile e l’igiene delle abitazioni, perché l’intorno di queste
non corrisponde in molti casi all’esteriore apparenza.

Due diverse facce insomma dell’aspetto del paese, come dire
che sulla pubblica via ci si preoccupava e si curava il decoro e l’igiene
delle abitazioni e sul retro, dove pochi vedevano e a pochi interessava,
si lasciava tutto all’incuria e all’abbandono.
Ma non è che a Montaione (o a Gambassi) si dessero convegno
più che altrove tante pecche di natura igienico – ambientale,
semplicemente questa era la generale situazione dei nostri borghi di
allora. E non era che gli Amministratori della cosa pubblica locale
fossero più ottusi che altrove; così si viveva precariamente e un
po’dappertutto, come si poteva.
Analizzò poi le due principali fonti di approvvigionamento
idrico all’interno del paese: i pozzi e le cisterne. L’acqua privata dei
primi non offriva adeguate garanzie perché poco profondi e scavati in
terreni permeabili alla cui superficie venivano accumulati senza regole
i rifiuti di una popolazione abbastanza agglomerata. Inoltre non
venivano quasi mai ricavati e nettati, né l’acqua analizzata.
Ogni genere di recipiente, anche il più sporco, vi veniva calato
per essere riempito moltiplicando a dismisura la possibilità di
infezioni e contagi.
Le due cisterne comunali esistenti a Porta Fiorentina e in piazza
della chiesa erano tenute senza alcuna cura; dopo le piogge vi
confluiva l’acqua che dopo aver lavato tetti e strade era estremamente
carica di sporcizia e il modo del suo prelievo era analogo a quello dei
pozzi ma esasperato dal fatto che tante erano le persone che vi
attingevano di famiglie diverse e estranee e poche quelle che avevano
riguardo e rispetto per le altrui esigenze e aspettative.
Questa denuncia di allora mi suona attinente anche oggi quando
il bene pubblico non sentito anche come bene proprio e personale,
viene trascurato, danneggiato, guastato.
Torsellini visitò anche la Fonte Vecchia che veniva utilizzata da
tanti abitanti di Montaione perché si credeva che la sua acqua fosse di
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ottima qualità, ma un esame chimico eseguito nel frattempo aveva
rivelato che anche questa era contaminata da sostanze potenzialmente
pericolose.

Montaione, Fonte Vecchia esterno e interno (2013).
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Il medico sospettò che almeno buona parte del suo inquinamento
potesse dipendere dalla superficialità delle captazioni che di fatto
provenivano dai primi strati di terreno appena addossati ai fianchi
della collina, a loro volta interessati dalle infiltrazioni superiori e poco
profonde.
Propose di mettere nuovamente allo scoperto la sorgente e
spingersi il più all’interno possibile con un galleriozzo entro la massa
rocciosa vergine, ignorando le vene superficiali e ricercare quelle
incontaminate più lontane dalla superficie e più addentro nelle viscere
della collina che purtroppo sottostava al paese. Successivamente
doveva essere ripetuta l’analisi per accertare la eventuale bontà
dell’acqua intercettata più all’interno.
Non so se questo intervento suggerito, sicuramente costoso e
forse neppure risanatore venisse attuato. Per ulteriori interessanti
notizie sui più antichi legami di questa fonte con Montaione, e che
quindi esulano dalle nostre problematiche acquedottistiche, si rimanda
alla disamina a tappeto delle sorgenti del Comprensorio.
In relazione al secondo aspetto negativo segnalato, cioè
all’igiene delle abitazioni, Torsellini puntò il dito in particolare contro
le latrine in genere promiscue, nel centro delle case senza alcuna
aereazione o ventilazione, con scarichi regolarmente a giorno.
Per un malinteso senso di riguardo voluto dai tempi, che oggi
diremmo di privacy, se qualche pertugio o finestrella c’era o si poteva
realizzare per portare qualche ricambio d’aria buona e ventata di
salute a quei bugigattoli, era il più possibile piccolo e defilato.
Poche case avevano “la latrina” ed anche in tempi più vicini a
noi, erano di lusso quelle che avevano il gabinetto comune per più
famiglie ad ogni piano. D’altra parte, salvo durante la notte, almeno
nelle case di campagna era uso sgravare l’organismo anche
all’esterno nei campi e in luoghi appena appartati intorno.
Alcuni di noi ricorderanno che, in particolare le coloniche,
dovettero per legge essere corredate di gabinetto (si noti bene, non di
bagno completo come intendiamo oggi, ma una semplice buca e
condotto che sfociassero all’esterno od in un pozzo nero; una spartana
e essenziale latrina senza sciacquone, e magari come appendice
esterna al fabbricato), solo in pieno Novecento. E non è che quelle
disposizioni fossero subito attuate.
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Dopo aver così senza mezzi termini e crudamente espresso le
sue contestazioni, Torsellini passò propositivamente ad indicare e
suggerire qualche altro rimedio a tale sconfortante situazione.
Intanto, la questione dell’acqua potabile poteva trovare
soddisfacente e duratura soluzione solo con la realizzazione di un
acquedotto che affrancasse la popolazione da cisterne e pozzi
che non potranno mai dare assicurazione di fornire acqua
di buona qualità e saranno sempre una minaccia per la pubblica
salute, se specialmente sono tenuti nelle condizioni attuali.

In ogni caso, fino a che non ci si fosse svincolati per l’acqua
potabile con un efficiente e sicuro acquedotto che la portasse al paese,
e anche dopo per sopperire ai suoi inevitabili guasti e interruzioni, i
pozzi e le cisterne esistenti non dovevano certo essere abbandonati. Il
loro apporto non poteva essere ignorato o sottovalutato neppure per le
mille e mille altre necessità della popolazione per usi che non avevano
bisogno di acque sicure in senso assoluto.
Un paese come Montaione posto su alcune elevazioni di quelle
colline non poteva permettersi di trascurare quei contributi gratuiti, e i
relativi manufatti per la conservazione già costruiti dovevano essere
mantenuti efficienti e pieni.
A questo scopo, sia prima che dopo l’arrivo di un acquedotto, il
dottor Torsellini elencò una serie di provvedimenti da attuarsi alle
cisterne pubbliche perché continuassero a garantire le funzioni per le
quali erano state realizzate.
In primo luogo queste andavano svuotate completamente
dell’acqua che al momento contenevano, acqua che le analisi
dichiaravano drammaticamente e impietosamente non potabile.
Per non privare contemporaneamente la popolazione
dell’approvvigionamento idrico si poteva prima vuotare la cisterna in
piazza Vittorio Emanuele II (la piazza della chiesa, oggi piazza della
Repubblica), verificare se qualche infiltrazione indesiderata arrivasse
dal sottosuolo e intonacare a cemento impermeabile le relative pareti
interne che sembravano mancare di quell’indispensabile rifinitura.
Dopo abbondanti piogge che avessero riempito quella cisterna,
analogo intervento si doveva eseguire all’altra in piazza Cavour (il
vecchio Pallonaio davanti a Porta Fiorentina). Si doveva anche evitare
che ad entrambi i serbatoi durante le piogge vi confluissero le prime
acque, le più sporche. Per ottenere lo scopo e far arrivare nelle cisterne
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le acque che erano cadute sui tetti e piazze già lavate, sarebbe stato
opportuno incaricare un acquaiolo di fiducia, ma meglio ancora
dotarsi di un apparecchio automatico che avrebbe dato maggiori
garanzie. Si dovevano controllare, sorvegliare e sostituire di frequente
i filtri, in genere a sabbia o a carbone, esistenti e “curare anche la
ripulitura dei tetti”, cosa questa più facile a dirsi che a farsi.
Andava vietato l’attingimento dell’acqua col calare recipienti di
tutti, di tutti i tipi e in tutte le condizioni all’interno della cisterna, ma
chiudere le botole e applicare delle pompe a mano per il prelievo
dell’acqua, magari sbloccate solo in determinate ore e con la
sorveglianza di un addetto. L’uso potabile ne imponeva comunque la
preventiva sterilizzazione con la bollitura.
In ogni caso Torsellini e le conoscenze di quei tempi (che poi a
livello statistico hanno un fondamento di verità) ammettevano un
rapporto diretto, uno stretto legame fra il continuo sistematico uso di
acque infette e la frequenza dell’insorgere dei contagi.
Se la comunità di Montaione avesse potuto disporre almeno in
parte di buona acqua potabile e nel contempo fosse diminuita
l’utilizzazione di quella impotabile, anche le epidemie si sarebbero
diradate e con forme meno virulente. Insomma, se la gatta non va al
lardo continuamente, e sistematicamente, può darsi che lo zampino
non ce lo lasci! In ultimo, per quanto riguardava la carente situazione
igienica dell’abitato, Torsellini sentenziò che
è assolutamente necessario che caso per caso siano date
dall’Ufficiale sanitario e l’Ingegnere Comunale le disposizioni
necessarie, atte a togliere i gravi inconvenienti che esistano,
specialmente in quanto riguarda le latrine; all’Autorità
comunale fa obbligo di curare che gli ordini impartiti siano
rigorosamente osservati e che la pubblica salute prevalga
sempre sui privati interessi.

Tornando per un momento a quanto scritto poche righe sopra
circa l’opportunità di rigettare le prime acque piovute perché più
sporche e di riserbare per le cisterne paesane le successive che
scorrevano sui tetti e lastrici già lavati, con o senza piccioni dintorno,
si può ricordare che questa esigenza è di fatto sentita anche oggi. Le
attuali norme prevedono negli estesi piazzali delle nostre fabbriche e
delle nostre industrie, in particolare dove si possono concentrare al
suolo idrocarburi o altri prodotti di lavorazione inquinanti, la
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cosiddetta “prima pioggia” che cade, in genere mezzo centimetro, sia
separata dalla successiva e prima di restituirla alle fognature per lo
smaltimento, venga filtrata con sedimentatori ed altri dispositivi per
bloccare e allontanare le sostanze più pericolose delle quali si è
caricata.
Per far capire ancora, se ve ne fosse il bisogno, quanto ogni
aspetto e ogni intervento in campo idrologico, anche il più piccolo, era
allora difficoltoso e problematico, mi sia consentito di aprire
l’ennesima parentesi relativa proprio all’argomento della intonacatura
delle cisterne introdotto appena addietro.
Ebbene, anche l’operazione apparentemente semplice di
rivestire internamente queste conserve con un buono strato di intonaco
che garantisse loro impermeabilità, durata e igienicità non era cosa né
facile né agevole.
Bisogna intanto ricordare che una volta le malte per gli intonaci
venivano preparate mescolando calce viva o spenta che fosse, ottenuta
in vario modo e che facesse da legante, con sabbia e acqua quanto
bastava per ottenere una pasta omogenea, ben stendibile e che aderisse
alle pareti da rivestire.
Quell’impasto posto in opera doveva pian piano indurire e
aderire al substrato grazie ad una reazione empirica e semplicistica
quanto si vuole, ma che prevedeva l’ossido e l’idrato di calcio
contenuti in sovrabbondanza nella malta, trasformarsi in carbonato di
calcio duro e insolubile che inglobava le particelle di sabbia, grazie
alla presenza nell’ambiente dell’anidride carbonica.
In pratica quei composti semplici del calcio si legavano
all’anidride carbonica, e la malta con un processo fisico – chimico
veniva trasformata in un duro e resistente intonaco di rivestimento.
Come già accennato, la reazione era lenta e il processo talvolta
incompleto, soprattutto se poco dopo aver intonacato si immetteva
acqua nella cisterna.
Anche per diversi anni il liquido acquistava in tal caso un sapore
allappante e amarognolo, assolutamente non bevibile,perché parte
degli ossidi di calcio non avendo avuto tempo e luogo di trasformarsi
in carbonato insolubile, passavano nell’acqua trasmettendole qualità
disgustose. L’intonaco non perfettamente trasformatosi tendeva a
solubilizzarsi, sgretolarsi e staccarsi.
Per venire a capo del problema, due erano le alternative in uso.
La prima consisteva nella impermeabilizzazione, con dubbi esiti
e come facevano gli antichi, delle pareti dell’intonaco inzuppandole
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letteralmente con olio di oliva o con olio di lino ben caldo, o
comunque con altre sostanze grasse.
Un metodo analogo, e con risultati altrettanto simili, prevedeva
di incorporare addirittura quelle sostanze oleose o il nero di osso nella
malta da stendere.
La seconda alternativa, consigliata da chimici d’oltralpe e da
illustri personaggi nostrani che si erano approcciati al problema di non
poco conto, prevedeva di accelerare e agevolare la trasformazione
degli ossidi in carbonato di calcio aumentando la disponibilità di
anidride carbonica nell’ambiente.
Questa tecnica, che ha una valenza scientifica ben precisa, fu
studiata anche dal celebre medico empolese Antonio Salvagnoli che,
come componente della Commissione Granducale per il
Bonificamento della Maremma, aveva a metà dell’Ottocento la
necessità di risolvere i mille problemi dell’approvvigionamento idrico
di quelle plaghe mancanti anche di buone acque potabili.
Il Salvagnoli, che doveva in ogni caso accelerare il più possibile
la realizzazione delle cisterne e la loro messa in esercizio, fece intanto
i suoi esperimenti in un serbatoio della tenuta granducale
dell’Alberese.
Il metodo consisteva nell’accendere in vario modo e con varie
sostanze, un fuoco all’interno della cisterna che ardesse tutto il giorno,
avendo cura di lasciare solo un piccolo pertugio d’aria. L’ambiente
chiuso si saturava di anidride carbonica che accelerava la reazione
voluta. La notte si apriva per far circolare nuova aria e raffreddare le
pareti.
Dopo una decina di operazioni giornaliere i saggi che si
eseguivano sull’intonaco non mostravano più umidità residua che
avrebbe potuto contenere particelle solubilizzabili di calcio.
Riempita una o due volte la cisterna, l’acqua scioglieva
facilmente i saponi ed era e rimaneva
così pura da servirsene senza inconvenienti invece di
acqua stillata [distillata] nel laboratorio della zecca per lavare i
cornetti provenienti dai saggi dell’oro,

operazione per la quale occorreva purissima e scevra da sostanze
aggressive.
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Piace ricordare che una volta i bravi muratori per accelerare e
rendere più salubri le stanze delle case in costruzione ricorrevano a
questo metodo accendendovi un fuoco all’interno.
Il medico si rapportò anche con l’altro illustre conterraneo, il
chimico samminiatese Gioacchino Taddei (di lui abbiamo discorso
nelle “Storie di miniere ...” ), che suggerì la maniera di accelerare
ancora i processi di bonificamento delle conserve aumentando la
quantità di anidride carbonica e, indirettamente, velocizzare il
processo di calcarizzazione.
Sarebbe bastato aggiungere al braciere o al camino dove
all’interno della cisterna era acceso il fuoco, un miscuglio finissimo di
ottimo carbone di legna e nitrato di potassio nella proporzione di 5 del
primo e 3 del secondo.
Nell’unire al fuoco già acceso questo miscuglio bisognava stare
molto attenti perché oltre un enorme sviluppo di anidride carbonica
peraltro non respirabile, si produceva anche molto ossido di carbonio
il quale, pur contribuendo anch’esso alla bisogna, era velenosissimo.
Anche le vampate che ne scaturivano potevano offendere
l’operatore il quale non doveva assolutamente scendere nel serbatoio
ma aggiungere il miscuglio dall’esterno servendosi di un tubo. Due o
tre giorni di tale trattamento, intervallati da arieggiamenti notturni,
raggiungevano lo scopo che ci si era prefissati.
Molti lettori a questo punto si renderanno conto che nel braciere
avveniva la combustione della polvere pirica con enorme sviluppo
anche della necessaria anidride. Alla fine Salvagnoli capì che il
suggerimento di Taddei, pur ottimo, era troppo energico e andava
mitigato per il trattamento delle cisterne.
Era infatti necessario trasmettere e mantenere un po’ di calore,
con un fuoco più lento e continuato nel tempo, anche alla parete
esterna della muratura, quella a contatto con la terra dello scavo,
affinché anche da quella parte del manufatto se ne andasse un po’ di
umidità.
Il medico allora per le sue necessità “maremmane” continuò a
fare i fuochi per almeno una decina di giorni integrandoli una o due
volte con la “ricetta” Taddei.
Nel tempo, i risultati furono ottimi e dopo pochi giorni l’acqua
immessa nelle cisterne era e si manteneva ottima.
Oggi, ma non allora, queste cose fanno sorridere qualcuno
perché i leganti, le marne, le calci, i cementi odierni usati nelle
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moderne tecniche edilizie, tutto sono fuorché composti e miscugli
naturali, scevri da quegli inconvenienti.
Trovandosi a Montaione ed essendo a conoscenza del progetto
di acquedotto del Borro dei Frati, Torsellini volle visitare anche lui
quei luoghi per rendersi personalmente conto della situazione,
ritraendone come Cuppari una impressione negativa sia per la poca
quantità di acqua disponibile, sia perché si sapeva molto ricca di sali
indesiderati, ai limiti della tolleranza richiesta dalle acque da destinare
ad usi potabili e di dubbie caratteristiche batteriologiche che potevano
anche aggravarsi ad ogni istante.
Contrariamente alle ottimistiche misurazioni iniziali e a quel che
ci si poteva aspettare, anche la portata di quelle sorgive, soprattutto nel
periodo estivo, subiva continui cali e dovendone defalcare una parte
da lasciare a disposizione degli abitanti locali, la quota per Montaione,
già scarsa, rischiava di assottigliarsi ancora di più.
Migliore impressione ricavò dalla visita del versante opposto,
del Defizio, che pur comportando una spesa maggiore per un
eventuale acquedotto, avrebbe dato l’assicurazione di fornire acqua
più abbondante e incomparabilmente di qualità superiore, un po’ come
pensava Beccari.
Terminata la relazione del medico provinciale mi corre l’obbligo
di spezzare una ulteriore lancia a favore degli Amministratori
comunali e dei custodi della cosa pubblica di allora. Anche dalla
relazione di Torsellini traspare infatti non tanto e non solo l’analisi
impietosa dello stato di fatto igienico-sanitario del paese, quanto
soprattutto lo stupore e l’amarezza di dover constatare che neppure un
abitato in quelle felici condizioni, Gambassi inclusa, fosse anch’esso
comunque alle prese con quei gravi problemi.
Vedremo ad esempio che anche a Castelfiorentino lo stesso
Torsellini calcherà la mano e darà una tirata di orecchi ai locali
responsabili di una situazione che in quel paese, non certamente posto
in un ambito salubre come Montaione, era pur data quasi per scontata.
E poi si era ai primi approcci di un generale e più vasto
problema dell’approvvigionamento idrico di acque sicure che ancor
oggi, nonostante la presa di conoscenza della comunità intera, non
sempre è risolto e quasi mai in maniera ottimale, rispettosa
dell’ambiente e della salute pubblica.
Per far capire quanto complesso, articolato e di difficile
soluzione fosse il problema dell’igiene pubblica in tutti i suoi aspetti
particolari e generali, del quale l’approvvigionamento idrico era solo

145

un tassello, e quanto assillasse i tenutari della cosa pubblica, riporto
l’articolo 1 del “Regolamento di Polizia Municipale” del 1846 del
Vicario Regio di Scansano, che eloquentemente stigmatizza la
situazione allora imperante nei nostri paesi, nessuno escluso.
Non si parli poi delle prescrizioni contenute negli altri
ventisette articoli, compreso il razionamento dell’acqua da giugno a
ottobre che si poteva prelevare dalle fonti solo per bere.
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In ogni caso il giorno precedente la stesura della relazione di
Torsellini fu inviato un campione di acqua di S. Leonardo al Direttore
del Laboratorio Chimico Comunale di Firenze, Ufficio di Igiene, e il
giorno successivo alla relazione, 10 agosto, giunse il responso di
analisi n° 487.
Il risultato, come c’era da attendersi, fu dei più lusinghieri.
L’acqua fu classificata “buona” con assenza di ammoniaca e nitriti; il
cloro era presente nella bassa percentuale di 1, 242 grammi su 100.000
e il residuo fisso a 100 gradi, di 44 grammi sempre su 100.000.
Mentre non stupisce il risultato perché ci si aspettava,
stupiscono invece i tempi rapidi in gioco di queste analisi seppur
sommarie: il primo giorno l’acqua fu inviata, il secondo analizzata e il
terzo il responso fu già a disposizione.
Si possono anche mettere in conto l’autorità e le conoscenze che
Torsellini aveva in quel Laboratorio ma la cosa, vista con la lentezza e
i tempi burocratici di oggi che si dilatano sempre a dismisura, mi
sembra degna di nota.
Anche Cuppari il 3 novembre tornò a visitare le zone alle spalle
di Montaione ritraendo un’ottima impressione dalla valle del Defizio
... e anche un’abbondante acquata dal cielo. Fu tanta l’acqua piovuta
che fu corso anche qualche rischio ma il responso dell’illustre
idrologo fu ugualmente favorevole nonostante “il mescolio dell’acqua
dal cielo con quella della terra” che non consentì ottimali, distinte e
separate osservazioni.
Il 1898, purtroppo, fu anche un anno nel corso del quale le
febbri tifoidi colpirono con particolare virulenza Montaione e
Castelfiorentino.
Un rarissimo libretto ormai pressoché introvabile di Alfredo
Bucalossi, che mi ha passato l’amico Salvestrini, documenta con
dovizia di particolari effetti e probabili cause di queste febbri nei due
paesi. Come al solito, mentre lo commento, ne estrapolo alcuni parti
che ritengo più importanti.
L’epidemia di ileotifo, che è poi il tifo addominale, è provocato
dal batterio Salmonella typhi (ma allora non si sapeva), interessa le vie
intestinali provocando infiammazioni e lesioni anche a carattere
purulento, portando talvolta il paziente alla morte.
Quell’anno il contagio uscì dal suo carattere sporadico che fino
allora aveva avuto per assumere da noi virulenza epidemica.
Concentrati nel periodo estivo ed autunnale, si contarono ben 149
ammalati dei quali 21 morirono.
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Riguardo il territorio montaionese il più interessato al fenomeno
fu il capoluogo con a seguire (a pari merito!) Gambassi e Montignoso,
ovvero le frazioni allora più popolate e si accanì in particolare contro
il sesso femminile. Quel medico samminiatese, primario all’ospedale
di S. Verdiana di Castelfiorentino, calcolò anche in quasi 72.000 lire il
danno economico che ne seguì, sia per le spese vive e dirette del
ricovero e delle cure, sia per il valore della vita umana in se stessa,
calcolato in 3.000 lire per ogni individuo morto.

Oltre tutta una serie di dotte considerazioni sul modo di
presentarsi della malattia, il suo decorso, gli esiti e le complicanze,
con una coltura di agar agar fornitagli da certo D. Simonetta, aiuto
dell’Istituto Sperimentale di Siena diretto dal prof. Sclavo, Bucalossi
si diede alla ricerca della causa “di quest’infezione disgraziatamente
tuttora ravvolta nel mistero” esaminando il sangue delle persone
infette.
Contemporaneamente provvide ad analizzare sotto vari punti di
vista le acque che si bevevano perché, escluse altre cause pur prese in
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considerazione (aria cattiva, suolo, insetti, alimenti, scarsa igiene,
situazione e utilizzazione dei liquami del pozzi neri per gli orti ...) e
che potevano forse essere fattori predisponenti di rischio concomitanti
ed aumentare la virulenza del contagio, si cominciava a ragione a
puntare il dito sulla qualità di queste, soprattutto laddove non
esistevano acquedotti di buona acqua.
Due indagini in successione eseguite sull’acqua della cisterna in
piazza della chiesa a Montaione, evidenziarono:
- la presenza di particelle in sospensione dove si notavano
infusuri, protozoi, frammenti di vegetali come fibre e frustoli,
granelli, resti animali come peli, ecc;
- il sapore e l’odore tipici dell’acqua raccolta dai tetti;
- la notevole presenza di acido solforico, sostanze organiche e
ammoniaca;
- la presenza in tracce di acidi fosforico, nitroso e nitrico.
Non fu potuto eseguire nella sua interezza un esame
batterioscopico completo stante la distanza che non consentiva allora
di allestire colture fresche di agar agar nel luogo di presa. Furono
comunque rilevati i colibatteri mentre risultarono assenti proprio
quelli del tifo.
Peraltro tutta un’altra serie di considerazioni, e soprattutto il
fatto che si ammalavano pressoché indifferentemente persone che
bevevano acqua buona (o supposta tale) e acqua sicuramente scadente
lasciarono perplesso il medico, e come vedremo a tempo debito per la
situazione di Castelfiorentino, almeno l’insorgenza virulenta del
contagio era dovuta soprattutto alle estremamente carenti condizioni
igieniche generali sia personali che collettive e di tutta la società.
Il 9 febbraio 1899 alla villa di Pozzolo si riunirono al solito
Scipione Da Filicaia e Giuseppe Beccari per stilare un atto preliminare
di concessione al Comune di Montaione delle prese d’acqua alle
sorgenti di S. Leonardo (Poggio Rosso e Alberini) nella vallata del
Defizio di proprietà del Nobil Uomo che aveva estesi possedimenti
anche al di là della S.P. dell’Ecce Homo.
In quell’accordo si disciplinarono inoltre le prime condizioni per
l’attraversamento con l’acquedotto dei suoi possessi anche al di qua
della provinciale e fino a Montaione. Le condizioni pattuite furono
sinteticamente le seguenti:
- le acque che fossero avanzate agli usi degli abitanti del paese
dovevano essere raccolte in piazza Cavour (porta Fiorentina) e da
lì convogliate con conduttura fino al possesso, sempre di Da
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Filicaia, del podere Campinucci il cui colono avrebbe potuto
disporre a suo piacimento di quel rifiuto;
- il Comune doveva corrispondere una indennità per servitù di
acquedotto in ragione che già sappiamo e per una larghezza
prevedibile della striscia di 3 metri;
- i terreni occupati permanentemente o nella esclusiva
disponibilità del Comune sarebbero stati oggetti di
compravendita;
- anche le solite piante da abbattere venivano regolamentate nei
modi che già sappiamo, come per il Borro dei Frati;
- il Comune doveva sborsare 2.500 lire col frutto legale dal
giorno dell’inizio dei lavori;
- tutto quanto sopra valeva concordato per 20 mesi dalla data
dell’atto in questione, dopodiché il Da Filicaia poteva disporre
come voleva delle sorgive e dell’acqua, e il Comune pagare una
penale di 500 lire;
- come di consueto, tutte le spese burocratiche avrebbero fatto
carico al Comune.
Abbiamo visto, e torneremo sul particolare, che in quegli accordi
non trovò collocazione il vincolo di riserbare una quota d’acqua per
l’uso esclusivo della villa, vantaggio che invece una quindicina di anni
dopo, e da più lontano,il possidente chiederà e otterrà da
Castelfiorentino.
Questa occasione apparentemente perduta, pur addebitata a prima
vista al carattere e alla mentalità di Scipione che voleva pochi intralci
e poca gente intorno ai suoi possessi, fu in realtà dovuta alla
constatazione che ai fabbricati padronali l’acqua di quell’acquedotto
non sarebbe arrivata per caduta essendo il deposito programmato più
in basso della villa, all’Uccelliera.
Il fatto che si preoccupasse invece con certosina scrupolosità dei
rifiuti di quell’acqua da destinare ad un suo colono, fa capire oltre
ogni dubbio l’importanza che il nobiluomo attribuiva a quel servizio.
Noi possiamo solo aggiungere che la casa colonica Campinucci
oggi non esiste più essendo stata demolita negli anni Settanta del
Novecento ed era posta all’inizio di via Kennedy lato piazza Gramsci.
Quel toponimo si fa derivare da piccoli campi in piano esistenti fra
non lievi ondulazioni anche se il luogo nel 1700 era conosciuto come
“Campilecci”, cioè campo coi lecci.
Per chiudere in bellezza l’anno 1899 riporto integralmente una
interessantissima Relazione del 14 ottobre, stilata dal f. f. di Sindaco
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Telemaco Mannaioni, sulle condizioni morali ed economiche del
Comune di Montaione.

Il Castagno, fonte dell’Osteria Vecchia col gorello (2014).
In essa, che si commenta da sola e non mutilo in nessuna parte,
non tanto perché il suo contenuto è stimolante, ma per “par condicio”
con Gambassi, sono affrontate le varie problematiche che
riguardavano l’allora più vasto territorio comunale, comprese quelle
dell’approvvigionamento idrico.
Come si evince in seguito dalla Relazione, questa fu richiesta
dal Prefetto di Firenze a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia,
con la nota di Gabinetto n° 1213 del 5 maggio 1899 che si antepone.
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La Relazione di Mannaioni in risposta al Prefetto, che va letta
tutta per avere una visione veritiera e una situazione “fotografica” del
Comune, si riporta di seguito.
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Si arriva all’ultimo anno del diciannovesimo secolo quando il 14
luglio 1900 l’ingegnere sanitario Emilio Lemmi e il dottor Torsellini,
al quale quella visita mancava, si recarono assieme al Sindaco e
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all’ingegnere comunale nella ormai famosa zona del Borro delle
Docce. Il giorno successivo i due funzionari stilarono una
regolamentare relazione di quel sopralluogo che il 6 agosto fu letta e
acquisita dal Consiglio comunale di Montaione con Delibera n° 137.
La visita, oltreché per altri motivi, ebbe per scopo principale
quello di stabilire quali servitù dovevano essere imposte ai proprietari
Alli Maccarani e Panciatichi, per garantirsi una sufficiente area di
tutela e protezione superficiale in maniera da poter sempre attingere
da quelle sorgenti che si intendevano allacciare acqua buona e
abbondante.
Si prese atto che i terreni intorno le scaturigini, tutti a bosco e ad
orografia tormentata, ben difficilmente si sarebbero potuti ridurre a
coltura, per cui o si imponeva un non gravoso vincolo ai proprietari di
lasciare quegli appezzamenti come si trovavano consentendo solo il
normale esercizio del bosco secondo le collaudate pratiche consigliate
dalla selvicoltura (che allora era una vera e propria scienza come
l’agricoltura) oppure il Comune con altrettanti lievi oneri avrebbe
potuto acquistarli.
Vedremo poi che con proprietari di tal calibro, ben a conoscenza
del valore dei terreni, dei vantaggi e diritti che Montaione avrebbe
conseguito a loro spese, e come ci si doveva muovere in simili
transazioni dove il Comune giocoforza e nonostante lo stato
dichiarato di pubblica utilità delle opere doveva sottostare,
l’acquisizione delle proprietà e delle servitù per l’acquedotto non fu
cosa da poco né a poco prezzo.
Pur marginalmente interessata la marchesa Panciatichi poi con
queste cose aveva il dentino avvelenato e ci andava coi piedi di
piombo, in particolare in conseguenza della disavventura capitata a
suo padre che si era visto devastare per l’estrazione della lignite una
intera fattoria a S. Giovanni Valdarno senza venire a capo di giusti
indennizzi.
Perfino Alli Maccarani, coinvolto appieno nelle trattative col
Comune, dovette mettere una buona parola con la confinante
marchesa riottosa per condurre in porto l’affare e guidare lei stessa a
più miti consigli e fattiva collaborazione.
Fu concordato che l’esame batteriologico di quelle acque, pur
abbastanza inutile ma da doversi comunque effettuare secondo le
vigenti leggi, sarebbe stato correttamente eseguito quando il
contributo di tutte le sorgive da allacciare, fosse stato possibile
concentrarlo in un sol punto.
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Si attendeva insomma di captare l’acqua e raccoglierla laddove si
fossero impostati i galleriozzi anche se non ultimati, ma comunque da
evitare che questa fosse già scorsa sulla superficie del terreno. La zona
di quelle sorgive era piuttosto vasta e queste sparse per cui era bene
attendere il loro collegamento e adunamento.
Nel verbale del Consiglio comunale si rilevò anche che essendo
necessarie oltre 100.000 lire per far fronte alla realizzazione dei due
acquedotti sarebbe stato giocoforza soprassedere ad altre opere pur
importanti nel territorio, quali il riattamento delle strade e concentrare
le scarse disponibilità economiche comunali per quell’impresa
ritenuta ormai indilazionabile e non distoglierle per altri interventi.
Il verbale proseguiva preventivando per i due distinti acquedotti,
escluso l’acquisto delle acque, la diramazione per Castelfalfi e
l’indennizzo delle servitù relative, la spesa di 36.000 lire per
Gambassi e 74.000 lire per Montaione, per un totale da far spavento di
110.000 lire, cifra al di fuori della portata del magro bilancio
comunale e alla quale sarebbe occorso farvi fronte con un mutuo o un
prestito presso qualche Ente per almeno 80.000 lire.
Il Sindaco Incontri fra le altre cose evidenziò l’amaro aspetto che
per onorare i mutui da contrarre per cifre così cospicue sarebbe stato
necessario un sacrificio a livello collettivo, aumentando le tasse a tutta
la popolazione anche se le annualità per la restituzione del prestito si
fossero diluite il più possibile, cioè per 35 anni.
Il problema assumeva poi un altro aspetto non meno sgradevole e
consequenziale, e cioè che mentre la popolazione doveva essere
tassata tutta, solo una parte di essa avrebbe goduto dei benefici
dell’acquedotto. Non più di 4.000 persone ne avrebbero tratto
vantaggio, che erano meno della metà degli abitanti totali del Comune.
D’altra parte la popolazione era dispersa in tanti piccoli borghi e
agglomerati rurali dove l’acquedotto non sarebbe mai arrivato. E
tornano in mente anche le proteste dei Gambassini che in questo affare
troppo più grande e in parte estraneo a loro, proprio non volevano
esserne coinvolti, come ci dice Aletofilo.
Oggi che la coscienza e la percezione del sociale e del bene
comune, anche se usufruito da pochi, è forse un tantino sentita
maggiormente, queste riserve e queste remore non trovano più fertile
terreno.
Il Sindaco mise comunque in bilancio il progetto Beccari redatto
qualche anno prima che prevedeva per i due acquedotti e la
diramazione per Castelfalfi la spesa di 96.800 lire.
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Contrariamente alle convinzioni di qualche mese prima, ci si
rese conto che era invece indispensabile essere preventivamente certi
anche della idoneità batterica delle acque da derivare pure per
Montaione da S. Leonardo, perché un disgraziato e remoto esito
negativo avrebbe imprevedibilmente non solo resi inutili gli onerosi
lavori di adunamento delle sorgive, ma anche vanificato ogni ulteriore
sforzo e progettazione sia tecnica che economica.
Già il 2 gennaio del 1901 la Commissione Provinciale di Igiene
nelle persone di Torsellini e Lemmi ebbe a dichiarare riguardo gli
approvvigionamenti idrici per Montaione e Gambassi
... per la natura del terreno, la coltivazione a bosco per un
tratto grandissimo a monte delle sorgenti, senza case di
abitazione, senza terreni lavorativi, ecc. ritengono i sottoscritti
che le acque già conosciute buone chimicamente debbano
ritenersi tali anche per il lato batteriologico e che avuto
riguardo alle condizioni geologiche può ritenersi inutile la
spesa occorrente per un esame batteriologico.

Per togliersi ogni scrupolo e ogni sassolino dalle scarpe e perché
volute dalle norme, le analisi batteriologiche furono comunque
eseguite.
Sulla scorta di quelle giuste considerazioni, il 17 marzo fu
inviato al relativo settore del Laboratorio Chimico Comunale di
Firenze, Ufficio di Igiene, un campione di acqua del Borro delle
Docce per quell’esame, prelevato per quanto possibile il più vicino
alle rispettive scaturigini.
Il giorno successivo si ebbero i seguenti risultati relativi alla
carica batterica:
Colonie fluidificanti
n° 8
“
non fluidificanti n° 30
Totale
n° 38
per ogni centimetro cubo d’acqua.
Il 14 maggio fu la volta dei campioni di acqua delle zone di
Alberini 1a e 2a, prelevati allo stesso modo, che il 27 dello stesso mese
diedero per centimetro cubo d’acqua:
Alberini 1a
Colonie fluidificanti
n° 5
“
non fluidificanti
n° 30
Totale
n° 35
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Alberini 2a
Colonie fluidificanti
n° 2
“ non fluidificanti
n° 29
Totale
n° 31
Tradotto in soldoni, le analisi confermarono ciò che si
auspicava, cioè una buona purezza batterica delle tre acque, che le
rendevano perfettamente idonee per usi acquedottistici. Analoghi
confortanti risultati si ottennero per l’acqua dei Poggetti Rossi.
Nel frattempo furono presi accordi e stilate bozze di
compromesso fra Beccari per conto del Comune e certo ing. Nucci che
curava gli interessi di Marianna Panciatichi.
Tramite il suo tecnico di fiducia e dell’amministratore
dell’azienda
Olinto Burchi, la marchesa precisò all’ingegnere
comunale che delle sorgive da cedere esistenti nei terreni facenti parte
della Fattoria del Monte e di Camporbiano, lei aveva l’usufrutto
generale e la legittima rappresentanza in quanto la proprietà era dei
suoi tre nipoti Ferdinando, Alessandro e Marianna Di Sangiorgio.
In merito alle proposte formulate da Beccari fu replicato che:
- la zona di protezione necessaria a tutela delle sorgenti, prevista
approssimativamente per due ettari doveva essere limitata solo
alla superficie del terreno sovrapposto;
- il bosco nella zona di rispetto doveva restare soggetto alle
normali pratiche che consentivano tagli periodici, in quanto la
proprietà si obbligava soltanto a non diboscare né scassare i
terreni interessati;
- veniva accettato il divieto di pascolo nella zona di protezione
essendo le deiezioni animali sicuro veicolo di pericolose
infezioni nelle acque che dalla superficie percolavano negli strati
più profondi laddove queste venivano captate;
- in relazione a quanto sopra la marchesa non garantiva invasioni
fortuite di animali di sua o di altra proprietà per cui se il Comune
voleva tutelarsi appieno da questo rischio doveva a sue spese
acquistare o recintare la zona;
- ancora a sue spese e rischio il Comune poteva eseguire e
realizzare i galleriozzi, gli allacciamenti, i fognoli, le condutture
e tutto quanto necessario per l’opera acquedottistica;
- la casa Panciatichi si obbligava a non eseguire escavazioni di
terreni al di sotto e a valle della zona o delle zone di protezione
ma non poteva garantire che altri,che già avevano nella tenuta
diritti di escavazione per minerali di rame, facessero altrettanto.
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A questo proposito è bene ricordare che a tenore di un precedente
accordo del 1° luglio 1853, i banchieri Fenzi (si veda nelle
“Storie di miniere ...” il capitolo relativo alle ricerche del rame
nella zona dei Casciani) avevano ottenuto quel diritto,
sicuramente decaduto perché da ben oltre due anni precedenti le
intese di cui si parla ora non aveva dato luogo a ricerche
minerarie. Tuttavia quel patto non era stato revocato
ufficialmente da nessuna delle due parti e quindi, tacitamente,
poteva essere considerato ancora valido. La Panciatichi sarebbe
stata ben disposta a collaborare col Comune per chiudere quella
questione e ottenere lo svincolo di natura mineraria nel modo più
formale e chiaro anche perché aveva ben presenti le disavventure
di suo padre a S. Giovanni Valdarno;
- la proprietà si riteneva sempre libera di alienare in tutto o in
parte la fattoria con l’unico onere di dichiarare negli atti di
compravendita i vincoli che esistessero su quei terreni. Sarebbe
stato compito del Comune rapportarsi col nuovo acquirente;
- tutte le indennità che il Comune doveva (e che allora non si
quantificarono) sarebbero state concordate “a tavolino”. In quella
sede si sarebbe dovuto definire anche “l’accampionamento della
nuova strada di S. Andrea” (che io non so di cosa si trattasse);
- la casa Panciatichi si sarebbe ritenuta estranea a qualsiasi
responsabilità per danni verso terzi mentre il Comune avrebbe
dovuto assumersene il rischio;
- tutte le spese amministrative, burocratiche, ecc. degli atti
giuridici necessari sarebbero state a carico dello stesso Comune.
Intanto in piena stagione estiva le epidemie coleriche e tifiche
non davano tregua, soprattutto da noi.
In un rapporto del 3 agosto, quando quell’anno le febbri
imperversavano in maniera particolarmente virulenta, il medico
provinciale ebbe a dichiarare testualmente:
Il Comune di Montaione ha il primato per la febbre tifoidea
nella provincia di Firenze e vi si adopera acqua pessima, mentre,
tanto l’acqua delle sorgenti del Botro alle Docce come quella delle
sorgenti di S. Leonardo sono ottime, per cui il bisogno di costruire
un acquedotto è urgentissimo.

Nel 1902 le molteplici incombenze del complesso iter
burocratico stavano giungendo al termine e si fu finalmente in grado
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di lavorare su un progetto concreto per i tre acquedotti, (era tornata sul
tavolo anche la diramazione per Castelfalfi), sia sotto il profilo tecnico
che per richiedere e ottenere la copertura finanziaria.
Per poter poi procedere all’acquisto o all’eventuale esproprio
delle sorgenti necessarie ad alimentarli, ad imporre i vincoli lungo il
loro percorso, e ad instaurare le pratiche definitive che andassero a
buon fine per richiedere il mutuo o il finanziamento promessi,
occorreva ancora qualcosa.
Per tutto questo e per potersi approcciare con autorità e
determinazione anche coi privati era preliminarmente necessario che il
R. Ministero dei Lavori Pubblici proponesse quelle opere come di
pubblica utilità al Consiglio di Stato e dietro parere positivo di
quest’ultima autorità decisionale, emettesse il relativo Decreto Reale.
A tale scopo il f.f. di Sindaco Mannaioni il 4 luglio 1902 fece
pubblicare il relativo avviso sul Foglio Annunzi Legali della provincia
di Firenze, come da Deliberazione del Consiglio comunale del
precedente 16 maggio, quest’ultima vistata dalla Sottoprefettura di S.
Miniato dalla quale dipendeva gerarchicamente Montaione.
Gli espropri e le servitù e i relativi prezzi offerti in base a tariffa
o a precedenti accordi per l’acquedotto di Montaione riguardavano le
seguenti persone e proprietà:
- Da Filicaia Scipione, ovviamente il primo, per l’acquisto delle
sorgenti dei Poggetti Rossi e del Borro degli Alberini, al quale
erano state proposte 2.500 lire, in più 327,20 lire per le servitù di
acquedotto e 200 lire per le piante soprattutto boschive da
atterrare lungo il tracciato delle tubazioni;
- Giannini Ernesta, 79,20 lire per le servitù;
- Cremoncini Giulio, 46,50 lire per le servitù;
- Giannini Attilio, 51,20 lire per le servitù;
- Castroni Cresci Luigia nei Lapi, 427,05 lire per le servitù;
Trasferendoci ora nell’acquedotto di Gambassi dal Borro delle
Docce, troviamo:
- Di San Giorgio Ferdinando, Alessandro e Marianna del fu conte
Alberto proprietari, con usufruttuaria Marianna Panciatichi,
1.200 lire per l‘acquisto di una parte delle sorgenti situate sul
confine Alli Maccarani. Il resto, come sappiamo, la marchesa
voleva regolarlo a parte;
- Alli Maccarani cav. Claudio, altrettanto per l’altra parte di
sorgenti nella sua proprietà, che si ritenevano le più numerose, e
120 lire per le servitù;
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- Da Filicaia Dotti dott. Andrea, 105 lire per le servitù non
essendo più coinvolto nella vendita delle sorgenti di S. Vivaldo
nel Borro dei Frati, ormai escluse dai programmi acquedottistici;
- Piacenti Francesco fu Vincenzo, Cristina, Michele, Giuseppa,
Giovanni, Marianna e Verdiana fu Pietro, 55,30 lire per servitù;
- Burchianti Emilio fu Basilio, 87 lire per servitù;
Parentini Maria vedova Piacentini e Burchianti Emilio godevano
di alcuni usufrutti da definire. Non si prendevano al momento in
esame i vincoli sul percorso per Castelfalfi che in pratica
interessavano i soli Biondi.
Molto opportunamente il Sindaco metteva le mani avanti
avvertendo che in particolare i compensi per le servitù di acquedotto e
per il taglio delle piante potevano subire variazioni non solo per
diversi accordi che si fossero dovuti stipulare ma anche per eventuali
modificazioni progettuali che si rendessero successivamente
necessarie o opportune in corso d’opera al tracciato. Vedremo che
soprattutto la vendita delle acque fece lievitare e non di poco gli oneri
programmati.

Passo della briglia sull’Evola. Uno stralcio del progetto Beccari
(20.10.1902).
Si arriva al 1903 quando il 17 gennaio l’Ufficiale Sanitario del
Comune di Montaione, dott. Pomponi redasse il prescritto suo parere,
richiesto dall’Art. 2 della Legge 8 febbraio 1900, a corredo delle
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pratiche di accesso ai finanziamenti per opere riguardanti, come
appunto l’acquedotto, la pubblica igiene.
In quel documento Pomponi evidenziò quanto di positivo c’era
stato nelle ricerche fino allora eseguite e quanto si stava
programmando, memore anche degli impietosi pareri che via via il
medico provinciale emetteva sulla situazione sanitaria del paese che,
vero o falso che fosse, veniva indicato come il più colpito da febbri di
tutta la provincia di Firenze.
Il 1904 fu caratterizzato da successivi affinamenti progettuali e
anche finanziari, e come aveva paventato il Sindaco, anche
dall’instaurarsi di alcuni contenziosi coi principali attori coinvolti, a
forza di perizie giudiziali e stragiudiziali. Due di questi, quelli con Da
Filicaia e Alli Maccarani si riportano di seguito in quanto ritenuti, fra i
tanti, i più emblematici.
È intanto a dirsi che con Scipione Da Filicaia si era nel
frattempo raggiunto un compromesso che prevedeva:
a) una indennità per l’acquisto delle sorgenti di 4.000 lire a
fronte delle 2.500 del Foglio Annunzi Legali e delle 8.000
richieste dal proprietario;
b) una indennità per la servitù di acquedotto di 5 centesimi al
metro quadrato per i terreni boschivi e pascolativi e di 8 per
quelli coltivati;
c) una indennità per i terreni da occuparsi permanentemente con
pozzetti, fogne, briglie, ecc. di 20 centesimi se boschivi e 30
se coltivati. A questa cifra c’era da aggiungere l’indennità per
la servitù del soprassuolo come al punto precedente;
d) per le piante da atterrarsi a cura del proprietario che poi ne
disponeva, il prezzo era da stabilirsi in base al tipo di piante e
all’età.
Era però entrato in disaccordo col Comune perché questo non
voleva esonerare il venditore da possibile molestie o problemi
derivanti dalla diminuita quantità d’acqua che sarebbe scesa a valle e
delle variate direzioni che avrebbe potuto prendere.
Il Comune aggirò l’ostacolo facendo dichiarare di pubblica
utilità la realizzazione dell’acquedotto e in conseguenza la vendita
forzosa delle sorgenti, scagionando con quell’atto il proprietario da
possibili responsabilità nel senso lamentato.
Oggi forse si fa fatica ad afferrarne il senso ma la cosa allora
non era di poco conto perché, e lo abbiamo già detto, lungo le aste dei
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torrenti erano sparsi opifici della più varia natura e funzione che
utilizzavano l’acqua come forza motrice.
Il diminuire o variare artificialmente e speculativamente e non
naturalmente da monte quei flussi o farli cessare completamente
avrebbe potuto provocare non pochi danni, proteste e contenziosi.
Vedremo infatti che fra poco anche Alli Maccarani se ne
preoccuperà e pure per il secondo acquedotto di Castelfiorentino,
Marrucchi competente e pratico tecnico, non trascurerà il particolare.
Ottenuto il decreto di pubblica utilità, il Comune di Montaione
offrì indennità che Da Filicaia ritenne lesive al suo interesse e non
volendo ulteriormente trattare con quell’Ente a causa della malferma
sua salute, incaricò certo ing. Maremmi di rappresentarlo e stilare un
ben preciso rapporto tecnico stragiudiziale, che il Comune stesso
molto difficilmente avrebbe potuto contestare.
L’ing. Maremmi per le sue determinazioni portate a conoscenza
il 14 gennaio partì col piede giusto, chiedendo e ottenendo la
collaborazione di Beccari per avere in ogni caso dal progetto tutte le
informazioni necessarie sia sulle sorgenti che sul percorso delle
condutture, elementi ovviamente indispensabili per le sue valutazioni.
Il tecnico venne così a conoscenza che:
- le tre sorgenti di Poggio Rosso, Alberini 1a e Alberini 2a dopo
la loro migliore captazione, sarebbero state allacciate ad un
piccolo serbatoio da costruirsi in località detta “il bosco delle
Fornacelle” presso il botro della Penera, botro nel quale allora
andavano a confluire naturalmente;
- da questo serbatoio di raccolta con un tubo di ferro e ghisa
l’acqua avrebbe traversato la restante parte di quel bosco per
inoltrarsi in quelli detti “l’Uccelliera vecchia” e “dei Campi pari”
per un percorso totale di 790 metri entro la proprietà Da Filicaia;
- lasciate le proprietà del suo assistito la conduttura sarebbe
entrate nei possessi Giannini e poi di altri, per un complesso di
vari chilometri;
- il condotto, raggiunto e traversato il torrente Evola sotto
Rodilosso e usufruendo del ponte sulla via comunale (attuale S.
P. n° 26 delle Colline), sarebbe entrato quasi subito nuovamente
in possessi Da Filicaia interessando in successione il bosco “del
Cancello” per 240 metri, alcuni campi coltivati a viti e olivi o a
soli olivi per 342 metri e infine nel bosco detto “il Lebbio della
Scopa” per altri 500 metri fino al Rio di Risosoli a confine con la
fattoria di Pozzolo, dove all’Uccelliera era previsto il deposito;
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- in aggiunta a questi lunghi tratti nei quali doveva imporsi la
servitù di acquedotto erano previsti a monte delle sorgenti non
troppo vicine fra di loro, ben oltre 25 ettari di terreno da
vincolarsi a zona di protezione;

Deposito a Pozzolo, il nuovo e il vecchio deposito (con
Salvestrini) (2015).
- poiché l’intera struttura percorreva terreni molto accidentati e
con forti pendenze e contropendenze, era prevedibile anche la
necessità di dovervi costruire sifoni, saracinesche, sfiati e altri
manufatti per il regolare flusso dell’acqua fino a Montaione e ciò
implicava non solo la perdita di fatto di tanti terreni e di altri che
si sarebbero lavorati con le difficoltà derivate dall’intralcio di
quei manufatti, ma anche la inevitabile, ingombrante e sgradita
presenza e accesso in proprietà privata degli operai e dei tecnici
per le continue riparazioni e manutenzioni. E ciò, come forse
avremo capito e come vedremo anche appena sotto, dava molto
fastidio al Da Filicaia che nei suoi possessi e dintorno alla villa
non gradiva presenza di estranei;
- un ulteriore deprezzamento generale della tenuta di Pozzolo
era infatti da imputarsi al fatto “speciale e consistente nello
avvicinarsi la conduttura dell’acqua a meno di 300 metri alla
villa Da Filicaia residenza abituale del proprietario”.
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Magari, se oggi si potessero tenere così lontani e nell’orticello
altrui intralci e intoppi che vengono a disturbare il nostro quieto
vivere!
Il Rio di Risosoli di cui si parla qui (o di Risasoli come non
vogliono sentire dire quassù) è tributario di destra alle Pozzole
dell’Evola (o dell’Egola come dicono nel Comune di S. Miniato) e
non è da confondere col gambassino Torrente Riorsoli (o Riorso come
voglion sentir dire nei paraggi), che versa le sue acque nel Rio
Pietroso sotto Valgrilli.
Se tutte queste denominazioni appioppate localmente si
aggiungono alle altre affibbiate al Rio dell’Acqua Calda e ai Casciani,
non resta che chiedere scusa a questi e venia per gli abitanti.
Elencati quindi con l’aiuto di Beccari i peccati che l’acquedotto
avrebbe commesso percorrendo le proprietà Da Filicaia, Maremmi
passò alla penitenza cioè a quantificare le indennità da corrispondersi
dal Comune. Iniziando dalle sorgenti, l’acquisto di queste non poteva
importare meno di 6.480 lire. Calcolando infatti la loro portata
minima di 150 litri al minuto, ossia 77.760 metri cubi all’anno, al
prezzo minimo di 1 centesimo ogni 3 metri cubi d’acqua, ne
derivavano 259,20 lire annue di valore. Questa rendita al quattro per
cento e per gli anni previsti dalle leggi, dava appunto il corrispondente
capitale di 6.480 lire.
È appena il caso di rilevare che Maremmi non andando tanto per
il sottile, nei suoi calcoli non adottò la portata che avrebbe avuto
l’acquedotto, ma la quantità di acqua che scorreva in quei brotelli e
che il Comune, una volta acquistatane la proprietà, avrebbe potuto
anche sfruttare fino all’ultima goccia e non solo tramite galleriozzi,
come del resto ne aveva l’intenzione e il diritto.
Calcoli che in ogni caso errò di poco e questa volta per difetto
essendo la portata valutata con quei parametri di 78.840 metri cubi,
cioè circa 1.000 metri cubi in più, peraltro relativamente ininfluenti
per gli indennizzi.
Il deprezzamento imposto sulla zona superficiataria del terreno a
monte delle sorgenti per realizzarvi la zona di rispetto avrebbe
importato almeno 30 lire all’ettaro, per un importo di 766,80 lire.
Questa era la cifra esposta da Maremmi purché si fossero comunque
potute eseguire le normali pratiche silvicole sugli esistenti boschi,
senza apportare variazioni colturali.
Se per proteggere le sorgenti neppure sul bosco si sarebbe potuto
intervenire, le indennità sarebbero cresciute in modo impressionante
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perché i prodotti che periodicamente si ricavavano allora dalle aree
selvose erano tanti e preziosi.
La servitù di canalizzazione con l’obbligo di abbattere e mai più
ripiantare essenze arboree per una striscia larga almeno tre metri
comportava il deprezzamento di 5 centesimi a metro quadrato per i
terreni boscati, ma 10 per i terreni a coltivi, cioè 229,50 lire per i
4.590 metri dei primi e 102,60 lire per i 1.026 dei secondi a coltura. Il
tutto per un totale di 332,10 lire.
Il deprezzamento generale arrecato alla villa, in causa di tutti
quei lavori intorno che imponeva l’acquedotto era notevole
perché il medesimo traversa un vasto possesso intorno alla
villa ove fin qui nessuno aveva diritto di accedere, menomando
anche la libertà del proprietario.

Quello svilimento, a tenore dell’Art 40 delle leggi vigenti sulle
espropriazioni per causa di pubblica utilità si poteva ragguagliare in
2.500 lire che secondo il Maremmi erano desumibili dalla differenza
di valore attribuibile a tutto il complesso prima e dopo l’occupazione e
la vicina realizzazione del deposito.

La villa di Pozzolo in una vecchia cartolina.
Si scendeva poi nei dettagli associando particolari valori agli
“inciampi”, cioè ai manufatti ingombranti (tombini, sifoni ...) che
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sporgendo qua e là dai terreni ne ostacolavano la coltivazione, e
vietando in ogni caso il passaggio dei carri e delle persone davanti alla
villa di Pozzolo. Scipione se la voleva far pagare cara la minaccia alla
sua privacy e al suo appartarsi.
Anche Claudio Alli Maccarani per il Borro delle Docce si mosse
con una perizia giudiziale di certo ing. Pelleschi del 29 maggio e una
stragiudiziale di certo ing. Raddi, che il 6 giugno rimise il suo
documento. Da quest’ultimo elaborato si rileva che i confini fra Alli
Maccarani e Panciatichi erano fissati nell’alveo del ramo idrografico
destro(il nostro ramo Sud) del borro.
Ne conseguiva che la Panciatichi era proprietaria solo delle
sorgive che scaturivano dalla costa destra di quel ramo, mentre quelle
della costa sinistra, la zona dove verrà impostato il coacervo e le
sorgenti destre del ramo di sinistra (il nostro ramo Nord) erano in
proprietà Alli. Sappiamo che il fianco sinistro del ramo Nord era in
proprietà Dotti ma qui non vi figuravano captazioni. L’ing. Raddi
mise anche in evidenza che le due sorgive in destra del ramo Nord
(quella visitabile e quella poco a monte non visitabile) contribuivano
per i due terzi a tutta l’acqua che scendeva dal Borro delle Docce.
Vero o non vero, era come dire che la Panciatichi c’entrava per poco e
Dotti quasi per niente.
Effettivamente il ramo Nord, nonostante la minor quantità di
derivazioni, sembra ancor oggi il più ricco d’acqua.
I nostri sopralluoghi eseguiti in periodi di non stanca hanno
sempre constatato l’alveo del borro Sud asciutto o quasi, in
contrapposizione a quello Nord dove l’acqua corrente non è mai
mancata.
Anche “due molini e un frullino per olio e per il trattamento delle
acque”, messi in moto dal contributo del borro e che potevano subire
conseguenze negative dal minor afflusso d’acqua erano in proprietà
Alli e del cui funzionamento se ne preoccupava e metteva sul piatto
della bilancia. Senza tema di sbagliar posso fissare l’ubicazione del
frullino all’omonimo toponimo ancora esistente che essendo posto a
valle della confluenza del borro col Rio dei Casciani, mi pare
ricevesse peraltro il più cospicuo contributo alla sua operatività non
tanto dal borro ma dal rio.
Non so quale operazioni si svolgessero a quell’opificio ma sono
propenso a pensare a qualcosa che avesse attinenza con la separazione
dell’olio dalla sansa della frangitura delle olive, o addirittura un
frantoio o fattoio in piena regola.
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Per i molini ho invece l’imbarazzo della scelta, o meglio non so
esattamente quali siano i due opifici rammentati, ma l’impervietà e lo
scendere precipitoso del borro che si stempera solo con l’influenza nei
Casciani me ne fa escludere l’ubicazione così in alto.
Pur sempre a valle della influenza del borro nel rio e quindi in
disponibilità di forza idraulica analoga al frullino, tanti una volta erano
quei congegni sul nostro corso principale (SS. Concezione, S.
Claudio, S. Teresa, La Torre ...) e io non so dire a quali Raddi si
riferisse. Come sempre, sarò grato a chi mi aiuta a colmare queste e le
tante altre lacune di questo libretto.
Potrebbe essere che quei toponimi con nome proprio fossero un
abbinamento fra santi e appartenenti alla prosapia Alli?
Poiché il Comune per affermazione dello stesso Beccari
“intendeva approfittarsi tutta la quantità d’acqua delle sorgenti” (un
po’ come si intendeva per le zone degli Alberini di Da Filicaia), erano
prevedibili grossi inconvenienti agli opifici rammentati e Alli, in
dipendenza del Decreto di espropriazione per pubblica utilità, non
aveva neppur potuto cedere quell’acqua all’offerente che avrebbe
pagato di più, cioè Certaldo. Il danno e la beffa che quindi ne subiva
erano notevoli.
A favore l’ing. Raddi ricordava alcune transazioni e prezzi pagati
da vari Comuni delle zone limitrofe per poter acquistare a fini
acquedottistici alcune sorgenti, generalmente meno pure, meno
abbondanti e non poste in ottimale posizione rispetto alla destinazione
finale come quelle del borro. Insomma, decreto o non decreto, il
Comune se voleva le sorgenti del marchese, cavaliere, e soprattutto
avvocato Claudio, doveva pagarle profumatamente.
La Panciatichi, peraltro interessata più marginalmente, si
appoggiò alle richieste del confinante perorando la sua “giusta” causa.
La preziosità dell’ultima goccia d’acqua che liberamente
scorreva indisturbata nel suo naturale alveo, era tale che , giustamente,
ci si preoccupava non solo di quella immediatamente e
prevedibilmente captabile con opere acquedottistiche, ma anche di
quella che nelle transazioni il nuovo proprietario (in questo caso il
Comune acquirente) avrebbe potuto sfruttare più a fondo,
maggiormente, anche per altri usi e a suo piacimento senza dovere né
chiedere nulla a nessuno.
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Gambassi, deposito ai Sandrini. In primo piano il vecchio e
sulla sinistra il nuovo che si vede anche sotto (2015).
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La sorgente di S. Mariano, del Borro delle Docce e la Fonte “al
Rosso”, con l’acquedotto di Gambassi fino al Porcello.
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L’acquedotto di Gambassi dal Porcello al capoluogo.
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Le sorgenti del Botro di S. Martino (la carta che segna il confine
comunale nel botro ne riporta una) con l’acquedotto di Gambassi fino
alla Costa di S. Vittore.
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L’acquedotto di Gambassi dalla Costa di S. Vittore al serbatoio del
Poggio della Forra.
Si pensi, ad esempio, che quando giunse l’ora di realizzare qua e
là le serre Gasperini e trarre linfa ancora più incisivamente dalle

192

portate libere residue dei torrenti, i Comuni non ebbero e non
dovettero chiedere ulteriormente o pagare nient’altro.
In quell’anno, sia pure ob torto collo perché alternative in vista non ce
n’erano e quindi ... bere o affogare, il Comune diede inizio e
praticamente completò i galleriozzi di presa e le opere principali alle
fonti delle Docce e di S. Leonardo spendendo 11.000 lire per la
realizzazione delle prime e 8.100 lire per le seconde
Nel 1905, cessata nel frattempo la titolarità di Beccari,
all’Ufficio Tecnico di Montaione subentrò un altro capace
professionista, l’ing. Marabotti, che già conosciamo, il quale, con la
collaborazione di Marrucchi rivide i progetti e i capitoli di spesa
redatti dal suo predecessore.
Pur approvate dal competente Ufficio del Genio Civile, le tariffe
per i calcoli prese a base da Beccari anni prima avevano infatti subito
nel breve lasso di tempo trascorso inverosimili impennate e forti
rincari.
L’ing. Pini dal canto suo rivide tutti i calcoli in base non solo al
progetto che via via si affinava ma anche con la accertata possibilità di
traversare entrambe le selle del Poggio della Forra per Gambassi e di
S. Leonardo per Montaione.
Si doveva anche e soprattutto stare dietro alla conclusione dei
numerosi contenziosi avanzati dai diversi privati, aspetto questo che
assunse dimensioni più ampie e toni più esasperati di quelli che
abbiamo rammentato e descritto.
In pratica nessuno dei coinvolti si era dichiarato soddisfatto di
quanto offerto e previsto dalle tariffe vigenti, e chi ebbe tempo e
mezzi cercò strade alternative per ottenere indennizzi maggiori.
Pini e Marrucchi, ma in particolare quest’ultimo che più operava
a livello locale, pur avendo sempre attivamente collaborato con gli
organi tecnici del Comune per le molteplici necessità, non erano stati
ancora ufficialmente designati nei relativi incarichi per la
assegnazione definitiva della progettazione e realizzazione di quella
complessa opera. Fino allora avevano lavorato “su fiducia”, ma
l’incarico definitivo con tutti i crismi e tutti i timbri giungerà
nientepopodimeno che nel 1907.
Si trattava di una grossa e pericolosa discrepanza
nell’organizzazione e nella gestione di tutte le problematiche fino
allora portate avanti.
Gli Amministratori municipali, abituati a trattare e a rapportarsi
con l’ingegnere comunale che era il titolare e il responsabile di tutta
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l’operazione, non si erano preoccupati di sistemare la posizione anche
giuridica, peraltro non vista con gli occhi e l’esasperante burocrazia di
oggi, di questi tecnici “esterni”.
Il primo di ottobre del 1906 al Sindaco del periodo Adolfo Capei
non restò che far deliberare le maggiori somme occorrenti per gli
acquedotti scaturite dalle considerazioni che abbiamo espresse.
Per Montaione occorrevano complessivamente 82.138,34 lire a
fronte delle 67.691,45 programmate in un primo momento, con una
lievitazione quindi di circa 14.500 lire.
Per Gambassi occorrevano 57.840,98 lire a fronte delle
42.308,55 di una volta, con una lievitazione di circa 15.500 lire.
Per Castelfalfi occorrevano 25.395,01 lire a fronte di sole circa
6.000 pensate, con un aumento di ben 19.000 lire.
Fatti due calcoli, e ancora non si era alla fine della tornata e
c’erano da aspettarsi tanti altri imprevisti, gli aumenti percentuali
superavano abbondantemente il venti per cento del preventivato, con
la punta di Castelfalfi che la sola sua realizzazione imponeva il
quadruplicamento delle cifre programmate.
Occorrevano quindi circa 50.000 lire in più rispetto ai conti
precedenti e per tamponare in qualche modo la falla paurosa che si
sarebbe aperta nei bilanci comunali, almeno temporaneamente fu
deciso di soprassedere alla diramazione per S. Vivaldo e Castelfalfi,
rimandando quell’intervento a tempi migliori.
Ma i Biondi, sempre presenti attivamente nella scena politica del
paese, riuscirono a reinserirci nel complesso delle opere anche la
diramazione verso i loro possessi. Per quella riammissione
contribuirono di tasca propria con il cospicuo contributo di ben 14.000
lire.
A tal proposito si può ricordare che per quella opportunità dalla
quale rischiavano concretamente di esserne esclusi chissà per quanto
tempo ancora a causa dei costi economicamente enormemente
aumentati, e che stava loro molto a cuore, i fratelli Giuseppe e
Antonio Biondi giocarono il loro ultimo asso nella manica mettendo
sul piatto della bilancia anche tutta la loro influenza e peso
economico.
Preventivamente fecero eseguire alcuni saggi nel Carfalo e nella
Stivaglia da dove con semplice conduttura a 4 lire al metro si sarebbe
potuta portare acqua a Castelfalfi.
Ma quell’acqua, oltreché non arrivare all’interno della villa, non
sarebbe stata potabile. Pur scarseggiando nella zona anche adunamenti
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di quel tipo di acqua “grossa” da utilizzare almeno per gli usi non
alimentari e per abbeverare il bestiame, i Biondi non se la sentirono di
percorrere quella strada che avrebbe risolto poco e male le loro e le
altrui esigenze.

Il Castello di Castelfalfi al tempo della realizzazione dell’acquedotto.
Anche l’onere economico non sarebbe stato comunque lieve e a
spanne, non diverso da quello richiesto dall’acquedotto da S.
Leonardo.
Incaricarono allora l’ing. Gino Casini di Firenze affinché
redigesse una ponderata, benevola e articolata relazione da presentare
al Comune per perorare la loro causa , dalla quale trasparisse il
desiderio dei due possidenti di venire comunque incontro alle
disastrate finanze municipali se si fosse portata avanti la realizzazione
dell’acquedotto anche per Castelfalfi, come inizialmente progettato e
fossero state soddisfatte le loro legittime aspirazioni.
Il 19 gennaio 1907 il professionista, dopo essersi rapportato con
Pini e Marrucchi per i necessari ragguagli e aver preso atto che il tratto
di puro acquedotto da S. Vivaldo (dove i Biondi non mettevano
capitolo) a Castelfalfi veniva a costare 24.881 lire,suggerì ai Biondi anche sulla scorta di talune considerazioni di opportunità disgiunte da
certi tornaconti economici - di proporre al Comune i seguenti
compromessi:
- dei 2 litri al secondo d’acqua preventivata scaturire come portata
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massima dalla fonte dei Poggetti Rossi e da quelle degli Alberini
(la portata normale di esercizio sarà poi circa la metà), il Comune
avrebbe dovuto destinarne 1,70 litri al secondo al capoluogo e 0,15
litri al secondo ciascuno per S. Vivaldo e Castelfalfi. Nei calcoli
di Casini tale ripartizione rispettava in larga massima ed era
ritenuta proporzionale alla percentuale di abitanti di ogni bacino
di utenza da servire;
- il Comune doveva assumere l’onera dell’opera per i 5.800 metri di
percorso stendendo un tubo di 3 centimetri anziché di 4, necessario
per far fluire da S. Vivaldo la quantità di acqua proposta;
- laddove possibile la tubazione doveva essere interrata a 1,5 metri
di profondità potendo eccezionalmente “scendere”fino a 1 metro;
- lungo tutto il percorso dovevano essere realizzati, sempre dal
Comune, tutti i manufatti occorrenti.
Da parte loro i Biondi si sarebbero impegnati:
- a mettere gratuitamente a disposizione le loro proprietà per far
passare il tubo e la loro torre dove l’acqua doveva risalire per farla
arrivare a caduta nella villa;
- a cedere gratuitamente al Comune la cisterna vicino la torre stessa;
- a collaudo avvenuto avrebbero contribuito con un fondo perduto
che sappiamo di ben 14.000 lire che avrebbero coperto il costo di
più di metà dell’opera.
L’ing.
Casini
precisò
nella
relazione che l’onere per i Biondi era
sicuramente superiore ai vantaggi
immediati che ne traevano, ma tale era
la sete loro e di quel borgo “che non
avrebbero guardato a particolari
tornaconti”.
Ovviamente la bilancia si piegò dalla
parte giusta e il Comune accettò quelle
allettanti proposte. A questo punto, con
palla al centro e aver collocate quasi
tutte le pedine al loro posto, finalmente
dopo i galleriozzi, si iniziarono i lavori
per la stesura delle condutture di ghisa
dell’intero acquedotto.
Tombino sotto S. Leonardo
(2016).

196

Castelfalfi inizi Novecento.

Il borgo e il castello di Castelfalfi oggi, dopo i restauri.
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Castelfalfi, la torre, il borgo e il castello dopo i recenti restauri.
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Le sorgenti del Borro degli Alberini e dei Poggetti Rossi con
l’acquedotto di Montaione fino a Pozzolo e di Castelfalfi fino alla
Cappella del Lupo.
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L’acquedotto di Montaione da Pozzolo al Capoluogo.
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L’acquedotto di Castelfalfi dalla Cappella del Lupo al borgo.

Nel 1907 Marrucchi, pur non essendosi mai tirato indietro ed
aver collaborato fino allora con Beccari e Marabotti, era ancora senza
incarichi ufficiali e memore di tutti gli impacci del continuo rimandare

201

e tergiversare che lo avevano angustiato e danneggiato non poco a
Certaldo, il 27 novembre chiese al nuovo Sindaco notaio cav. Antonio
Ciapetti la legittimazione della sua posizione, anche per motivi
giuridici e legali.
Essendo già iniziati i lavori il professionista fra l’altro non
poteva figurarne come direttore con risvolti anche penali che
avrebbero rischiato di assumere aspetti drammatici. Finalmente al
finire dell’anno la sua posizione fu regolarizzata e volle che in sua
assenza fosse sostituito dal suo socio Giuseppe Vallini e la
collaborazione piena di Pini e Marabotti.
Chiese anche due validi sorveglianti e un acconto di 500 lire, per
le prime spese che aveva sostenuto e doveva affrontare.
Da tutto questo stato di cose la figura di Marrucchi ne esce, se
così si può dire, nobilitata. Volenteroso, entusiasta, faceva suo ogni
problema buttandosi a capofitto in ogni lavoro trascurando o non
avendo tempo per curare i suoi interessi e il suo tornaconto personale.
Di specchiata onestà, abbiamo documentazione dalla quale si
evince che pur avendo una famiglia numerosa ed economicamente
“pesante”, si esponeva e anticipava a nome e per conto delle
istituzioni pubbliche cifre anche considerevoli di denaro allo scopo di
non far languire l’iter dei progetti, somme delle quali aveva poi
bisogno e difficoltà nel recuperarle. Equilibrato e corretto nel
contemperare e bilanciare le sempre opposte e talvolta distanti
esigenze pubbliche e private, si doleva quando per cavilli burocratici o
contorte normative i privati che normalmente gli accordavano fiducia,
si trovavano in difficoltà.
Evidentemente già allora piaga devastante, ovvero nulla di nuovo
sotto il sole, aveva in particolare avversione e antipatia certi corrotti
funzionari della macchina dello Stato
... grasse sanguisughe tronfie e pettorute che divorano senza
sosta e senza vergogna l’Erario pubblico ... che stanno lì
ossequiosi e untuosi pronti a togliere paletti alle disposizioni per
far passare meglio i pesci grossi che hanno deposto il loro
obolo, e altrettanto solleciti a rimetterli contro i pesci piccoli ...
con le borse ostentatamente bene in vista e coi cordoni aperti,
voracemente mai sazie di regalie e appendizie ... degli inutili
che sono lì per far capire che ci sono e che hanno autorità, e
nient’altro ...
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Con Scipione Da Filicaia, onesto alla maniera antica, e col quale
ebbe rapporti anche per l’acquedotto di Castelfiorentino, più di una
volta ebbe a condividere le giuste rimostranze del possidente.
Tutto il complesso dei lavori, portati avanti alacremente,
terminarono il primo di ottobre del 1908 per l’acquedotto di
Gambassi, mentre per quello di Montaione e diramazione per S.
Vivaldo e Castelfalfi si dovette attendere l’anno successivo.
L’Impresa Cooperativa Fontanieri di Landi, coadiuvata dalla
Cooperativa Braccianti (e Muratori) di Baldi completò entrambe le
opere. Toccò a Ciapetti l’onore e l’onere di inaugurare le due opere.
La lunghezza finale delle tubazioni risultò essere circa di 4.200
metri per Gambassi, 7.300 per Montaione e 6.000 per Castelfalfi.
Le portate degli acquedotti, tutte di ottima acqua potabile,
risultarono attestate su 40 litri al minuto per Gambassi e 52 litri
sempre al minuto per Montaione e diramazioni.

Depositi di S. Vivaldo verso S. Leonardo (2014).
Grazie alla competenza e perizia di Marrucchi, dei suoi
collaboratori e soprattutto di Pini che per i molteplici impegni di
Cuppari sostituì praticamente in tutto il grande idrologo, delle
maestranze, ed alcuni accorgimenti tecnici che limitarono le spese, gli
oneri finali per la costruzione delle opere rientrarono nel preventivato.
Si spesero 50.700 lire per Gambassi, 70.700 lire per Montaione e
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26.200 lire per gli altri due borghi che grazie anche al contributo dei
Biondi ebbero le loro fontanine.
Il partitore di quest’ultimo ramo di acquedotto il cui deposito
poteva contenere 4 metri cubi d’acqua (80 barili) e venne a costare
736 lire, fu collocato sul ciglio destro della strada poco oltre S.
Vivaldo verso S. Leonardo ove oggi è impostato anche un altro
manufatto per moderne esigenze.

Deposito di Urlari, Salvestrini sta sul serbatoio vecchio
interrato, sulla destra e nella foto seguente quello nuovo (2016).

Sulla porticina di ingresso è riportato “Orlari”.

204

Appena oltrepassato e dalla stessa parte del casale di Urlari sulla
strada provinciale n° 26 delle Colline, fra Stridi e Castelfalfi e su una
piccola eminenza a quota 316 metri sul livello del mare, che ben
spezzava i due tratti della conduttura, fu realizzato un deposito al
quale oggi, come di consueto a conferma della validità della scelta di
allora, ne è stato aggiunto un altro ancora per le nuove esigenze.
La lunghezza esatta di quella diramazione risultò esser 5.830
metri e ai Biondi spettò l’8 per cento d’acqua derivata da S. Leonardo.
Come da intese, i costruttori di quella diramazione furono
autorizzati a portare nella torre del Castello di Castelfalfi la tubazione,
per poi scendere a piano per l’uso della popolazione. Il rifiuto andava
ancora nella cisterna in prossimità della torre medesima.
A fronte però della decina di migliaia di lire risparmiate sul
terreno, gli oneri per gli espropri, le servitù, le spese legali e
burocratiche raggiunsero la bellezza di 57.200 lire, che sommate agli
obblighi finanziari degli anni precedenti portarono la spesa
complessiva totale per i tre acquedotti a oltre 213.000 lire.
Spigolando qua e là si ha notizia:
- che per la distribuzione capillare nei paesi “le fontanelle a colonna
di ghisa a getto con chiusura automatica, con macchinetta di ottone
a leva per detta chiusura, rubinetto di arresto a registro, inclusa la
tubolatura di alimentazione con tubi di ferro del diametro di
millimetri 25 purché la tubolatura principale non sia a distanza
maggiore di metri cinque, compresa la verniciatura a due mani di
minio e due altre di biacca e vernice a olio in opera” , venivano a
costare ciascuna 150 lire. Questi, ed altri meccanismi speciali che
era giocoforza installare per un corretto e soddisfacente
funzionamento dell’intera rete acquedottistica, erano fuori dal
computo e facevano lievitare di molto il costo complessivo,
soprattutto se si voleva o si doveva abbondare in tali dispositivi
accessori;
- che per le opere murarie necessarie per la realizzazione delle
cisterne “sarà esclusa nella costruzione la calce delle Fornacelle”.
Non ne conosco il motivo, ma essendo quel materiale confezionato
e disponibile ad un tiro di schioppo dai cantieri, anzi baricentrico
rispetto Gambassi, Montaione, S. Vivaldo, Castelfiorentino, - e
costando non poco i trasporti – evidentemente non godeva di
buona fama;
- “la sabbia sarà di quella delle cava e di Iano”, questa volta ritenuto
buon materiale che si escavava, come sappiamo anche dalle
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“Storie di miniere ...”, verso il Palagio;
- sotto S. Leonardo, al “campaccio”, un acquitrino che si dovette
per forza traversare con le tubazioni, diede il suo daffare.
Si giunse così comunque alla fine della storia coi principali
agglomerati del Comune dotati finalmente di buona e salubre acqua
che soddisferà per decenni le giuste esigenze di quelle popolazioni.
E si giunse anche all’11 luglio 1909 quando l’agente di Da
Filicaia, il rag. Gino Donnini, fu Gaetano di Firenze, fu delegato allo
svincolo dal Monte dei Paschi di Siena del deposito di 13.955,73 lire a
favore del suo rappresentato.
Anche Burchi fece altrettanto per la Nobil Donna contessa
Marianna del fu conte Alberto Di Sangiorgio e nel frattempo maritata
al conte prof. Ettore Arrigoni degli Oddi, e per Marianna marchesa dei
Panciatichi.
L’acquedotto di Gambassi è rimasto in esercizio fino a pochi
anni fa e le relative opere ancora ben conservate e leggibili sono
giustamente inserite in una tappa del Parco Benestare, individuata
anche come “Acquedotto della Forra”.
Abbiamo anche capito che le sorgive dei due rami del Borro
delle Docce, captate con galleriozzi, furono riunite mediante tubature
ad un coacervo intermedio e da qui convogliate al serbatoio di quota
382 nella sella fra i Torricchi e il Poggio della Forra.
Il tracciato acquedottistico aggirava poi la pendice Ovest del
poggio, scendeva nel Borro delle Cave per risalirlo fra il Porcello e
Montefalconi e giungere finalmente al deposito di Case Sandrini a
quota 352 a Gambassi da dove scendeva ancora a gravità per le
necessità del paese.
La validità della scelta di Case Sandrini per l’ubicazione del
deposito di arrivo (come Pozzolo per Montaione) si dimostra col fatto
che tuttora la struttura è utilizzata per il nuovo acquedotto, anche se
questa non riceve più acqua dal Borro delle Docce.
La storia dell’acquedotto di Gambassi ha un seguito perché,
aumentate a dismisura e in maniera imprevedibile le esigenze della
popolazione crescendo anche di numero, la portata pur costante del
Borro delle Docce cominciò pian piano a dimostrarsi insufficiente.
Per trovare una soluzione fu chiamato ancora una volta il solito
Marrucchi il quale non solo realizzò la gasperina nel ramo Nord del
borro che contribuì non poco all’acqua disponibile, ma rispolverò e
mise in cantiere una sua vecchia idea, un suo chiodo fisso, andando a
pescare nel lontanissimo Botro di S. Martino.
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L’idea era potuta giungere a maturazione solo allora non tanto
nella mente del nostro progettista, quanto in quella degli
Amministratori comunali certaldesi, che finalmente rinunciando
perché troppo costoso al progetto di servirsi di quell’acquifero per le
loro esigenze, lasciarono libera per i sempre vagheggiati propositi di
Marrucchi la zona di Camporbiano.

S. Vittore (2016)
L’ingegnere intanto si era reso subito conto di non poter ancora
ulteriormente intervenire nel Borro delle Docce per venire incontro
alle esigenze di Gambassi. Prima di tutto perché non era così scontato
che con la realizzazione di nuovi galleriozzi a quote più basse nel
borro si sarebbe potuta aumentare la quantità di acqua derivabile.
Ammessa anche una maggiore produttività coi nuovi galleriozzi,
la loro quota non avrebbe questa volta veramente consentito all’acqua
l’attraversamento della sella al serbatoio. Sarebbe stata molto
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problematica e sicuramente una falsa spesa, la modifica anche parziale
del tracciato dell’acquedotto esistente.
Il professionista propose infatti e realizzò l’unica alternativa
allora possibile: il nuovo acquedotto del Botro di S. Martino che si
connetteva al preesistente proprio al serbatoio. Il tracciato era da
brivido con continui saliscendi che imposero il superamento fra
Pietralta e S. Vittore della sella relativa, la discesa con vivissima
pendenza nei Casciani e la altrettanto ripida risalita verso i Torricchi e
ancora la nuova a valle del coacervo nel Borro delle Docce e la risalita
ultima al serbatoio dove l’acqua giunse, grazie alla perizia del tecnico,
con sufficiente spinta.
Nel realizzare quest’opera tanto difficoltosa, dispendiosa e dal
funzionamento prevedibilmente non ottimale, Marrucchi vi profuse
tutto il suo ingegno e il suo talento. Si mordeva anche le mani perché
vedeva ancora tanta acqua ormai inutilizzabile per Gambassi correre
nel Borro delle Docce e il ben di Dio del Botro di S. Martino andare
naturalmente e pressoché inutilmente verso Certaldo e non a servire
un qualche altro paese nella vallata dell’Elsa (ad esempio
Castelfiorentino) dove sarebbe giunto per gravità senza difficoltà
alcuna.
A posteriori Marrucchi si rendeva conto, che non potendo a suo
tempo fare il sordo alle proteste di Certaldo che reclamava i suoi reali
o presunti diritti su quelle acque, l’essere stato costretto dalla forza
degli eventi a realizzare a quote di “compromesso” le prese per
Gambassi, se da un lato gli avevano consentito il superamento della
sella dei Torricchi e stendere un acquedotto con tracciato meno
problematico e più funzionale di quello anni prima ipotizzato da
Cuppari, dall’altro gli avevano fatto mangiare per un percorso di poco
più di 4 chilometri dal Borro delle Docce ai Sandrini la bellezza di una
quarantina di metri di dislivello e di carico disponibile.
Idraulicamente parlando questo aspetto poteva considerarsi uno
spreco di caduta che solo particolari motivi avrebbero potuto
giustificare. Vedremo che per il primo acquedotto di Castelfiorentino
si giocherà su dislivelli enormemente più risicati.
Per un professionista come lui, che si buttava entusiasticamente
a capofitto alla ricerca della migliore soluzione di ardue e complesse
problematiche tecniche, il dover poi sottostare e condizionare le sue
scelte e il suo operato a questioni di conclamata insulsaggine e futilità,
erano cose che lo facevano addirittura imbestialire.
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Purtroppo l’occhio vigile e interessato di Certaldo aveva
suggerito a Marrucchi di stare il più in alto possibile con le prese nel
borro, anche se questi accorgimenti non gli evitarono aspre
rimostranze perché comunque quegli Amministratori si sentirono
defraudati di acqua che più in basso avrebbe potuto servire a loro, e
mal digerirono lo “scippo”.
Pur tecnico di grande levatura e indiscusso valore, che sapeva
ben rapportarsi, illustrare, proporre e far accettare le sue idee,
Marrucchi evidentemente non riuscì ad essere altrettanto convincente
nel far sedere ad un comune tavolo di trattative gli Amministratori
della cosa pubblica valdelsana interessati al problema acquedottistico,
ciascuno dei quali avrebbe potuto trarre il massimo col minimo sforzo
dalle disponibilità idriche delle colline in sinistra dell’Elsa.
E quindi nel 1912 era realizzato un altro allacciamento che dalle
fonti del Botro di S. Martino poste a quota di oltre 400 metri sul
livello del mare portava acqua all’altura di S. Vittore per poi scendere
e risalire al serbatoio. L’esercizio di quel manufatto, pur vera opera
d’arte, fu sempre difficoltoso ed appena negli anni Cinquanta del
Novecento si poté, si preferì declassarlo e slacciarlo da S Vittore al
serbatoio lasciandolo in esercizio in consegna a privati nel tratto non
abbandonato.
Poi negli anni Ottanta del Novecento, mentre ancora il Borro
delle Docce e la gasperina stavano facendo egregiamente il loro
dovere, ci si cominciò ad approvvigionare altrove coi moderni
acquedotti che hanno mandato tutto, fuorché il deposito a Case
Sandrini, in pensione.
Ma non nell’oblio perché il Parco Benestare provvede a
mantenerne vivi il ricordo e i resti veramente notevoli di un complesso
che dopo oltre settant’anni di onorato servizio merita, nonostante tutto,
di non essere dimenticato.
L’acquedotto di Montaione ha invece continuato imperterrito ad
assolvere egregiamente da solo i suoi compiti fino a che sono stati
realizzati alcuni pozzi e i laghetti del Defizio e degli Alberini nella
Penera, la centrale di Pian delle Querce, e tutte le moderne strutture di
supporto per un acquedotto finalmente interconnesso.
Vedremo peraltro che anche questo acquedotto paesano ebbe il
suo piccolo, fortuito aiutino. Quando Castelfiorentino poté staccarsi
dalle nostre zone col suo secondo acquedotto che a S. Leonardo
correva parallelo a quello di Montaione, il contributo delle sorgenti del
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Prete, delle Venelle e del Doccione, prima captato dal paese gigliato e
poi abbandonato, fu distratto e immesso nella rete di quel paese.
Col tempo e col progredire dei lavori di cava soprastante che
assottigliavano le coltri di copertura facendo temere possibili
contaminazioni da quelle lavorazioni industriali, e per il “vizietto” che
veramente aveva sempre avuto di far sgorgare ogni tanto acqua un
tantino intorbidita, si rinunciò a malincuore al contributo del Doccione
per l’acquedotto di Montaione, usufruendo ancora sia pure
temporaneamente del ramo proveniente da Montignoso.
Nel tempo quelle fonti, prima il Doccione, come si è visto, e poi
le altre due lato Montignoso, e delle quali parleremo diffusamente al
secondo acquedotto di Castelfiorentino, sono state slacciate dai
pubblici acquedotti. Resta utilizzata per fini privati quella delle
Venelle che porta acqua al Palagio.
Anche per la questione della sella di S. Leonardo Marrucchi era
in cruccio perché, sia pure in tempi diversi e per Comuni diversi,
dovette non solo realizzare due onerosi distinti scavi paralleli, uno per
Montaione e l’altro per Castelfiorentino, ma addirittura non poter
connettere le due tubazioni che per un tratto correvano vicine.
L’intervento fu finalmente attuato dopo, quando Castelfiorentino
si slacciò dalle nostre zone e fu possibile anastomizzare le due
tubolature nel tratto collinare, ma ormai i tempi stavano maturando
verso altre strategie acquedottistiche che potevano fare a meno di tante
cose fino allora ritenute indispensabili.
Si parla soprattutto dell’avvento dell’elettricità e della possibilità
di sollevare l’acqua, che furono una vera rivoluzione dagli esiti
inimmaginabili e che tutto stravolgeranno.
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Gambassi al tempo dell’arrivo dell’acquedotto, col palazzo che poi
divenne la sede del Municipio autonomo.

Montaione al tempo dell’arrivo dell’acqua potabile.
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Se a Castelfiorentino usarono gli acquiferi della valle, in collina
si ricorse ai laghi artificiali e occorsero nuovi strumenti di
depurazione delle acque.

Pian delle Querce. La vecchia centrale per la depurazione
dell’acqua con i filtri a sabbia (2016).

I nuovi filtri a carboni attivi esterni alla vecchia centrale
(2016).
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I nuovi filtri esterni a sabbia (2016).

Il chiariflocculatore per una prima depurazione con la
sedimentazione in un grosso deposito cilindrico (2016).
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