
Un po’ di storia
La costruzione dell’Acquedotto Mediceo
La costruzione dell’opera fu travagliata e coinvolse tre Granduchi.

Fu del Granduca di Toscana Cosimo I dei Medici (1519-1574) il progetto 
di portare l’ottima acqua, che sgorgava dalle fonti di Asciano, fino alla 
città di Pisa, dove l’acqua malsana e salmastra, prelevata da pozzi scavati 
in un terreno paludoso, causava malattie, deperimenti fisici ed epidemie 
tra la popolazione.

L’idea iniziale era quella di costruire un acquedotto sotterraneo semplice 
e poco costoso, ma a causa delle difficoltà tecniche legate al terreno 
particolarmente instabile e paludoso e alla morte dello stesso Granduca, 
vennero costruite soltanto alcune strutture di presa, che deviarono e 
convogliarono il corso di alcuni torrenti.

Nel 1588 il Granduca Ferdinando I (1549-1609) continuò negli intenti del 
padre Cosimo I, optando per una condotta sopraelevata su archi.

La direzione dei lavori fu affidata all’architetto Raffaello Zanobi di Pagno, 
il quale intraprese la costruzione delle fondazioni dei pilastri, le cui basi 
furono gettate nel 1592, ma fu costretto in seguito ad abbandonare 
l’impresa per problemi di salute.

Gli successe il nipote, l’ingegnere Andrea Sandrini che dovette fare 
alcune modifiche per ovviare a delle pendenze errate, che causavano 
ristagni nella condotta.

Nel 1613 l’opera fu ultimata, dopo appena 21 anni, sotto il Granduca 
Cosimo II.

Il costo fu notevole, più di 16.000 ducati, e venne finanziato con i proventi 
derivanti dalle tasse sul sale, dalla vendita del legname dei pini, nonché 
da imposte e provvigioni varie.
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L’Acquedotto Mediceo rappresentò, per la sua epoca, un’opera idraulica 
tra le più ambiziose mai realizzate in Europa.

Il suo percorso era, ed è ancora, di 6 km su 954 archi, dei quali, ad oggi ne 
risultano distrutti 86, sia per cause naturali come crolli, sia per deliberate 
demolizioni per scopi urbanistici o, peggio, per utilizzi privati (per lo più 
abusi edilizi) realizzati a partire dal 1925, data in cui l’acquedotto fu 
dismesso a seguito della costruzione del nuovo acquedotto da Filettole.

Solo dal dopoguerra il Comune di Pisa, ente proprietario dell’acquedotto 
anche per la parte che insiste fuori dal suo territorio, ha finanziato singoli 
interventi «conservativi» di consolidamento e di tamponamento.

Ferdinando I dei Medici, Granduca di Toscana, in un’incisione di Jacques Callot, 
visita l’acquedotto in costruzione. Sullo sfondo gli operai al lavoro, le mura della 
città e i profili della Torre e del Duomo (incisione della seconda metà del ‘600)
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Le fontane
Una volta ultimato l’Acquedotto e portata l’acqua buona fino alle mura 
di Pisa, i Medici (Ferdinando I ed il figlio suo successore Cosimo II), si 
preoccuparono ovviamente anche dell’approvvigionamento pubblico e 
privato della città, a cui l’opera era finalizzata, sulla scia dell’ambizioso 
programma di rinnovamento urbanistico ed edilizio già intrapreso da 
Cosimo I.

Le fontane pubbliche, se da un lato fornivano una preziosa risorsa 
ai cittadini, dall’altro miravano anche a sponsorizzare e celebrare i 
Granduchi nelle vesti di magnanimi signori che avevano offerto tale 
nuova risorsa alla città.

Tuttavia occorre osservare che dopo tutto l’impegno, anche finanziario, 
che avevano profuso nella costruzione dell’acquedotto, in quella delle 
fonti i Medici furono molto più parchi.

Pisa, a differenza di Firenze, non divenne mai una città dalle belle fontane, 
essendosi i Granduchi limitati a garantire la funzionalità delle strutture 
e la loro distribuzione logistica, senza preoccuparsi troppo dell’estetica, 
fatta forse eccezione per la Fontana del Gobbo nella piazza dei Cavalieri 
e per quella di piazza delle Gondole.

Lo nota anche Alessandro da Morrona, erudito, collezionista, disegnatore, 
incisore e grande conoscitore di storia locale, il quale in una delle sue 
guide di Pisa edita nel 1816 evidenziava polemicamente «..conciosiaché 
il Forestiero nel crudo inverno stima di riposarsi in seno a lei (Pisa) per 
riposare più sani e tranquilli i suoi giorni: vi trova acqua salubre la cui 
abbondanza non stimolò mai il Genio de’pisani a decorose fontane».

Da un punto dell’acquedotto prossimo alle mura della città, denominato 
Bottino dei Cavalieri, tramite tubature sotterranee l’acqua veniva 
distribuita in varie zone, inizialmente tutte nel settore nord della città, 
attraverso quella che era denominata «Condotta della Religione» e che 
inizialmente era soprattutto destinata ad approvvigionare le strutture 
dell’Ordine Stefaniano come la fontana del Gobbo realizzata nel 1596 
nella piazza dei Cavalieri.
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Altra condotta, questa scorrente al di sopra degli archi dell’acquedotto, 
entrava direttamente entro le mura alimentando una grande cisterna 
con fontana posta in Piazza delle Gondole.

In seguito furono realizzate delle ramificazioni sulle condotte principali 
che consentirono l’alimentazione di fonti pubbliche ed anche la 
realizzazione di allacciamenti privati e monasteri (Itinerario 1).

Dalla seconda metà del Seicento in poi la rete delle condutture (interrate) 
venne ulteriormente ampliata in tutte le direzioni così da alimentare 
nuove fontane distribuite in base ai criteri di utilità (mercati) o di 
particolare rilievo dell’area servita (ad es. la piazza del Duomo).

Negli anni 20 del XVII secolo, dalla conduttura che percorreva i Lungarni 
di Tramontana, attraversando il vecchio ponte realizzato in epoca tardo-
medioevale (posizionato più o meno in corrispondenza dell’attuale Ponte 
di Mezzo), l’acqua fu finalmente portata anche nella parte della città a 
sud dell’Arno e furono costruite altre fontane, alcune ancora esistenti, 
altre purtroppo scomparse (Itinerario 2).

La gestione della fornitura idrica

Inizialmente l’ente destinatario della fornitura idrica, tramite una 
condotta esclusiva, era l’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, fondato 
nel 1561 da Cosimo I dei Medici per raccogliere sotto le proprie insegne 
la gloriosa eredità marinara dell’antica Repubblica Pisana.

Dopo un periodo di eroiche imprese sul mare, tra cui la partecipazione 
alla battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571), l’Ordine decadde per motivi di 
ordine finanziario, politico e tecnico.

L’Ordine venne abolito nel 1809 da Napoleone I, ma ripristinato 
nel 1817 dal Granduca Ferdinando II di Lorena, anche se nel 1859 fu 
definitivamente soppresso dal governo provvisorio della Toscana.

La gestione della rete idrica rimase sotto le dirette dipendenze del 
Granduca sino al 1626 quando passò all’Ufficio Fiumi e Fossi, che iniziò 
a vendere l’acqua ad alcuni privati e si occupò delle opere manutentive 
necessarie.
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Nel 1632 furono fatti interventi di restauro e manutenzione: vennero 
costruiti contrafforti ai pilastri, pulite le canalette dal calcare, riparati gli 
schianti. Alcuni archi furono ricostruiti.

Nel 1780 il Granduca Pietro Leopoldo, con una propria delibera, conservò 
uno specifico divieto di taglio di piante e dell’aumento delle aree coltivate 
per tutelare l’intero sistema di presa della Valle delle Fonti.

Decadenza e disuso

Nella prima metà dell’800, dato l’aumento della popolazione, la quantità 
d’acqua non fu più sufficiente.

Con l’Unità d’Italia (1861), il Comune di Pisa divenne responsabile delle 
acque. Nel 1925 fu inaugurato il nuovo acquedotto di Filettole che 
permise di portare l’acqua a tutte le case della città.

Durante l’emergenza del 1943, quando questo acquedotto venne 
bombardato, l’acqua di Asciano rimase la principale, se non l’unica fonte, 
per l’approvvigionamento idrico della città.

Si possono vedere i resti del passaggio dell’acquedotto su via di Pratale, 
ai piedi del quale esiste ancora la piccola “Fontina” rimasta in funzione 
fino alla metà degli anni ‘70 del secolo scorso, oggi in rovina e aggredita 
dalla segnaletica stradale.
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Itinerario 1

Quello di Via Battelli rappresenta l’ultimo dei caselli idraulici 
dell’Acquedotto Mediceo, proveniente da Asciano (e restaurato nel 
2007). Quest’area era denominata Bottino dei Cavalieri in quanto è da 
tale casello che si dipartiva la condotta interrata, gestita dall’Ordine dei 
Cavalieri di S. Stefano diretta verso Piazza dei Cavalieri (Condotta della 
Religione)

Questa fontana è tra le più antiche (1600/1620) e più belle fontane della città 
ed era alimentata dalla condotta sopraelevata dell’ Acquedotto Mediceo. 
Era precedentemente addossata al muro della cisterna di S. Marta. Ha una 
forma ad edicola realizzata in marmo bianco di S.Giuliano.

1. Casello Idraulico di Via Battelli

2. Piazza delle Gondole

È sormontata dallo stemma bipartito Medici - Casa d’Austria, avendo il 
Granduca Cosimo II sposato nel 1608 Maria Maddalena d’Austria.
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La fonte, posta  vicina all’antica 
Chiesa «a loggia» di San Luca (XI-XII 
secolo), poggia su un basamento di 
pietra serena ed è costituita da una 
colonna rivestita in marmo bianco 
e una pila per la raccolta dell’acqua. 
Nella parte superiore presenta una 
cuspide piramidale schiacciata. La 
fonte è stata rimontata qui dopo 
la rimozione dalla sua originale 
collocazione nella Piazza della 
Fontina (attuale piazza Mazzini), 
dove era alimentata da una 
derivazione della condotta interrata 
che da Piazza delle Gondole 
percorreva via S.Marta e l’attuale 
Lungarno Mediceo.

Una delle prime strutture a 
richiedere un allacciamento 
all’Ufficio dei Fiumi e Fossi fu il 
Convento di San Francesco nel 
1627.
Nella omonima piazza esisteva 
già una fontana pubblica; l’unica 
testimonianza rimasta di questo 
intervento è rappresentata da un 
riquadro scolpito in cattivo stato 
di conservazione, con una testa 
di caprone dalla cui bocca da cui 
usciva presumibilmente l’acqua.

4. Piazza San Francesco 

3. Piazza San Luca
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Questa fontana, collocata nella 
piazza che fronteggia il Palazzo 
Ruschi (già destinatario di un 
allacciamento privato), era pure 
servita in origine dalla Condotta 
della Religione.
La fontana attuale nella piazza, 
che probabilmente non è quella 
originaria, è caratterizzata da 
una struttura molto semplice,  
formata da una colonna centrale 
in pietra serena con rifiniture in 
marmo bianco sormontate da 
una cuspide in arenaria.

Conosciuta e chiamata da tutti come 
Fontana del Gobbo,   fu costruita  da 
Pietro Francavilla nel 1596 su disegno 
di Gianbologna.
Collocata ai piedi della statua di 
Cosimo I de’ Medici, deve il suo nome 
alla figura ricurva con sembianze 
umane che rivolge lo sguardo alla pila 
a forma di conchiglia sorretta da un 
mostro marino con gambe di uomo, 
pinne di pesce e testa di granchio.
La statua raffigura Cosimo I,  con 
corazza da parata e bastone da 
comando, che poggia il piede sinistro 
sopra un delfino, a rappresentare la 
potenza dei Medici sul mare, a mezzo 
del’Ordine dei Cavalieri di S. Stefano, 
costituito nel 1516.

5. Piazza D’Ancona

6. Piazza dei Cavalieri
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7. Piazza Cavallotti

Dalla Piazza dei Cavalieri il 
condotto continuava il suo 
percorso portando l’acqua di 
risulta della fontana del Gobbo 
nei pressi del Palazzo dello 
Stellino (Via Santa Maria) dove 
era collocata una semplice fonte 
a piletta dall’architetto Raffaello 
di Zanobi di Pagno della fine del 
Cinquecento.
È evidente che la fonte non 
era quella attuale. Il condotto 
proseguiva poi fino al Giardino dei 
Semplici (l’attuale Orto Botanico)

L’Orto Botanico di Pisa, considerato il primo giardino botanico universitario 
d’Europa, fu istituito a Pisa per volere di Cosimo I già nel 1543, nell’ottica 
di rilancio dell’Università. Inizialmente collocato nell’area dell’Arsenale, nel 
1563 fu spostato nei pressi del convento di Santa Marta e infine definitivamente 
collocato nelle vicinanze di via Santa Maria da Ferdinando I.

8. Orto Botanico
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9. Piazza del Duomo

Quella che rimane oggi è un’opera in marmo bianco composta da una 
base seicentesca attribuita a Giuseppe Vaccà. Di stile classico e arricchita 
da decorazioni a carattere mitologico, è sovrastata da tre putti alati che 
sorreggono lo stemma dell’Opera del Duomo, disegnati dal Tempesti.

10 Piazza dell’Arcivescovado

La fontana che è collocata 
all’interno del cortile del 
Palazzo dell’ Arcivescovado, 
è a base quadrata ed è 
sormontata dalla statua 
di Mosè, opera di Andrea 
Vaccà del 1709.

All’inizio l’acqua fuoriusciva 
da due mascheroni e veniva 
raccolta all’interno di due 
diverse vasche.

Dai documenti seicenteschi 
dell’Ufficio dei Fiumi e Fossi, 
in Piazza del Duomo risulta 
una prima fontana detta “alle  
gradole”, collocata sul prato, ma 
in posizione differente rispetto 
all’odierna Fontana dei Putti. 
Eseguita dal maestro Marco 
Rondinosi nel 1658, l’originaria 
fonte  aveva una forma piuttosto 
semplice, eseguita in mattoni 
e provvista di due mascheroni 
che gettavano l’acqua. Questa 
fontana, fu in seguto smantellata 
e sostituita dalla Fontana dei 
Putti non prima del 1763.
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11. Piazzetta Tongiorgi

La fonte, risalente al XVIII 
secolo, e realizzata in marmo 
bianco di San Giuliano, è 
costituita da un basamento 
sovrastato da un blocco a 
forma tronco piramidale da 
cui fuoriesce l’acqua, che 
si raccoglie in una vasca  
inferiore allungata, che 
completa la struttura della 
fontana.

12. Piazza Martiri della Libertà

Inizialmente una fontana si 
trovava all’interno del Monastero 
della Chiesa di San Lorenzo alla 
Rivolta, che venne demolita 
quando fu creata la Piazza dal 
Granduca Pietro Leopoldo.

Alessandro Da Morrona ne 
descrive così le forme: «Questa 
piazza [...] si mantenne povera 
di case, e nuda di ornati fino a 
questi giorni, né quali finalmente 
ha risentito del buon gusto del 
secolo colla decorazione di una 
magnifica fontana..»

A sostituire la vecchia fontana, 
andata distrutta insieme al 
monastero, si trova oggi un’opera 
in stile neo-classico progettata da 
Alessandro Gherardesca.

La fonte è situata nell’angolo della  
Piazza sul lato di Via S,Lorenzo, ed 
è costituita da una colonna mozza 
in marmo bianco con scanalature 
e fregi a festone, poggiante su una 
base  dalla quale aggetta la vasca 
per la raccolta dell’acqua.
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Fontane di Pisa ...alcuni disegni 

... e qualche particolare

Nel disegno qui sopra il Casello idraulico di Via Battelli, 
che è anche l’ultimo dei caselli dell’Acquedotto 
mediceo, nell’area denominata “Bottino dei Cavalieri”, 
in alto a destra un arco seminterrato dell’acquedotto 
nell’attuale Via De Amicis, nel punto di innesto con le mura 
della città. Oltrepassato l’arco, sulla sinistra la bella Fontana 
delle Gondole, alimentata dall’Acquedotto (itinerario 1)

Nel disegno a sinistra il “Gobbo” da cui sgorga l’acqua della 
fontana di Piazza dei Cavalieri, sovrastata dall’imponente 
statua di Cosimo I, a destra un particolare raffigurante il piede 
destro del Granduca che si appoggia sulla testa di un delfino 
(itinerario 1)

Disegni tratti dal libro “Pisa come Pisano”, di Fernando Vallerini, edizioni Sala delle 
Stagioni, 1973, per i tipi della Litografia Tacchi, con 353 disegni originali (g.c.)
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