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R A G I O N A M E N T O

D E L L A R N O

DAL SUO PRINCIPIO FINO A FIRENZE.
/

S E Z I O N E P R I M A

ARNO DALLA SUA SORGENTE FINO ALLO STRETTO DI S. MAMMA ,

C A P I - T O L O I.

Teſcrizione topografica dell'alto, e baſſo Caſentino.

ſ Rima che a ragionare io imprenda del corſo, e dei

º , lavori d' Arno , mi convien fare una breve de

º ſcrizione topografica di quella Provincia di Toſca

ma nominata Caſentino nel Vicariato di Poppi, dal

Sy/S 3 la quale ne trae la ſua origine; avvegnachè con que

z SP 29 ſta deſcrizione baſtantemente ſi viene in chiaro della

quantità dell' acque , che in detta fertiliſſima Valle del Caſenti

no calano da quei ſelvoſi, e dirupati monti, che gli fanno co

rona, e dà luogo ancora a reflettere, che coſa eſſer potevano nei

tempi andati oltre a ogni noſtro credere antichiſſimi e la Provin

cia, e l' Arno. - - -

Il Caſentino pertanto è una delle piccole parti della Toſcana,

ſuperiore, la quale vien circondata dagli Appennini, e dalle loro

propagini. Queſti propriamente la cingono per le parti di Tramon
- - . tana,
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tana, Maeſtro, e Greco: le loro alte propagini racchiudonla per il

reſtante del ſuo giro; e le medeſime dopo aver formato il recinto

dell'alto Caſentino, vanno gradatamente diminuendoſi in propagini

minori, fino a che riduconſi in piccoli colli, i quali racchiudono il

Fiume Arno tanto dalla deſtra, che dalla ſiniſtra, fino a quel luo

go, dove, per ſervirmi delle parole di Dante (!) parlando degli Are

tini diſſe:

Ed a lor diſdegnoſa torce il muſo;

laſciando quivi Arezzo, e l'Agro Aretino alla ſiniſtra , e volgendo

alla deſtra, entra nel bel paeſe, che Valdarno di ſopra ſi chiama.

Già diſſi, che l'alto ſelvoſo Appennino cinge il ſuperior Caſen

tiuo dalla parte di Tramontana, di Maeſtro , e di Greco. Il monte

della Falterona è quella parte più alta dell'Appennino ( come già

ſcriſſi nella parte prima a carte 68.) poſta a Maeſtro, da cui naſce il

Fiume Arno; onde il Poeta:

Un Fiumicel, che naſce in Falterona,

E cento miglia di corſo nol ſazia. (2)

e ſcende traverſando l'alto, e baſſo Caſentino.

L'alte propagini circuenti, che derivano immediatamente dalla

Falterona, ſono il monte, che diceſi delle Crocicchie, il monte del

Gualdo, e quello di Pomponi, ove non lungi da queſto era l'antica

Badia di Pietrafitta, che è forſe quell'iſteſſo, che in antico chiama

vaſi Montealpruno (3), e dove è ancora il paſſo della ſtrada Fioren

rina. Segue poi il monte, che diceſi della Conſuma, l'alpe di Vallom.

broſa, quelle di Cetica, di Pratomagno (4), di Calleta, di Carda, di

Faltona, di Capraia, di Pontenano, della Badia a S. Trinita (s) di do

ve ſi ſcende al poggio di Caſale; indi al poggio Caſale ; e di quì

per i poggi di Carbonaja s'arriva alla Pieve Setena, o Sietrina, che

debba dirſi, poſta in vicinanza dell' antico Caſtello di Giovi, ove

ſembra, che debba ſtabilirſi il termine naturale del baſſo Caſentino,

giacchè appunto nel detto luogo finiſce l'accompagnamento , che ,
han

(1) Dante Purgat. Can. XIV.

(2) Purgat. Can. XIV. - -

(3) In queſto monte s'accampò l'Armata Fiorentina per eſſer contro degli Aretini l'

anno 1 189. come dice il Villani Stor. Fior lib. 7. cap. CXXX.

(4) Anticamente forſe Pianto Magno, per eſſere ſtato il refugio degli Aretini, allorchè

videro la loro Città diſtrutta da Totila. In queſto monte vi ſeguì una gran frana, che

rovinò del tutto i Bagni, già da Giovanni Ebreo nel ſuo libro della virtù de' Ba

gni accennata. Il Mannucci nell'Iſt. del Caſent. Par. II.

(5) Il Sig. Dott. Lami Delic. Erud. del 1738. e il P. Soldani nell'Iſt. di Paſſignano aſſe

gnano l'origine di queſta Badia a tempi d' Ottone I. eſſendo poi ſtata poſſeduta da i

Vallombroſani; unita poſcia alla Badia di Caſtelfranco di ſopra,
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han fatto all'Arno le baſſe diramazioni de monti, le quali cingo

no il Caſentino alto dalla parte deſtra.

L'Appennino per la parte di Greco, ove naſce il Torrente Cor

alone, s' eſtende a formare colle ſue diramazioni i monti di Calva

no, della Verna, del Foreſto, che ſono poſti a Levante, e monte Ar

coppi, l'Alpe di Vocognano, e quella di Catenaja, la quale con una .

ſua alta diramazione ſi diſtende nella Contea de i Signori di Monte ,

Aguto, e con altra minore continua la formazione dei monti cir

cuenti il baſſo Caſentino, formando quella piccola Giogana, che di

ceſi Montegiovi, donde, con altra degradatamente minore, ſcende a .

formare il Colle di Caſtelnuovo, e in fine quello di Marcena, e queſti

ſon poſti a Mezzogiorno, e quì principia la pianura Aretina, e Ar

no reſta da Monti, e da Colli abbandonato. -

Per la parte di Tramontana, ove naſce il Torrente Archiano,

uniſceſi l'Appennino con la Falterona, mediante l'alta Giogana, o

Giogo di Camaldoli, di cui così cantò l'Arioſto:

Come Apennin ſcopre il mar Schiavo, e il Toſco

Dal Giogo , onde a Camaldoli ſi viene. (1)

reſtando appunto ſotto queſta parte di Appennino il belliſſimo Mo

naſtero di Camaldoli (2), e più proſſimo a detto Giogo evvi il Sacro

Eremo, dalla ſiniſtra del quale ſcorre il Torrente Archiano.

A 2 Per

(1) Arioſto Can. IV. ott. XI.

(2) Camaldoli, diceſi , che tal denominazione ſia venuta da un tal Maddalo padrone e

di un certo campo, ov'è di preſente piantato il Sacro Eremo, col quale abboccatoſi il

S. P. Romualdo fondatore, lo ebbe dal detto Maddalo in dono, come ancora una Caſa,

dove è di preſense la Foreſteria di Camaldoli, e perciò ſi diceva Campo amabile di Madda

lo ( come narra l'Iſtoria di Carlo Sigonio ) da indi in poi fu detto Camaldoli, quaſi

Caſa di Maddalo, o Maldolo, che vogliaſi. Alcuni pretendono, che da Maddalo ne deri

vi la Famiglia Maddali di Colle di Valdelſa. La più antica memoria, che io abbia tro

vata di queſta Famiglia Colligiana, è d'un certo Maeſtro Cheſe di Maddalo, al quale

nel 1296. fu ſtanziato dal Comune di Colle il ſalario per rifare un banco , e poco

tempo dopo, veggo i ſuoi deſcendenti inſigniti di quegli onori, che erano conceſſi dal

la Comunità. Queſta Caſata s'eſtinſe nel Sig. Bernardino, e Maria Maddalena ſua ſorel

la carnale, la quale nel 1684 ſi maritò al fu Sig. Marziale Buoninſegni di Colle, erede

di detta Caſata Maddali, che per Arme faceva un Leone rampante roſſo in campo d'ar

gento da una parte, e dall'altra Vai azzurri in campo parimente d'argento, come è quì

l'anneſſo Sigillo , -
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Per la parte di Greco uniſceſi detto Giogo colle Alpi della Ba

dia Pretaglia (1), le quali s'attaccano coll' Alpe di Bagno, e col

Bastione.

Oltre a monti ſopraddetti, da quali vien formato il recinto dell'

alto, e baſſo Caſentino, molti ve ne ſono degl' intermedi, che di

tratto in tratto ſi trovano, provenienti da monti primari, e tanto l'

Area ſuperiore, che inferiore, è ripiena di detti monti, i quali van

no appoco appoco diminuendoſi a miſura che s'accoſtano al Fiume ,

Arno, reſtando i medeſimi diviſi da più Torrenti, e Borri.

Sonovi ancora, oltre a ſopraddetti monti nel Caſentino ſuperio

re, alcune piccole Colline, che rimangono tutte alla ſiniſtra del Fiu

me Arno, avendo egli alla deſtra le branche dei monti intermedi,

raſente alle quali continuamente percorre.

L'Area del ſuperior Caſentino, pare, che termini in quel luo

go, dove il Fiume Arno dopo di eſſere uſcito dalla piccola pianura

poſta a pie del Colle di Bibbiena, e ricevuta in ſe l'acqua del Tor

rente Corſalone, incomincia a correre riſtretto, e quaſi incaſſato per

un'anguſta foce formata da i monti, che diconſi di Oci, e di Caſa

lecchio, e la parte più anguſta di detta foce diceſi lo ſtretto di Grop

pino, dove ſi può con tutto fondamento credere, che ne tempi a -

noi molto remoti, foſſe l'Arno chiuſo a modo di un' alta, e natu

ral cateratta, la quale dall'induſtria umana, e dalla quantità, e con

fricazione continua delle acque ſia ſtata all' eſſer preſente ridotta,

poichè la materia, che la formava, è aſſai friabile, e ſciolta.

Eſaminata così a palmo a palmo la natural coſtruzione del Ca

ſentino, non mi è difficile il credere, che queſta Valle foſſe in anti

co un ragionevol padule, il quale dalle cauſe diverſe è divenuto

aſciutto, e coltivabile. -

Il tempo preciſo di queſto taglio non è facile l'indovinarlo,

perchè ſappiamo da Strabone nel V. Libro, che il Caſentino è dal

lo ſteſſo chiamato Terra paſſumena, che è forſe quel lungo tratto,

per il quale paſſavano i Soldati dalla Gallia Ciſalpina nella Toſcana,

e parimente paſsò Annibale, e fu nominato da Antonio Cluſentinum,

i rg W2

(1) Son detti queſti monti della Badia Pretaglia, da un Monaſtero di tal nome, ivi eſi

ſtente aſſai antico, de Monaci Camaldolenſi, ora da loro diſabitato, ſebben vi manten

gono un Prete con titolo di Curato per quei Popoli. La Chieſa è aſſai antica, eſſen

do in eſſere la Confeſſione, come quella nella Chieſa di S. Miniato al Monte, e al

trove. Nello ſtipite, o piuttoſto pilaſtro d'una porta rotonda poſta nella parte inter

na del Clauſtro di detta Badia vi ſi legge di carattere mal formato, e aſſai guaſto

ANo : DNI : M: C: C: C: xIIII. : TPE :

DoNI . IACOBI VICARII : DoNNI

FRACISCI , ABB, -

-
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tranſitus Annibalis a Cluſio novo; dal che ſembra, che ſi deduca eſſe.

re ſtato il detto taglio fatto più anteriormente, e forſe in tali tem

pi ſarà ſtato maggiormente profondato per render più aſciutta que

ſta belliſſima, e fertil Valle , giacchè in quel ſecolo ſi vuole, che ,

da Annibale foſſe fatto il taglio dell'Inciſa, ed in conſeguenza aper

to un più profondo canale allo ſmaltimento delle acque d'Arno.

C A P I T O L O I I.

Teſcrizione dell'Arno dalla ſua ſorgente fino allo ſtretto

di Santa Mamma.

D" Sig. Bartolommeo Baglioni di Bibbiena, che oltre a quel mol

to che m'ha giovato nella enarrata Topografia del Caſentino,

ricevo la ſeguente deſcrizione della ſorgente dell'Arno.

, Andai, dic'egli, nell' anno 1753. del meſe d'Agoſto la ſe

, ra a Stia, per ſalir con più comodo a viſitare la fonte d'Arno,

, come in fatti mi riuſcì, poichè la mattina ſeguente m'incammi

, mai con una guida a quella volta, e dopo una lunga, e diſaſtroſa

, ſalita di poggi nudi, e rimondi, ove da per tutto oſſervai de gran

», filoni di pietre arenarie, finalmente giunſi a quel luogo, dove -

, queſto noſtro real Fiume trae la ſua origine. Io mi credea di ri

,, trovare il piccolo Arno nella ſua cuna coronato per ogni parte e

, dalle verdeggianti fronde de Faggi, che fono i ſoli alberi, i qua

, li vegetano in quella altezza, e che egli foſſe da medeſimi talmen

, te circondato, e difeſo, ſicchè nè pure alcun raggio di ſole pene

, trar poteſſe a turbare l'opacità delle ſue ombre: ma invero re

, ſtai molto deluſo, poichè vidi con mio indicibile diſpiacere, co

, me non era ſtato uſato alcun riſpetto, nè alla nobiltà, nè alla

», maeſtà di quel fonte, per eſſere ſtati empiamente tagliati i Faggi,

, non ſolo in quella diſtanza, che arriva a farſi ſentire il ſuono del

, le ſue acque, ma per fino erano arditi di tagliarli attorno alla -

, ſua ſcaturigine, avendo poi di tali Faggi fatto tanto carbone,

, ſicchè attorno alla ſua ſorgente vi ritrovai più tumuli di brace,

, e veddi il piccolo Arno ſcoperto, e privo del ſuo natìo adorna

2, mento - -

, Quivi dal ſeno d'uno dei monti, che formano la Falterona,

, ſcaturiſcono due ſorgenti d'acqua, una delle quali guarda verſo

, Mezzogiorno, e l'altra verſo Ponente fra di loro diſtanti circa e

, dieci braccia.
-

Eſce

--- - -
–
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Eſce queſto Fiume (dice l'Aſberti (i) citando Strabone) dal la

to deſtro del monte Appennino da un luogo detto Falterona, di cui
Fazio degli Uberti così cantò:

Vidi Magielo, & vidi ei caſentino

A man ſiniſtra, et vidi unde Larno eſe,

Et come vae da Arezzo al Fiorentino. (2)

La quì anneſſa veduta di Capo d'Arno, che gentilmente mi fa

vorì il chiariſſimo Sig. Dottore Gio: Targioni Tozzetti, la quale in

diſegno ricevette dal ſurriferito Sig. Baglioni, moſtra la verità di

quanto ſopra ſi è narrato. -

e º º :

i

Cgoo d Arno

, La ſorgente (ſeguita a narrare il detto Sig. Bartolommeo) volta

2, a Mezzogiorno, ha ſopra di ſe alcuni groſſi maſſi di pietra arena

, ria, ſtaccati, e ſciolti da i ſuoi filoni, ſotto de'quali a fior di ter

», ra è ſituata la detta polla più abbondante d'acque dell'altra, che

, guarda Ponente, la quale ſcaturiſce da un'apertura quaſi roton

, da contornata di pietre arenarie, non molto grandi, ſciolte ancor

» eſſe da ſuoi filoni, ed in una di dette pietre, vi ritrovai due ciot

2, toli della medeſima paſta, ſtaccati, e velati ſuperficialmente d'un

3, co

(1) Alberti Italia nell'Hetr. Medit. pag. 38. in Bologna del 155o in fog. .

(2) Faz. degli Uberti Canto IX, lib. IV, nel 12ittamondo, Venez- 15o 1 in 4°
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, colore ſimile a quello, che ſoglion fare le veſce da tignere, dette

, Lycoperdoides, potendo tal colore provenir forſe dalle particelle,

», vetrioliche ſolute nell'acqua, in paſſando fra le radici dei Faggi,

, e quivi depoſitate, per la mutua attrazione, che gli avranno po

, tuto fare le particelle vetrioliche delle medeſime pietre arenarie.

, Queſta ſeconda ſorgente, è più alta di livello della prima circa.

, a tre braccia, ed ambedue dopo d'aver corſo ſeparatamente per

, lo ſpazio di circa a venti braccia, uniſconſi inſieme formando un .

, ſol canale.

, Le piante, che facevano il baſſo ornamento al naſcente Arno

erano le ſeguenti:

», Geum rotundifolium majus. Tour. 25r.

, Lithoſpermum paluſtre majus fiore caruleo. Tour. 137.

, Dens leons alpinus minimus glaber. Tour.469.

, Cardamire alpina minor Reſede foliis. Tour. 2, 5.

, Lychnis Sylveſtris, ſive aquatica purpurea ſimplex. C. B. Pin o 4.

, Muſcus alpinus viticulis longis bifurcis procambentibus , foliis

, acutis, hamatis, & unam partem ſpettantibus ad ramulorum ſummita

, res in apice fiores proferentibus capitulatis. Micheli 114.

2

,, Dopo d'aver viſitato la fonte d'Arno, mi venne voglia di ſa:

, lire anche il monte, che gli ſovraſta, per ivi oſſervare tantº gli

, alberi, che le umili piante, ma degli alberi non vi ritrovai altro,

, che de'Faggi, e delle Piante altro, che le quì appreſſo, cioè

, Merculiaris montana teſticolata c B. Pin. 122. -

, Millefolium alpinum incanum, carneo fiore. C. B. Pin. 14o.

, e nulla più; la qual coſa mi fece molto maravigliare, che il ſuolo

,, della Falterona non foſſe veſtito d'altre piante; i Faggi medeſi

, mi non ſono molto rigoglioſi, ma ciò è comune nei monti

, più freddi, ed alpeſtri ; arrivai poi in un certo luogo, di dove ,

, potei vedere comodamente l'antica famoſa frana ſeguita nella

, più alta cima della Falterona l'anno 1335., riportata da me nella

parte i" alla pagina 18. delle note.

Dalla Falterona ſcende Arno in una piccola vallata detta Bocca

pecorile, a cui ſubito a ſiniſtra s'uniſcono ie acque del Borratello det

to le Cilegiete, a piè della qual Valle riceve a deſtra l' acqua del

fiumicello Gravino, che naſce nei poggi di Caſpriano, e non molto

lungi accogliendo dalla detta parte le acque della Vincena, i" " vi

l 1Cds
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ſi ſcaricano il Bucigne, e la Sega; laſcia alla deſtra un piccolo Caſtel

lo detto Caſtel Caſtagnaio, e poco ſotto bagna alla ſiniſtra una baſſa

propagine di monte, ſopra alla quale riſiede la Parrocchia Priorale

di S. Maria delle Grazie (!), ove il Regio Spedale di S. Maria Nuo

va gode una Fattoria del medeſimo nome; poco più abbaſſo paſſava

il noſtro Piume ſotto ad un ponte (*), che eſiſteva al luogo detto le

Mulina, ora diſtrutto, ſe ne ſcende poi verſo il Caſtello di Porciano (3)

ancor eſſo poſto alla ſiniſtra. - Po

(1) Queſto luogo una volta dicevaſi Caſalino , come coſta da un memoriale di Lorenzo

Salucci Spedalingo dello Spedale di S. Maria Nuova , preſentato a Papa Niccolò V.

nel 1446. eſiſtente nell'Archivio di detto Spedale, che comincia : Beatiſſime Pater & c.

in loco qui dicitur Caſalino infra metas Plebanatus Plebis S. Maria ſupra Staggiam, propo

Caſtrum Portiani Feſulana Diacceſis, eſt quedam Cappella ſub vocabulo Beata Maria delle e

Grazie muncupata. Dalla ſoppreſſione di diverſi benefizi, e Cappelle, e dalle donazio

ni fatte da più Perſone ne fu poi formata la predetta Fattorìa del fopraddetto Regio

Spedale, e tra quelli, che donarono, vi fu un certo Marcus Baſilii della Famiglia Baſili

di Stia, come coſta da un iſtrumento del dì 1o. Aprile 1497. in detto Archivio attum

in Burgo Stia in Populo, 6 Eccleſia S. Maria ſupra Staggiam.

Che poi il predetto Marco di Baſilio foſſe Autore di detta Famiglia de Baſili ſi rica

va da un iſtrumento di Ser . . . . . . Lapucci da Poppi del 15o2, fatto fra il detto Mar

co, ed il Rettore della Chieſa di Porciano; e ſi ricava ancora dal Libro di memorie e

della Pieve di Stia ſegnato A, dove all'anno 15 12. ſi legge Marco di Baſilio di Bartolo

da Firenze abita a Stia, e prende a livello certi effetti, che ſucceſſivamente ſono paſſa

ti ne deſcendenti, che ſono i viventi della predetta Famiglia.

(2) Di queſto Ponte antichiſſimo ſe ne ravviſano ancora a dì noſtri le veſtigio, e ſerviva

per la via maeſtra, che di Caſentino portava a Firenze per la Conſuma, già da gran

tempo abbandonata; e paſſava ancora di fianco alla Pieve di S. Maria Aſſunta di Stia

accoſto al Campanile, dove in oggi è il Cimiterio.

(3) In queſto Caſtello v' eſiſte ancora qualche veſtigio di fortilizio, e fra l'altre una .

groſſa Torre, forſe porzione dell'abitazione de' Conti Guidi, che in buona parte ſuſ

ſiſte. De Popoli abitatori d'un tal Caſtello, piuttoſto che degli altri Caſentineſi tutti,

ſi potrebbe dubitare (alludendo al nome del luogo) che parlar voleſſe il divino Poeta,

diſcorrendo appunto del Fiume Arno, allorchè diſſe nel Purg. Can. XIV.

Tra brutti porci più degni di galle,

Cbe d'altro cibo fatto in uman uſo,

Dirizza prima il ſu povero calle.

E tanto più è credibile, quanto che in detto Caſtello vien moſtrato dagli abitanti un

certo ſito dietro alla Chieſa, nel quale per antica tradizione dicono eſſere ſtato carce

rato il ſopraddetto divino Poeta.

Fu queſto Caſtello con altri del Caſentino poſſeduto da Conti Guidi di Modigliana,

e molte notizie potrei addurre, che tralaſcio . Solo dirò , che nella Tavola dell'

Altar maggiore della Chieſa Parrocchiale ſotto il titolo di S. Lorenzo, vi ſi legge la ſe

guente iſcrizione in carattere Gotico.

HOC OPVS FECIT FIERI COMES NERIVS DE MVTILIANA AD HONO.

REM B, VIRG. MARIE ET RAPHAELIS ARCANGELI . A.D, MC DL IIII.

e ciò dopo le grazie, che dal Santo Arcangelo vennero compartite a perſone pie de'

Conti Guidi, delle quali ha parlato in una ſua Ms. Storia della Chieſa di S. Felicita

di Firenze il Sig. Domenico Maria Manni, oltre l'aver trattato d'alcuni di loro riferen

do certi Sigilli de medeſimi Conti nelle ſue Oſſervazioni ſu i Sigilli antichi.
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Poco diſcoſto da Porciano bagna Arno la parte occidentale della

Terra di Stia (o poſtale alla ſiniſtra, e quì ritrova il primo ponte di

pietra eretto ſull'Arno, che a piè della detta Terra di Stia rice.

ve in ſe le acque del torrente Staggia (*); alla diſtanza di circa a due

terzi di miglio da Stia accoglie dal ſiniſtro lato le acque del borra

tello detto il Foſſo a Quercia, che proviene da Lonnano, e Baſilica,

e corre Arno raſente alla Terra di Pratovecchio, (della quale ſola

mente dirò col chiariſs. Sig. Canonico Bandini intercetera, oppida,

eminet Pratum vetus, non tan natura, ſia, quam Incolarum ſagacitate

clariſſimum ) poſta ancor eſſa alla ſiniſtra riva, dove incontra il teccndo

ponte, e poco più a baſſo, raſente appunto al Palazzo dell'Opera di

S. Maria del Fiore (3) di Firenze, sbocca in Arno dalla medeſima parte

ſiniſtra il torrente, detto il Fiumicello, che viene dal Caſalino, ed Aſina,

non lungi dal quale evvi l'antica Badia di S. Maria a Poppiena (º . Se

guitando Arno il ſuo corſo, diſcende a bagnar le radici del Colle, ſovra
lº CL l

(1) Stia forſe in antico sºaggia, mediante la Staggia, che la Bagra, nominandoſi nell'

antiche cartapecore la Pieve di S. Miaria Aſſunta ſupra Staggiam, la qual Chieſa certa

mente è ſtata fabbricata intorno al 1 ooo. a tre navate di pietra bigia ſerena deformata

nella facciata mediante i diacci, eſiſtendovi ancora un antichiſſimo baſſo rilievo ſopra

alla Porta aſſai rozzo, e mal fatto, del quale non ne inteſi il miſtero, ſe forſe non fu per

memoria del Fondatore, e di ſimil barbara architettura ſono i capitelli, che ſoſtengono

le navate tutti fra loro differenti, e moſtruoſi; stia forſe abbreviatura di Staggia, ap

parteneva al dominio dei Conti Guidi, che ſe la diviſero eſſendone toccata una picco

la parte a Conti di Porciano, a Conti d' Urbech ſuddiviſi con quei di Porciano, ed ai

Conti di Palagio, Caſtello, o Fortilizio, e la Repub. Fior, l' acquiſtò nel 13o con l'

eſpulſione del Conte Antonio di Palagio, al dir dell'Ammirato, e d'altri. Queſta Terra

e moderna, poichè l'antica Stia era più in alto, ove ſono alcune Caſe dette Stia zise

chia, corrottamente Stevecchia, che ſervono per i Contadini de Poderi del fu Tomma

ſo Piccioli, e del Sig. Marcheſe Tanucci. Da circa un quarto di miglio di diſtanza

da queſte Caſe vi è un'altra Caſa detta Palagio, la quale era un piccol Caſtelletto, o

ſia altra abitazione de' Conti Guidi detti di Palagio, il qual nome è reſtato non ſolo

alla preſente Caſa, che alla Comunità di Stia, detta la Comunità di Palagio Fioren

tino. Nel 15o 2. ottenne queſta Terra il privilegio del Mercato , come coſta da una..

, Scrittura, che fece l'anno 173 2. il Sig. March. di Bernardo Tanucci allora Avvocato,

ed ora Conſigliere ec. del Re delle due Sicilie. Da Stia fu il Beato Lorenzo Eremita

Camaldolenſe, che morì nel 1499. figlio fu di Ser Giovanni da stia, il qual Beato e

ſtato tralaſciato dal Mannucci nelle glorie del Cluſentino.

(2) Altro Torrente, detto Staggia è nella Valdelſa, e paſſa vicino a Poggibonſi, ec.

(3) Queſta è una Caſa d'azienda fabbricata dalla Real Caſa d'Auſtria, venuta poſcia in .

potere dell' Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, detta volgarmente il Porto, per

chè in queſto luogo mette in Arno la detta Opera tutti gli abeti, che ſpediſce a Fi.

renze, e Livorno poſſedendo negli Appennini di Camaldoli una vaſta ſelva di detto le.

gname, chiamata comunemente la Macchia dell'opera.

(4) La Conteſſa Imilia moglie del fu Conte Guidone, e il Conte Guido ſuo Figlio fon

darono nel 1134; un Monaſtero per le Donne vicino a Poppiena ſotto il titolo di S. Sal

vadore appunto in un luogo, che era detto Capo d'Arno, come ſi riſcontra dall' anti

che carte del 1 1 37. e 1 1 38. nelle quali ſi leggono le donazioni fatte Monaſterio santi

Salvatoris ab Imilia Comitiſſa incetto, in loco dicio Capo Arno, ubi Sophia eſt Abbat ſa, che

era figlia di detta Conteſſa Imilia, o Emilia. Ann. Camal. Tom. 2. lib. 27, pag. 233.
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cui è poſto il Caſtel di Romena (1) poco ſotto il detto, laſcia Arno alla de

ſtra un piccol Caſtello chiamato il Borgo alla Collina, e ritrova quivi ap

punto alla ſiniſtra la maggior pianura (*), che ſia in Caſentino, ov'è un

antico Monaſtero detto Certomondo (3). Entra poi a deſtra nel no

ftro Fiume il Torrente detto Solano, e poco più abbaſſo il torren

tuccio di Roville, o di Strumi, così chiamato dal Caſtelletto Stru

mi (4) tutti alla deſtra. Alla ſiniſtra poi il Borro, o foſſo di Roieſine,

o l'ovieſoli, che principia da Sprugnano, mezzo miglio circa ſotto

Strumi, il quale accoglie le acque della Bora, provenienti da Quorle,

e S. Niccolò. Laſcia Arno alla deſtra la ragguardevol Terra di Poppi

reſidenza dell'Jusdicente di tutta la Provincia del Caſentino, col ti

tolo di Vicario, e paſſa il Ponte (5), che porta il nome di Poppi dal

la ſuddetta Terra, e poco ſotto eſſo Ponte entra in Arno a ſiniſtra

il Torrente Sova, che naſce nella Contea di Moggiona, e circa un .

miglio, e mezzo ſotto, ſi uniſcono a deſtra dello ſteſſo le acque della

Teggina, provenienti poco ſotto l'altezza maggiore di Pratomagno.
- En

(1) E' nominato queſto Caſtello da Dante nell'Inferno, Canto XXX. allorchè fa dire ad

Adamo da Breſcia:

Ivi è Romena là, dov'io falſai

La lega ſuggellata del Battiſta,

Perch'io il corpo ſuſo arſo laſciai.

(a) Queſta pianura è quel piano, che tutt'ora ſi dice Campaldino celebre per la ſangui

noſa battaglia ſeguita tra i Fiorentini, e gli Aretini nel 1282 con la totale ſcon
fitta de ſecondi, e con la morte del loro Veſcovo Guglielmo Ubertini - Vill. lib. 7.

Cap. XX. - - - - - -

(3) Certomondo già Cerro mondo, Monaſtero fatto fabbricare nel 1262. da Conti Guidi -.

Nel Chioſtro del quale ſi legge
s

INDICT. V. FELICITER COMES GVIDO NO

VELLVS - ET SIMON FIL II D. COMITIS G.VI

DON IS DEI GRATIA IN THVSCIA PALATINI

HANC ECCLESIAM E Dl FICARI FECERVNT

AD HONOREM BEATE MARIE VIRGINIS

SANCTI IOANN 1S EVANGELISTE ET OMNIVM

SANCTORVM .

es) Quivi fu un ſuntuoſo Monaſtero di Monaci Cluniacenſi, indi Vallombroſani, al Pº

ſente demolito. Ved. P.soldani nella Badia di Paſſig. e lett. del Guazzeſi, e riſpºſtº

del Soldani. -

(3) Il Ponte di Poppi, fu fatto dal conte Guido il Vecchio, ed avanti non era pontº
alcuno, ma ſi paſſava col fodero, e la ſtrada principale per ſalire a Poppi, era quel

la del Trigone, che v'erano più logge con fornace, e si entrava in Poppi per la Pºrtº

detta di Tiggiano, che ora è murata (corriſpondente alla piazza noſtra, col viaggio )

ed ora è la clauſura delle noſtre Monache; così leggo in un MS. nella Bibliot. Magliab

Claſ. XXV. Cod. 8r. d'Anon. - -

Queſto Ponte eſiſteva certamente avanti il 1125, poſciachè in capite Pontis de Pºlº

extabat Hoſpitale pro Leproſi,
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Entra poi a ſiniſtra in Arno il Torrente Archiano alla diſtanza quaſi

d'un miglio ſotto Bibbiena.

Dall'imboccatura del Torrente Archiano ſcende Arno a bagnar

le radici del Colle di Bibbiena, ed avendo abbandonato l'antico ſuo

Ponte (*) volgarmente detto di Bibbiena (del quale ne do quì appreſº

ſo la ſua Pianta e veduta) ſituato nel piano d'Arcena (*) va ad incon.

-

---------

Scala di Braccia 6o.

rus-mi sºnº a -

r - mº i" -i o giº io

lTTIIIIIIIIIIIIIIIIITTIiiTiTiTiTiIiTITI "

" pI ANTA E VEDVTA DEL PONTE D ARC E NA l
mm mmmmmmmmmmmmmi mTml

trare il piccolo Torrente detto la Veſſa, nella valle del quale è poſta

la bella Chieſa, e Ccnvento dei Padri Domenicani detti della Ma

B 2 don

(1) La coſtruzione di queſto Ponte io la ſuppongo aſſai antica, e forſe quanto era il Ca

ſtello d'Arcema poſto alla deſtra d'Arno, del quale a tempi noſtri non ſe ne ſcorge al

cun veſtigio. Ciò aſſeriſco per aver ritrovato, che nell' i 13o. il ſopraddetto Ponte ſi

chiamava Ponte d'Arcena, come ebbi occaſione di vedere in un ricordo eſiſtente nell'Ar

chivio di Camaldoli del ſeguente tenore ,, Mille cento, e trenta nu. 169. Emptio,, men

ſe Martio olim Leonis, & Gisla uxor ejus per ſe ſuoſque haredes in perpetuum vendiderunt

Eremo Camaldulenſi, 6 Domino Azzoni Priori eiuſdem quatuor petias terra . . . . . . poſi

tas in territorio Bibiena loco ditto Arcena , 6 Cambernacci, quarum una eſt in capite e

Pontis de Arcen a juxta terram Eremi predicta, 6 Arnum , alia eſt a la Lama inter duar

vias publicas, & tenimentum Monicbi, quarta in loco Cambernacci duorum fiſiariorum infra

Clauſuram pro pretio ſolidorum 39. manu Alberti Notarii. Per le poche memorie non ſo

ſtabilire l'epoca della ſua fondazione, ma da quello, che mi fa conoſcere la ſua architet

tura, ſembrami eſſere ſtato coſtruito in due tempi diſgiunti, eſſendo un arco maggiore

degli altri tre uguali, e forſe poſteriori. La ſua lunghezza preſentemente, è di ſole e

14 o. braccia, non oſtante che ſiano rovinate le ſpallette, e le pedate, che ſoſtenevano

la ſtrada ; l'altezza non appariſce eguale eſſendo rimaſto interrato dove più, e dove e

meno : la metà degli archi però è da pertutto ſcoperta , come il ſopraddetto diſe

gno il moſtra.

(2) Arcena era un piccolo Caſtello lontano da Bibbiena poco più d'un miglio, ſituato a

capo della pianura, che diceſi anche in oggi Pian d'Arcena, ed aveva la ſua Pieve, ed

i beni della medeſima furono nel primo tempo uniti a quelli della Cura di Montecchio,

la quale poi poſteriormente fu aggregata alla Propoſitura di Bibbiena.
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donna del Saſſo (!) non molto diſtante dalla detta terra di Bibbie

na, e dipoi circa un miglio lontano dalla medeſima, ſcarica nel

noſtro Arno le ſue acque il groſſo Torrente Corſalone. Ricevute le ,

acque di queſto influente ſe ne va Arno alla volta di Raſſina, che

prima però d'arrivarvi influiſce nel medeſimo un piccolo Torrente

detto la Raſſina, che naſce nelle pendici de monti di Calvano in vici

nanza della Verna, e paſſato il ponte detto parimente di Raſſina, e

laſciata a deſtra la Pieve a Socana, va Arno a ricevere l'acqua del foſ

ſo Soliggine a deſtra, che proviene da Faltona.

Non molto lungi da Soliggine ( a piè del Colle, che diceſi la ,

Montanina bagnato dall'Arno, dove in antico era un Ponte, forſe -

fatto dalla Famiglia Cherici, o Teri aſſai antica di quel Caſtello,

del qual Ponte ſull'Arno ſe ne veggono al dì d'oggi le veſtigie) ſi
lIl 1 a

(1) L'Origine di queſta Chieſa viene comunemente attribuita all'Apparizione della Bea

ta Vergine in figura di bianca Colomba, che per la comune tradizione, e per le ſcrit

ture eſiſtenti nel detto Convento ſi vuole, che accadeſſe l'anno 1 3 47. eſſendo avanti occor

i ſi diverſi prodigi, che ſi pretende, che foſſero di preſagio all'orribile peſtilenza, che in

vaſe la Toſcana in quell'anno, come dice il Villani, e che deſcritta ſu con rara elo

i quenza da Gio: Boccaccio. Fu adunque eretta la Chieſa, ed uno Spedale per i Pelle

i grini ivi anneſſo con una Congregazione di Operai regolata dalla Comunità di Bib

biena, che vi deſtinava il Rettore, come coſta da Libri della medeſima Comunità, e o

dalla parola OPA. che è ſcolpita in un capitello delle colonne di pietra, che ſoſten

gono il Portico, che ſi ritrova a man deſtra nell'entrare in Chieſa, ove probabilmen

te era lo Spedale predetto. Eſſendo poi queſta Chieſa ſtata conferita a Michele Priore

di S. Gallo di Firenze, queſti la rinunziò a Lorenzo di Silveſtro Piovano di Bibbiena,

e queſti coll'annuenza della Comunità ſopraddetta la renunziò a i PP. Domenicani di

S. Marco di Firenze, come coſta dall' Iſtr. rog. da Ser Battiſta Not. Fiorentino ſot

to dì 1 1. Maggio 1464. il di cui originale conſervaſi nell'Archivio del Convento

medeſimo.

I Frati medeſimi vennero al poſſeſſo l' anno ſopraddetto il dì , 9. di Settembre, e o

per loro Capo venne il famoſo Fra Girolamo Savonarola, che vi laſciò un devoto Re

ligioſo della Famiglia Adimart nobile Fiorentina, e così fu cominciata la fabbrica .

della Chieſa aſſai magnifica, avendoci molto contribuito Lorenzo de' Medici , la cui

Arme è nella volta della Chieſa.

Chieſero ancora i Domenicani la conferma della Donazione di queſta Chieſa al S. P.

Paolo II, che alle preci della Comunità predetta la concedè nell'anno 146 r. cum hor

tis, & hortalitiis, avendone commeſſa l'eſecuzione all' Abbate d'Agnano Badia de Ca

maldolenſi nel Territorio Aretino, in oggi unita a quella di S. Maria in Grado d' Arez

zo, come coſta dalla Bolla del medeſimo Papa conſervata nell'Archivio predetto.

I Padri della Congregazione di S. Marco ci hanno continuata la loro dimora fino

all'anno . . . . in cui partirono, e reſtò in potere degli altri Domenicani della Provin

eia, eſſendo aggregati alla Provincia Romana, e vi ſtanno anco di preſente con mol

to vantaggio ſpirituale dei Popoli convicini, e della Terra ſopraddetta.

Nella facciata di detta Chieſa allato alla Porta vi è una lapida di travertino bianco di

figura bislunga, nella quale vi ſono le ſeguenti parole in carattere Gotico facile a leg
erſi, -

8 A: D: M: CCC; XLVII.

º APTISTE VIGILIA APPARVIT

HIC VIRGO MARIA .
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uniſcono a deſtra le acque di Salutio (1) , che naſce nell' Al

i" Badia di S. Trinita, ed alla ſiniſtra quelle del Torrentuccio
"ºlla e

Giunto Arno a piè del Colle della Montanina ſituatoli a deſtra,

o ſia al Villaggio di S. Mamma ſituatoli a ſiniſtra, principia quì il

primo ſuo ſtretto, del quale parlerò nella ſeconda Sezione di que
ſto Fiume.

C A P I T O L O III,

Oſſervazioni intorno alla velocità d'Arno, memorie del ſuo corſo,

lavori ſtati fatti, ed effetti, che ne ſono accaduti.

P" il Fiume Arno a correre con grandiſſima velocità preci

pitandoſi per così dire da i Monti, e tal furioſo moto lo man

tiene fino alla Terra di Stia, da dove comincia un qualche poco a.

rallentare il ſuo impetuoſo correre, dovendo paſſare per una valle me

no declive; ma atteſa la ſtrettezza della medeſima, la quale continua

fino a Pratovecchio, nell'eſcreſcenze delle ſue acque il moto è velo

ciſſimo, ed in fatti il Villaggio di Strada, poſto in riva del Solano

fra Stia, e Pratovecchio fu dalla piena del medeſimo torrente Solano

l'anno 1745 portatone via una buona parte, non potendo Arno

rallentare il moto per la ſua velocità. -

Quivi pare a prima viſta, che l'Arno debba avere eſcavata una

profondiſſima foſſa, ma ne è avvenuto tutto l'oppoſto. I Torrenti

ſecondari, che in queſto tratto v'influiſcono, ſono la cauſa d'un ec

cedente ripieno, che vi ſi ſcorge. Scendono queſti quaſi a piombo

dagli alti Appennini; ed in conſeguenza avendo un moto furioſiſſi

mo, ſtaccano da Monti, e ſeco ſtraſcinano immenſe moli di pietre ,

Arenarie, e Calcarie ſciolte, e frammiſchiate da terreno arenoſo, e

friabile, le quali giunte ſu l'alveo d'Arno, manca per le medeſime ,

il declive, e la forza dell'acqua indebolita dalla minor pendenza -

non ha più energia di rotolarle abbaſſo, e reſtano parte a piè dei

medeſimi Torrenti, e parte per il letto d'Arno fiſſe, ed immobili. A

queſto ripieno coopera ancora lo sbocco, che hanno i detti Torren

ti, i quali entrando in Arno quaſi ad angolo retto, e trovando Ar

no groſſo, ed alto di acque mediante l'appoſte ſponde, che" re

iſten

(1) salutio altro Torrente, il quale ha dato il nome ad un antico Caſtelletto, ove le poſ

ſeſſioni de' Sigg. Teri ſono diviſe fra il Sig. Paſquale Spighi di S. Piero in Bagno, e

i Sigg. Fratelli Goretti di Stia a loro pervenuto per via di donne,
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ſiſtenza ai Torrenti nell'entrare in Arno, non permettono al mede

ſimo una diſteſa maggiore delle ſue acque, ed in quel veemente in

contro ne ſuccede una ſubitanea quiete di moto, e le materie ſi

fiſſano, lo che produce un eccedente rialzamento, il quale oltremº:

do lo ravviſai nel 1762. al primo Ponte di Stia ſull'Arno, fatto di

un ſol arco, avendovi riconoſciuto un ripieno di braccia 1o in 12

per eſſere ſtato queſto Ponte (già ſurrogato in luogo di quello anti

chiſſimo alla Madonna delle Grazie) fondamentato ſu lo ſcoglio, ed

il ſuo arco doveva eſſere aſſai alto per il comodo della ſtrada, ed ora

il ſuo colmo reſta dall'alveo del Fiume poco più alto di ſette braccia:

Queſte gran moli di pietre ſtaccate da iTorrenti ſecondari nel

rotolarſi a baſſo, ſono ſovente la cauſa di gravi danni, ed in fatti al

Ponte della Staggia, poſto quaſi a riva d'Arno, ed all'eſtremo del

la Terra di Stia, ben due volte in dieci anni gli hanno atterrate le

ſponde, al che v' hanno cooperato ancora i legnami d'Abeto atte

nenti all'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, i quali ſta

ti laſciati ſu la riva della Staggia in luogo detto Fabbrica (così nomi

nato dall'acconciare ivi i ſuddetti Abeti ) come più comodo pe 'l

traſporto dei medeſimi, l'acque del detto Torrente avendoli portati

via, hanno ancor eſſi dato cauſa alla rovina delle ſponde del Ponte.

Da Pratovecchio in giù, l'Arno comincia ad avere un alveo me

no anguſto interrotto di tanto in tanto da piccole pianure, correndo

con minor velocità, e le materie da eſſo portate, e quelle, che gli

vengono ſomminiſtrate dagl'influenti, che vi sboccano, fanno sì, che

ſi riempie, ed alza il ſuo letto in guiſa tale, che ſovente eſce di eſſo,

ed allaga il piano da un monte all'altro, guaſtandolo, e riducendolo

quaſi tutto letto di Fiume, come ſi ravviſa non ſolo eſſere accaduto

a piè del Borgo alla Collina, le cui conſeguenze ſono ſtate cauſa di

liti, che per riparare Arno al Borgo alla Collina in cauſa de' Mona

ci Eremiti di Camaldoli, Vallombroſani, e Gatteſchi, ſi legge una re

lazione di Pier Anton Toſi del 1. Aprile 1723. in cui s'enuncia an

cora una Pianta dell'Anaſtaſi (1).

Un tal diſertamento di Campagna vien continuato fino al Ponte

a Poppi, dove l'Arno ha ivi un difficil paſſo, per le propagini dei

Monti, che troppo avanti eſtendono le loro radici, e più difficile -

ancora è reſtato lo ſcarico delle ſue acque mediante le pile del Pon

te ivi piantate, lo che produce del ringorgo, ed in conſeguenza del

rialzamento, e dei ridoſſi, i quali fanno sì, che Arno varia di let

to, ſcava, e rode in luoghi diverſi con notabil danno dei Popoli.

Ed in fatti il ſuddetto Ponte a Poppi, che deve reſiſtere all'urto, più

vol

A1) Filza di Rapporti del 1713, nell'Arch. del Magiſtr. della Parte di Firenze.
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volte ha ſofferto de'danni; leggaſi perciò la Relazione di Piero di

Donnino del 3o. Ottobre 1557. (1), dove vien penſato dagli Ufficia

li de'Fiumi di riparare al Ponte di Poppi, e nuovamente nell'anno

1558. nel 21. Maggio, come per relazione del ſuddetto Piero, fatta

inſieme con Battiſta di Raffaello Battaglioni (*) Capi Maeſtri Murato

ri del detto Uffizio, che ne producono ancora la Pianta.

Dal Ponte a Poppi fino allo ſtretto detto di Groppino, il piano

adiacente all'Arno è ragionevolmente largo, e meno declive del

ſuddetto, dimodochè per lo medeſimo vaga a ſuo capriccio con in

finito danno dei popoli, creandovi delle corroſioni enormiſſime, e ,

queſta ſua inſtabilità di corſo viene aumentata da tanti Influenti, che

vi calano, i quali portando un prodigioſo numero di materie, con

la loro depoſizione, e con la primiera perduta velocità coſtrin

gono lo ſteſſo a farlo or da una, or dall'altra parte correre, e l'

Arno medeſimo quando è groſſo pregiudica alle pianure dei mede

ſimi Torrenti, tenendoli in collo per eſſere male sboccati in Arno;

perlochè leggaſi una relazione del Torrente Teggina all' Ufizio della

Parte, fatta per darli una nuova inalveazione a bocca d'Arno l'an

no 1725. o 26. e mi fu detto, che anco l'Archiano fu voltato più

a ſeconda. -

Tali ripieni, e ridoſſi han fatto sì, che ſotto Bibbiena ha abban

donato quell'antico ſuo Ponte detto d'Arcena, reſtato in parte ſepol

to, come dalla ſua paſſata veduta ſi è riſcontrato, e gettatoſi Arno a cor

rere dall'altra parte, ha diſertato quella floridiſſima pianura d'otti

ma terra (ed unica in Caſentino per gli ortaggi ) ſpecialmente dall'

anno 1745. in quà, la quale aſſolutamente avrebbe potuto formare

tre ben groſſi Poderi, e l'ha tutta con le ſue depoſizioni coperta di

ghiara. La Strada maeſtra, che di Bibbiena va ad Arezzo, ancor

eſſa è per la maggior parte ſtata dall'Arno aſſorbita, benchè poſta -

molto eminente all'Arno, e ſu la radice de Monti: ciò provenen

do dal ſuo mal regolato corſo, il quale rodendo le radici delle Col

line compoſte di minuta pietra calcaria, e arenaria, fa sì, che le me

deſime ſmottano, e tirano abbaſſo anco la via con gran danno dei

Paſſeggieri, i quali ſovente pericolano: al qual male, con ſerietà ſa

rebbe bene il provvedervi, ſe non ſi vuol vedere troncato il commer

cio con queſta Provincia; e mi reca meraviglia, che i Paeſani nè pu

re penſano a riparare i loro fertiliſſimi terreni. -

Dal breve paſſo detto lo Stretto di Groppino, ove diſſi averſi fat

to la ſtrada fino alla Montanina, il ſuo adiacente piano non interrot

O

(1) Filza di Rapporti del 1557. a car. 64. alla Parte.

(aj Filza di Rapp. del 1558, a car. 13a alla Parte,
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to da altri ſtretti può giudicarſi nel medeſimo modo, che il piano di

Bibbiena per eſſer diſertato, e coperto di ſaſſi per le cauſe ſopraddet

te, e maggiormente, perchè ivi comincia l'Arno a riſtringere enor

memente il ſuo alveo, mediante i Monti compoſti di ſaldi maſſi, e ,

non friabili, e perchè ancora ivi alla Montanina l'Arno batte quaſi

di petto il detto Poggio, le quali coſe tutte producendo un gran .

ringorgo, coſtringono il medeſimo a depoſitarvi le materie in mag

gior copia di quello , che permetta la ſua velocità ; ed in tal luo

go, e nominatamente poco ſotto, ov'è il Villaggio detto S. Mamma,

dove incontra il primo ſtretto non friabile, può dirſi eſſere il primo

grande oſtacolo a tutte le acque del Caſentino, ed il piano ſopra de

ſcritto da Groppino fino alla Montanina nell'eſcreſcenze maſſime del

Fiume può conſiderarſi come una conſerva di tutte le acque di quel

la Provincia, a ſmaltir le quali un paſſo maggiore v'abbiſogna, ed

un tempo più lungo, e per tal ragione il volume dell' acqua d' Ar

no a tale ſtretto biſogna conſiderarlo accreſciuto notabilmente nelle

ſue eſcreſcenze. -

C A P I T O L O I V,

Teſcrizione di alcuni lmfluenti, che sboccano in Arno

in queſta prima Sezione.

D E L- T O R R E NI T E S T A G G T A.

A Staggia nel ſuo principio vien formata da più Torrenti, cioè

Oja (bandito per le Trote) che naſce negli Appennini della Fal

terona, e Contea di Papiano, e Urbech (1) , ſervendoli di confine, nel

quale Oja entra il Torrente Vadarello, che proviene da i monti detti

Mont'Elleri nella medeſima Contea d'Urbech. Altro Torrentei"
CI

(1) La Contea d'Urbech fu già de' Conti Guidi di Modigliana, ed avendo fino dell'an

no 1 3 49. fatta una raccomandigia perpetua con la Repubblica Fiorentina per i loro

deſcendenti maſchi, l'anno 15 o 1. mancò la linea maſculina, rimanendo ſolamente al

cune Femmine, alle quali durante la loro vita fu detto appartenere la detta Contea i

eſſendoſi poi una di eſſe maritata, cioè D. Maria Goſtanza, a Mazzone di Gregorio di

Anghiari Capitano de' Fiorentini, rimaſe vedova con più figliuoli, ed eſſendo venuto

il governo nel Duca Aleſſandro de' Medici, inveſtì l'anno i 532. i figli, e deſcendenti

maſchi in perpetuo di detta vedova, i quali uſarono ſempre l'Arme de' Conti Guidi,

non ſolamente nella Contea, ma ancora in Anghiari loro Patria, come ſi vede nella

Chieſa del Combarbio fuori di detta Terra, fino nell' anno : 557. nè ſolamente preſero

l'Arme, ma ancora ne i Libri pubblici adottarono il cognome, come tra gli altri nel

Libro dell'Eſtimo vegliante dell' anno 1673. fatto nel tempo dei Sigg. Conti Diome

de, Anton Clemente, e Anton Franceſco Mazzoni de' Conti Guidi di Modigliana felice

fnente dominanti. Il
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forma la detta Staggia, e detto il Foſſo all'Impallatoio, altrimenti di

Montemezzano, nome forſe acquiſtato dal Caſtello di Montemezzano,

già de' Conti Guidi; queſto vien formato da diverſi foſſi, che han

no ſua origine ne' Monti Apennini detti di Camaldoli, dov'è la Mac

chia dell'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, ed uno di queſti

è detto il Gorgone, che è il più groſſo di tutti, perchè in queſto vi

ſi ſcarica il ſopraddetto Torrente di Montemezzano. Altro foſſato poi

un poco minore, che forma la Staggia, proveniente dai medeſi

mi Apennini di Camaldoli, e nella detta macchia dell'Opera, è det

to ſul ſuo principio Metà dell'Olmo, acquiſtando poi il nome di Ru

ſcella, e di Gaviſerri (nome, che ritiene una Caſa da contadini de'

PP. Eremiti di Camaldoli, ov' è un Oratorio nominato intorno al

1 ooo.) il quale s'uniſce coll'acque del Gorgone, ed in quel punto,

ove s'incontrano l'acque del Gorgone, e di Metà d'Olmo fino all'

C Oja,

Il Duca Coſimo Primo giudicò opportuno il mutare i confini di queſta Contea, ed

avendo riunita alla Corona quella porzione della Terra di Stia con la Villa di Cam,

podonico, poco diſtante da Stta verſo Porciano, dilatò i confini della Contea verſo l'

Appennino prendendo per confine a Levante il Torrente Oja, e così reſtò incluſa .

nella Contea la Chieſa di S. Stefano, ed il Villaggio di Papiano; e forſe per queſto mo

tivo la Contea predetta, che ne i Libri pubblici vien ſempre chiamata d'Urbech, dal

volgo vien detta di Papiano.

Queſta permuta di confini ſeguì nel 1o. Dicembre 1961. ma riconoſciuta leſiva per la

parte del Dominto Fiorentino fu annullata, e revocata ſotto il 16. Settembre 1561. on

de fatte nuove rifleſſioni, e perizie fu fatta la terminazione, che eſiſte di preſente, co

me ſi riſcontra dal Contratto del dì 14. Novembre 1565. rogato per Ser Bonaccorſo di

Leonardo Bonaccorſi Cancelliere de' Sigg. Nove, il quale s'era rogato negli altri ſo

praddetti Iſtrumenti.

Nel 1594. Ferdinando Primo Gran Duca di Toſcana, ordinò che i Conti d' Urbech

prendeſſero inveſtitura, come gli altri Feudatari, e così fu continuato fino all' ultimo

rampollo della Caſa Mazzoni d'Urbech ( giacchè un ramo della ſteſſa Famiglia eſiſte an

cora in Anghiari) che fu la Conteſſa Maria Maddalena Geltruda moglie de fu Sig. Raf

faello Nardi, morta in Firenze nel 1747. e ſepolta nella Chieſa della SS. Nunziata

di Firenze con la ſeguente Iſcrizione preſſo il Coro .

MARIA MAG DA LEN A GELTRVDES IOANN IS FORTVNAE

M AZZ ON I l COM IT ! BVS VR BECCHI I FILI A GENTIS SV AE

POSTREMA H lC SlTA EST VD I DEVOTI ONIS CAV SSA

CON IDI TESTAMENTO IMPERAVIT . Vl XIT ANN. XXXXIX.

DIES XXVII. OBIIT SEPT. K A L. F E BRVA RIAS AN. M DCC XLVII.

RAPHAEL NARDIV S CAROLI F. CON l V Gl B. M. T1TV LVM

MOESTISSIMVS POSV IT.

ſopra alla quale Iſcrizione vedeſi lo ſtemma gentilizio dei detti Conti. Alla morte di

queſta Signora, reſtò la Contea unita alla Corona, avendone preſo il poſſeſſo il Sig.

Ferdinando de' Medici Patrizio Fiorentino, in quel tempo Vicario di Poppi , eſſendo

dipoi ſtata governata da i Vicarii ſucceſſori, e per qualche poco di tempo dal Pode

ſtà di Pratovecchio fino all'anno 1756. nel quale fu conferita da S. M. I. noſtro Sovra

no a S. E. il già fu Sig. Senatore Marcheſe Carlo Ginori Conſigliere di Stato delle ,

LL. MM Imperiali ee. ec. che ne preſe il poſſeſſo il dì 18. Aprile di detto anno,

come per Iſtrumento rogato da Ser Silvio Baldacci di Poppi.



18 A RN O S O PRA A FIRENZE

Oja , vien nominato quel tratto di Fiume di circa un quarto di mi

glio la Fabbrica. Queſti Torrenti, cioè Oja, e Fabbrica, ſi uniſcono

preſſo ad un Villaggio detto la Ropa, ov'è un ponte amovibile di le

gno, chiamato Ponte a Biforco, da cui principia a prendere il nome

la Staggia, la quale dopo un corſo di un quarto di miglio viene

ingroſſata dal foſſato di Rigaggioli, che proviene da Terigola, luogo

nella Contea ſuddetta: la detta Staggia da Rigaggioli in giù per un

tratto di circa a un miglio, e mezzo prima d'entrare in Arno, paſ

ſa il Ponte a Stia, detto alla Madonna, bagnando la Terra di Stia.

dalla parte di Levante, del qual Ponte in dieci anni ſono rovinate

più volte le ſpallette, mediante i gran maſſi, e legni dell'Opera, che

porta nelle ſue torbe per il gran disfacimento degli Appennini, che

di continuo vien fatto. -

D E L T O R R E NI T E F 1 U M 1 c E L L o.

DA Monte detto i Segaticci principia a raccorre le acque il pic

col Torrente nominato il Fiumicello, nel quale v'influiſce quaſi

ſubito un piccolo borratello, che naſce nel Monte del Muſchioſo,

e nominatamente verſo la croce del medeſimo, qual monte ſovraſtà

appunto all'Eremo di Camaldoli: paſſa poi queſto Torrentuccio a ba

gnar le radici del Monte detto Val di Pareta, e quelle del Monte -

chiamato il Caſalino, nel ſecondo de quali è poſto il Villaggio di

Caſalino, che ha dato il nome a quell'Alpe, gli abitatori delle quali

vivono a ſpeſe dell'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, median

te l'azienda del legname d' Abeto, di cui veſtite ne ſono; da tali

monti ſe ne ſcende precipitoſo nel piano di Caſentino, e paſſando

il Ponte detto della Badia a Poppiena per eſſere ivi preſſo, del quale a

ne preſi la veduta, e ſi ſcarica in Arno al Palazzo dell' Opera ſud

detta, volgarmente chiamato il Porto, per eſſer queſto il luogo, dove

mette in Arno tutti gli Abeti, che a Firenze, e Livorno ſpediſce.

Il ſuo corſo appreſſo a poco aſcenderà intorno alle miglia tre,

come confermato mi fu da più perſone pratiche del luogo, ed in .

particolare dal Sig. Baldacci Miniſtro in detto luogo per la detta

Opera di S. Maria del Fiore di Firenze.

D E L T o R R E N T E S o L A N o.

L Torrente Solano, il quale ſcende dalle montagne di Cetica, raccoglie

le acque del Torrente Forcanaſo proveniente non di lungi da Vallom

broſa, o ſia il giogo, ed altro Borro proviene dalluogo detto le Calle,
Ver
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verſo la Conſuma, tutti nel monte detto Montemignaio. Si ſcaricano in

queſto anco le acque del Torrente Rifiglio, che viene ingroſſato dal

Borro di Cajano; più in avanti, e prima d' arrivare alla Terra di

Strada, a cui le fu sì funeſto nella gran piena del 1745. (1) ( come

narrai nella prima parte alla pag. 59.) v'influiſce il torrentuccio di

Riſpalanni, che gli reſta a deſtra proveniente verſo S. Donato, e fi

nalmente quello di Strapitognoli, che naſce verſo l'Uomo morto; non

di lungi dal Caſale di Strapitognoli, di Tantiglia, di S. Maria a Sel

va, e S. Angelo, il quale sbocca nel Solano a piè della ſuddetta Ter

ra di Strada, reſtando la ſteſſa nel confluente del medeſimi, e dopo

un corſo di circa un miglio ſi ſcarica in Arno dirimpetto alle memo

rabil pianura di Campaldino.

D E L T o R R E N T E T E G G I N A.

Rae queſto Torrente la ſua origine dall'altezze di Pratomagno, due

rami del quale ſi uniſcono poco ſotto Raggiolo, avendo ciaſche

duno di eſſi il proprio Ponte, ed appena uniti ſi trova il terzo

ponte; non dilungi dal quale per la parte ſiniſtra influiſce nella Teg

gina altro Foſſo proveniente verſo S. Angelo, e dopo aver bagnato

il Colle, ſu cui è ſituato il Caſale detto Quota, entra nella Valle detta

d'Ortignano, così appellata dal Caſtello di tal nome ; paſſato appena

il noſtro Torrente il ſurriferito Caſtello, riceve a deſtra le acque d'un

altro borratello, un de cui rami viene verſo Calleta, ed altro da .

Groſſeto, e la Villa, ed ingroſſato da tali foſſati ſe ne va veloce a

paſſare il Ponte preſſo a S. Piero, non di lungi dal quale incontra al

la ſiniſtra le acque d'altro foſſato, i di cui rami provengono da S. Mar

tino, e Fronzola. Corſo che egli ha poco più d'un miglio, va ad in

" il noſtro Arno quaſi di fronte allo sbocco del Torrente Ar

Chºi (2720 e

D E L T O R R E N T E A R C H I A N O.

IL Qrigine del Torrente Archiano (*) dilungi non è dal Sacro Eremo

di Camaldoli, e paſſando poſcia accoſto al Monaſtero di Ca

2 mal

(1) Vedi alla Parte gli ordini del 1745. d'un gran muraglione ec.

(2) In antico parrebbe ſi chiamaſſe Areliano, poichè nel 11o8. leggo nel Tom. III. al

lib. 25. e pag. 136. degli Annali Camaldolenſi, che Bernardinus filius olim Feralmi, cº

Curtia uxor eius & c. vendiderunt D. Martino Priori Camaldulenſi ( fra l'altre coſe) XXXXIII.

ſtajora terra poſta in Caſali de Soci infra Caſtellare predictum, & fuvium Arcliani, che ,

credo, che ſi debba ſpiegare Archiano, -
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maldoli (1) va a ricevere le acque del Torrente detto della Badia a Pre

taglia Signoria de'detti Eremiti, e laſciata a ſiniſtra la Terra di Par

tina, ed a deſtra la Mauſolea, e Soci, riceve le acque del foſſo di

Carleſe proveniente da Marciano: ſeguitando per quei colli il ſuo cor

ſo ſi ſcarica finalmente in eſſo il Torrente Greſſa, così nominato da .

un luogo detto parimente Greſſa, e laſciando a deſtra Camprena , e ,

Memenano, entra in Arno dirimpetto il Colle delle Macee (*) .

D E L T O R R E NI T E C O R S A L O NI E.

Qu" Torrente trae la ſua origine dagli Appennini poſti a .

Greco, e Grecolevante detti le Alpi di Serra, uno de' ſuoi rami

viene da Fraſſineta, Fignano, e Corezzo, altro da Valleſanta, e Mon
- fe

(1) In propoſito del Monaſtero di Camaldoli voglio avvertire, che il celebre P. Ma

billon, nel ſuo itinerario d'Italia ove parla di Camaldoli, ſi duole, che il Generale -

Ambrogio (che al dir del Padre Baroncini entrò alla Religione l'anno 14oo. in età

d'anni 14. ſia ſtato ſepolto ſenza memoria alcuna, ſicchè i PP. Eremiti gli fecero l'

Iſcrizione ſepolcrale l'anno 1691. ed è la ſeguente:

D. O. M.

A M B R O S I V S

NOMINE IMMORTALIS ET OPERE

CRIVN DVS E PORTI CV EM ! LI AE GENTIS TRAVERSARIORVM RAVENNAE

TOTI VS PRAESV L DECVSQVE CA v1 A LDVLI

IACET HIC ANTE ARAM AB ANNO MCCCCXXXIX. XII. CAL. NOV.

SEXAGENA RIVS FATO CESSIT AN AEMV LIS VI RVS PROPINANTI BVS

OMNIS ATTICAE LATIN AEQ LITERATVRAE PARENS CLARISSIMVS

ILLVM LEGE - SIS NORISQVE -

DE CHRISTIANA RE PoNTI FICE PATRIBvsq. FLORENTINAE SYNODI

SESSOR OPT. MERITVS

ABNVIT OBLATAM PVRPVRAM ET HONORES PAVLO POSTCOELICIS DECORATVM

- SANCTITATE MORVM VITA E CASTIMONIA

MOSTRA RV NT LILI A MOX ISTHIC HVMATO SVBORTA

P. P. EREMITA E IN TANTI VIRI MONIMENTVM POSV ERVNT
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Queſta iſcrizione è ſcolpita in una tavola di marmo nella Chieſa del ſacro Eremo

preſſo l'Altare maggiore in cornu Epiſtola, e di rado ſi vede, ſtando per lo più coper

ta da i parati. -

L'Autore fu il P. Don Odoardo Baroncini Fiorentino, morto verſo il 174o il quale

morì in età decrepita dopo aver fatto laborioſiſſimi ſpogli dell'Archivio di Camaldoli »

e ſpeſſo vien citato dagli Annaliſti col giuſto titolo di dottiſſimo. -

(2) In queſto luogo referiſce Dante, che morivvi Buonconte da Montefeltro, unº dei Ca,
pitani dell'eſercito Guelfo nella ſanguinoſa battaglia di Campaldino mentre fa dire al

medeſimo Buonconte nel Canto V. del Purgatorio:

Ob, riſposº egli , appiè del Caſentino

Traverſa un acqua, ch'ha nome l'Archiano,

Che ſovra l Ermo naſce in Apennino,

Là 've 'l vocabol ſuo diventa vamo,

Arriva io, forato nella gola,

Fuggendo a piede , e ſanguinando 'l piano et

- -

- -–
-

--- - - - - - -e-º-i-

-
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teſilveſtro, ed altro da poggi di Montefattucchi, e l'Alvernia, i quali

tutti s'uniſcono poco ſotto Rimbocchi, quaſi appunto, e dove il Cor

ſalone (1) dalla Giurisdizione del Vicariato della Pieve a S. Stefano,

entra in quella di Poppi, volgarmente detta del Caſentino, e laſcian

do alla deſtra Pezza, Giona, Banzena, e Querceto (*) , ed alla ſini

ſtra Serigolo, Gello, e Monteſecco, raccoglie da queſta parte le acque

del Torrente Orecini, proveniente non dilungi dal Monte dell'Al

vernia, e più abbaſſo quelle del Torrente Lappola, proveniente an

cor queſto dal ſuddetto monte dell'Alvernia ; giunge finalmente que

ſto Torrente Corſalone a ſcaricarſi furioſo con le ſue acque in Arno,

Ille

(1) Da Fra Leandro Alberti nella ſua Italia alla pag. 46. fu per errore chiamato Piſtilio

ne: alcuni però ſupporrebbero, che ſi doveſſe chiamare Orſolone per eſſere ſtata quel

la vallata abitata dagli Orſi, allegando lo ſtatuto vecchio del Comune di Monte Fat

tucchio ; qual libro mi dice il mio amico, ed erudito Sig. Giuſeppe Baſili , che mi

ha ſomminiſtrate molte notizie iſtoriche , averlo tutto riſcontrato col Sig. Propo

ſto Guariſci , eſſere ſcritto beniſſimo in cartapecora , ed eſſere ſtato compilato l'an

no 1394. ſedente Bonifazio IX. eſſendo Signore di quel Caſtello, ed altri ad eſſo

contigui, e Andreino degli Ubertini, del quale come poſſeſſore di molti Caſtelli in .

quella parte ne vien fatta menzione negli Annali Camaldolenſi all'anno 136o. non eſſe

re in detto libro di Statuti mai rammentati gli Orſi, quantunque in più luoghi parli

delle Cacce. Io poi credo, che lo sbaglio naſca dallo Statuto più moderno, poſciachè pa

rimente nelli Statuti di Montefattucchio, Corezzo, e Caſtellare eſiſtenti in originale nell'

Ufizio delle Riformagioni di Firenze nel Faſciolo ſegnato di num. 55. i quali furono

nuovamente meſſi in vigore l' anno 1465. il dì 13. Gennaio per Meſs. Franceſco di

Narni di Ser Franceſco Fracaſſi Not. e Cittadino Aretino , e Notaio, Officiale, e o

Cancelliere di detti Comuni; io leggo alla pag. 22. tergo fedelmente da me cop. quan

to appreſſo.

Chi ammazza Lupi ne' detti Comuni, o ſan Orſi ancora, ſtatuirono, et ordinarono gli Statua

ri predetti, che qualunque perſona pigliaſſe, o ammazzaſſe Lupi, o Orſi piccoli, e grandi nel

terreno di detti Comuni, debbano avere per loro fatica, e per ciaſcuno Lupatello ſoldi dieci, e

per ciaſcuno Lupo grande lire due, e per ciaſcuno Orſacchino ſoldi venti, e per ciaſcuno Or

ſo grande lire quattro, e quali Lupi , et Orſi immediate che ſono preſi ſi debbano apportare ,

a i Sindichi, e Conſiglieri manifeſtamente per modo le coſe poſſino durare, et che il Sindico

de' detti luoghi veduto il vero poſſa pagare detti ſalari, a quali pagamenti, il Comune -

di Montefattucchio per la metà, il Comune di Corezzo per lo quarto, il Comune di Fraſſine

ta per l' altro quarto s e detto Sindaco debba dare il giuramento a chi porta tale anima

le, e dove l' ha preſo , et cavato, e che devano eſſer preſi, et cavati in detti Comuni .

Ed in fatti il luogo di Montefattucchio poſto verſo la ſorgente del detto Torrente Corſa

lone, che ſono luoghi aſſai alpeſtri, e macchioſi, è vero abituro di Lupi, ed Orſi. In an

tica carta però di donazione del 1 o 76. eſiſtente nell'Archivio di Camaldoli vien nomi

nato Fluvius Corſoloni.

(2) Querceto lo trovo nominato in una carta di Adriano IV. dall'anno r 1 55. fatta a favo

re della Pieve di S. Ippolito di Bibbiena, in cui leggo fra l' altre coſe Eccleſiam de Lon

trina, Eccleſiam S. Maria de Curſolone, Eccleſiam de Monteclo, Eeeleſiam S. Nicolai de Vi

gnole, Sante Flore de Sarna, Eccleſiam de Campi, Eccleſiam de Querceto, Santi Bartholo

mei de Cartaſina, Eccleſiam Santi Angeli, et S. Donati cum decimatione cinerariorum del

Banzena , Eccleſiam S. Zenonis, Eccleſiam S. Joannis de Tremogano, S. Clementir de Petra,

Eccleſiam de Offignano, Eccleſiam S. Maria de Monte cum antiquo et debito redditu de Co

rezzo, qui vobis debetur, Eccleſiam S. Egidii de Fraſſeneto, Eceleſiam S. Laurentii de Cere

folo, Eccleſiam de Monte Fatuelo cum tota decimatione adiacentis Ville, qua dicitur Gage, Er

elºſiam S. Silveſtri de Jompareta, re. Ved. Ann. Camal. Tom. 3. app. pag. 479.
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mediante le ſtrette foci, che gli fanno i monti, fra i quali è forzato

a correre con grand'impeto poco ſotto il Colle di Montecchio (1).

ID E L T O R R E NI T E S A L U T I O.

PRincipia queſto Torrente a raccorre le acque da i Monti della Cro

ce, ed Alpi della Badia di S. Trinita, fra quali due poggi ſcorre

il primo borratello detto di Pontenano, da un Villaggio di tal no

me (*) poſto quaſi ſu la cima del Monte della Croce , dopo i poggi

della Croce attaccano quelli detti dei Greti, nel mezzo de' quali

ha ſua origine il Borratello detto il Lavanzone: i poggi ſuddetti dei

Greti ſono attaccati col poggio di Spedale, e queſto attaccato con

quello di Montauto per un Caſtello rovinato piantato ſu la cima.

del medeſimo, detto volgarmente Montautaccio: dopo il poggio di

Montauto ne ſuccedono i monti del Bagno, i quali con quello di

Montauto mettono in mezzo il Borratello de' Rigati, cha ſcola in

Sa

v,

(1) Nel Colle di Montecchio preſentemente eſiſte una piccola Chieſa nella facciata della .

quale evvi la ſeguente iſcrizione inciſa in marmo in carattere gotico con le ſeguenti
aIml , e Croce in mezzo,

LI DI DIl

I I LI

il

A D N I M CC C XL.

D o N A C O M IT IS SA I O A NN A

V XO R DO M IN I TAR L ATI D E P E TRAM A LA

F E CI T FI E RI H O C OPVS

I ſeguenti verſi ſpiegano io ſtemma di detto Tarlati, i quali poſſono leggerſi nel Poemº

di Ser Gorello Aretino, che cantò

Dove s” uniſce il Giglion con la Chiaſſa

Ivi furon i miei Anteceſſori,

che in campo azzurro, d'orfanno ſei ſaſa.

similmente il sabolini Gentiluomo di Colle di Valdelſa, Famiglia, credo in anticº Luº
cheſe, fanno ſei ſaſſa, o ſiano ſcacchi nella medeſima forma poſti , ma di color ne

ro in campo d'argento e - - - - -

(2) Pontenano fu prima Patria della nobil Famiglia degli Accolti madre di due Cardina

li Benedetto, e Pietro. D'un belliſſimo sigillo del primo ſi tratta nel Tomº, IX delle

oſſervazioni iſtoriche ſu gli antichi sigilli del Sig. Manni ſtamp in Fir nº 743.

-
;
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Salutio, i ſuddetti monti del Bagno ſono uniti con quel monte ,

detto la Vittoria, ſul fine del quale, ove sbocca il Salutio in Ar

no, vi è il Colle detto la Montanina da un Caſtello antico della

Famiglia Cherici ſopra di eſſo piantato, i quali monti tutti ſono

propagini delle Alpi, dette della Badia di S. Trinita, e queſta è

tutta l'acqua, che riceve dalla parte deſtra.

Dalla ſiniſtra poi raccoglie l' acque del Torrente Bonano, la

quale proviene dalle ſurriferite Alpi dette di S. Trinita, e dalle ,

Alpi di Vogognano, che formano i Colli di Talla , e Salutio loro

propagini. -

C A P I T O L O V.

TRefleſſione della prima Sezione.

A tutto quello, che io ho potuto alla sfuggita ocularmente ,

oſſervare in queſta parte dell'Arno, e dalle memorie, che

ho raccolte , ſarei di ſentimento, che queſto noſtro Torrente da .

Pratovecchio in giù fino allo ſtretto di S. Mamma, foſſe incanala

to, e poſcia arginato, e le ſue ripe armate con ſaſſaie all'uſo ſo

lito, e le ſpalle poi poſticciate con Ontani, e Vetrici, ed altro le

gname proprio.

Conviene, a mio giudizio, rimettere in piedi quell'antico Pon

te di Bibbiena, con allungarlo d'uno, o due archi più, e ſollevare

i preſenti tanto affogati per il conſiderabile ripieno fatto dal Fiume,

eſſendochè queſto ponte è la chiave di quaſi tutto il commer

cio del Caſentino, per eſſer queſto nel mezzo della Provincia, e

tante perſone, che in detto popolatiſſimo Paeſe negoziano per la .

gran fertilità dei Terreni, Beſtiame porcino, Lane, ed altro, re

ſtano aſſediati mediante i tanti, e groſſi fiumi, che vi ſono, partico

larmente attorno Bibbiena, alcuno dei quali nè pure ha il proprio

Ponte. Oltre a queſto punto importantiſſimo al commercio, ſi

deve avere ancora conſiderazione alla groſsa, e popolatiſſima Ter

ra di Bibbiena, la quale, oltre alla vantaggioſa ſua ſituazione, go

de attorno la maggior pianura di tutto il Caſentino, ed è tanto

felice, e fertile, che è l'unica, che mantenga tutta queſta Provin

cia d'ortaggi. -

S E
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ARNO DALLO STRETTO DI S. MAMMA FINO ALLO STRETTO

DI RONDINE , O SIA AL MULINO DELL' IM EUTO.

Fº" a taluno ſembrerebbe a prima viſta , che alcuna coſa dire,

io doveſſi di quei Monti, che racchiudono l'Arno in queſta

ſeconda Sezione: ma ſiccome per camminare d'uno ſteſſo ordine,

con la deſcrizione fatta nel Cap. primo dell'alto, e baſſo Caſentino

tant'oltre ſono venuto, che queſta ſeconda Sezione reſta quaſi che ,

tutta compreſa nella enarrata topografia, di qui è che paſſerò a deſcri

vere il ſuo preſente corſo. -

C A P I T O L O P R I M O.

Teſcrizione dell'Arno dallo Stretto di S. Mamma, o ſia

S. Mamante fino al Mulino dell' Imbuto.

D" radici del Colle della Montanina (1), o ſia dal Villaggio

di San Mamante : (*) che gli reſta alla deſtra , ſe ne corre,

Arno alla volta di Carbenzano ſituatoli alla ſiniſtra, del quale ne ,

ha già aſſorbito la metà, ed ingroſſatoſi con le acque del Torren

te Talla, che proviene dalle Alpi di Vogognano, e non di Capreſe (3)

CO

(1) Queſto è un Villaggio, che anticamente apparteneva alla Caſa Tarlati, e vi riſede.

va Agamennone Tarlati, della cui abitazione tuttora ſi vede qualche veſtigio. Al

la ſteſſa Famiglia apparteneva il piccol Caſtello di Lorentano, ed altro detto il Caſtellare,

di cui al preſente altro non v'è che il nome. Di tutte queſte poſſeſſioni ne fece acqui

ſto la nobil Famiglia Cherici d'Arezzo, che le godono ancor di preſente, unitamente

col Sig. Avvocato Zanobi Perelli ſtato Erede d' un ramo di detta Famiglia.

(2) La Chieſa Parrocchiale di queſto piccolo luogo dedicata a S. Mamante, è chiamata

nell'antiche carte Eccleſia S. Mamantis in Brilla : nell'Archivio di S. Fiora, e Lucil

la, in Carta del ro72. ſi legge un'altra memoria ſimile Eccleſia Sancti Laurentii, Gr San

tti Mama infra Plebem S. Antonini ſita Socana in vocabulo Brile.

(3) Coll'occaſione di nominar Capreſe, non voglio omettere, che in queſto Caſtello eb

be i ſuoi natali il divino Michelangelo Buonarroti il dì 6. di Marzo 1474 nel qual

Caſtello riſedeva allora Leonardo ſuo padre per Podeſtà, detto il Podeſtà di Chiuſi, e

Capreſe, dovendo riſedere ſei meſi a Capreſe, e ſei a Chiuſi. Al dì d'oggi, ed in tem

po del Sig. Segretario Conte Piccolomini fu fermato, che i Podeſtà reſidenza teneſſe

ro ſempre a Chiuſi, e che a Capreſe vi ſtia un Ufiziale . Sia queſto detto non per far

credere, che Chiuſi, e Capreſe ſia un ſol nome, ed un ſol Caſtello, come parrebbe inten

derſi nella di lui vita pubblicata nel Magazzino Italiano del Marzo 1752, pag. 2 1. ma

in realtà ſono due Caſtelli, diſtanti l'uno dall'altro circa a miglia ſei, eſſendo che le

acque di Capreſe formano il fiume Singera, che va nel Tevere, e quelle di Chiuſi ſcola

no in Arno per mezzo della Raſſina,
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come taluno ſi era immaginato, ſe ne corre gonfio a ricevere le acque

del piccol Torrente Gravenna, i rami del quale mettono in mezzo

Vogognano, e la Badia del Saſſo (i) i quali due influenti reſtano alla fini

ſtra parte del noſtro Fiume. Non lungi da Gravenna, bagna Arno le

radici del Colle ov'è ſituato Baciano, che gli reſta a deſtra, e paſ

ſando proſſimo all'Oſteria di Travigante all' altra riva poſta, acco

glie dalla ſteſſa parte le acque del foſſo di Subbiano, così nominato dal

vicino Villaggio (.), e furibondo ſe ne corre al Ponte a Caliano. (3)

Paſſato il Ponte per poco tratto incontra a deſtra il Foſſo di Ca

triolo proveniente da Monferrato, e Vezza, e laſciato dalla ſteſſa -

parte il piccol Caſtel di Nuſa, ed a ſiniſtra quello di Caſtel nuovo (4)

D - S all

(1) Queſta Badia, oltre all'eſſere nominata più volte negli Annali Camaldolenſi, ne tro

vo memoria nell' Archivio di S. Fiora, e Lucilla del 1273 , coram vobis, io leggo,

Venerab. Patre Dom. G. Aret. Epiſcopo, ego Melliore Procurator Dominorum Abbatum, 6

Conventuum, Monaſteriorum Campi Leonis, de Saſſo, 6 S. Flora de Aretio, & S. Trinita

tas Aret. Draceſs (3 c. dico, ci propono me, 6 ditta Monaſteria contra iuſtitiam gravata pro

eo quod mandaſtis pradictis Abbatibus, & Conventibus, quod darent, 6 ſolverent Porcello fi

lio Concolo de Kiuſe Aret. Diaceſs, ſcilicet Abbati Campi Leonis 8. libras, Abbati S. Flora

4. libras , Abbati de Saſſo 4. libras, Abbati S. Trinitatis 4. libras, bonorum denariorum

uſualium, in vita ipſiur Porcelli annuatim, & aſſeruiſti, in literis veſtris vos mandare hoc,

& facere autto itate Domini Papa & c. nec de ipſo mandato oraculo viva vocis vobis a Do

mino PP. fatto aliquam idem feciſtis & c. de quo mandato ego Procurator copiam mihi fie

ripeto & c. actum, in Eccleſia Plebis S. Juſtini Aret. Dieceſ, ſub anno a nativitate Jeſu Chri

ſti milleſimo ducenteſimo ſeptingenteſimo tertio & c. 17. die Auguſti. -

(a) Subbiano è un Caſtello nel piano di lung'Arno, o ſia il piano di Catenaja, che in

antico apparteneva a i Canonici della Cattedrale Aretina, che era fuori della Città nel

luogo, che ancor ſi dice il Duomo vecchio. Si trova rammentato in carta del 1 o8o, nell'

Archivio di S. Fiora, nella quale Berta di Landolfo Vedova di Ranieri di Fuſckero

cede a Giocondo Aret. i" Archidiacono, 6 Prepoſito Canonica eius tutte le ſue azio

ni contro qualunque Perſona, per il che recipit eadem Berta a preditto Prepoſito meri

tum in argomto 5. non. Decembris in Comit. Aret. infra Plehem S. Stephani in Claſſe intus in

Caſtello, 6 Curte de Subiano in preſentia Coſtantini S. Aret. Sedis Epiſcopi; oltre i Veſco

vo erano preſenti Guilielmus Vicedominus, Joannes Judex, Raginierius filius Azzi de Torri

ta della Famiglia degli Azzi .

(3) Caliano, o Cagliano ſi trova memoria negli Annali Camaldolenſi, e nell' Archivio di

S. Fiora, ove in carta del 12 18. dice, che il Propoſto, e Canonici della Cattedrale »

Aretina, cedono all'Abbate di S. Fiora ogni jus, ed azione in duabus partibus Molendi

mi, vel loci, in quo fuit Mºlendinum ſiti prope Pontem Caliani iuxta ſtratam, & juxta fiu

men Armi & c. e gli cedono inſieme ,, duas parte, alvei Arni pro indiviſo ex illa parte ,

Armi verſus Callianum a Ponte Calliani uſque ad Gualkeriam Canonica, ſicut protendit ex

illo latere verſus Callianum, 6 ſicut continetur in Arbitrio lato per Jacobum de voluntate,

Genuenſi, Canonica Aretina, 6 Domini Guidonis Spinelli Monaci Abbatia prad. 6 de vo

luntate partium, ſcilicet Prapoſiti, 6 Abbatis S. Flora.

(4) Nel referito Archivio ſi legge in carta del 12oo Tempore illo quando Cives Aretini de

ſtruxerunt Caſtrum novum tali, conventio facta eſt inter Joan, Abb. S. Flora , 6 Pratoſ.

S. Donati, quod Prepoſitus debet reſtaurare totum illud, quod ipſe ſui deſtruxerint de Turre,

& Muris, & Foſs pradicti Caſtelli, 6 omnes expenſas quasprafatus Abbas fecit in con .

structione preditti Caſtelli novi.

Nel medeſimo Archivio in un eſame di Teſtimoni per una lite fra la Badia di San

ta Fiora , e i figli del già Ughetto da Sarna del 1 2 37. diſputavaſi ſe eſſo Ughetto fu

libero, leggeſi queſto depoſto , Vidi: dittum Ukettum ire trib, vicib, in cavalcatam, quam

fecit dictus Albar Brunus ad Caſtrum novum pro defenſione.
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s'augumenta con le acque del piccol foſſo di Vagliano, e con quelle º

che vengono da Marcena, le prime provenienti dalla parte deſtra vera

ſo il termine, o punta, che fa il gran monte di Prato Magno, dove

l'Arno fa ponte di ſuo giro per entrare in Valdarno di ſopra, ed a

ſiniſtra le ſeconde dal confine delle Alpi di Catenaja derivanti.

Seguitando intanto il ſuo corſo incontra il Caſtello di Giovi (1)

ſu la ſiniſtra riva ſituato, ma in alta collina, che a perpendicolo ſovraſta

al medeſimo Fiume, a piè della quale per la parte inferiore v'influi

ſce il groſſo Torrente Chiaſſa, del cui sbocco, e veduta di Giovine

dò quì un diſegno.

Non lungi dalla Chiaſſa, ma dall'altra parte dell' Arno evvi il

Villaggio detto Vado, quaſi bagnato dal Fiume, il qual luogo può

veramente ſtabilirſi eſſere il confine del baſſo Caſentino, e quaſi an

cora dove termina la deſcrizione topografica dello ſteſſo enunciata -

nel Capitolo primo della prima Sezione: perchè quivi l'Arno eſce ,

dal correre riſtretto, ed incaſſato , entrando nell'agro Aretino, e

nella Pianura di Quarata. Giunto appena in queſto fertiliſſimo piano

bagna a deſtra le radici dell'ultima collinetta, dov'è ſituata la villa ,

de PP. Geſuiti chiamata Petrognano volgarmente Pelago, non dilungi

dal medeſimo piantata, e che di faccia quaſi è poſta alla Badia a Capulo

na, anticamente Campo Leone; così molte volte rammentata negli Anna

li Camaldolenſi, e in molte Carte, che ſono nella Badia di S. Fio

ra, e Lucilla d'Arezzo, ſiccome in un bel Sigillo del Sig. Domenico

Maria Manni . Poco più ſotto lambendo le radici del Colle, ov”

è il Caſale detto Caſtelluccio, va a ritrovare l'antico Caſtello di

Venere, o Venerio poſtoli alla ſiniſtra , e finalmente quello di Quara

ta (º. Paſſato, che egli ha di poco queſto Caſtello, incontra le acque
del

(1) Nella Confraternita del Clero Aretino, dell' anno 13o3. ſi legge Aleigrus de Jove e

vendit Guadagno olim Acatti dejove bona in diſtrictu de Jove, vocabulo Strada vecchia pro pre

tio ſex librarum. Attum Jovi die 17. Aprilis, Ivi Anno 1323. Nuccius Lanaiolus Came

rarius Univerſitatis Artis Lana Aretii recipit 4o. ſolidos a Guadagno quondam Aeatti de

Jove ſolvente pro ſe, 6 filiis ſuis pro introitu ditta Artis , circ. 6 pro domo ditta Artis

ſita in Baregno in bono ſtatu, & ad ditta Artis ſervitium ab eodem manutenenda. Attum

Aretii 1o. April per Bernardum olim Orlandini ſeribam, & Officialem ditta Univerſitatis

Artis Lana. Nell'Archivio della Compagnia della SS. Trinità d'Arezzo in un Libro

di Cartapecora anno 1348. ſi legge , Angelus olim Guadagni de Jovi laſcia alla detta Com

pagnia ſtara due di terra in diſtrittu de Jovi in loco Vegnoli .

(1) In Quarata anticamente ſi vede eſſervi ſtata una Badia di Monaci forſe unita a quel

la di Santa Fiora, e Lucilla, poichè nell'Archivio di queſta vi è una carta dell'anno

963. ſecondo dell'Imperio d'Ottone Magno nel meſe di Settembre ind. prima, che di

ce ,, Ego Petrus Presbiter & Monachus qui eſt Abbas & Prepoſitus de Eccleſia & Monaſterio

S. Flora, 6 Monaſterio S. Andrea da a livello a Leone del già Alalprando , res illar in

integrum, qua eſt de pertinentia de Eccleſia, 6 Monaſterio S. Andrea, 6 ad mandatum no

ſtrum venire deb:ati ad iuſtitiam faciendam in ſupraſcripto Monaſterio S. Andrea ſitoassi.
- n



ºaz aezis ſee

Jºerdinando lo delira. Fabio -3erardi inciſe

e Veduta del Cat in e Arno
!



- - -
-

-

--- -- -- - -- - - - -

--

-

-

-

-

-

-
-

-

- i -
-

-

-

- -

-

- - - --

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
- l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - s

- -

-

-

,

-

-

-- - - -
-

-

-

-

-

- -

- - --- --- - -
- - - - - - - - - -

- -

- - - - - - - -

-
-

-

- - - -

-
-

-

-
-

- º

º º , -,

-

-

-- ------ -

-

-

-



P A R T E S E C O N D A , 17

----

del Borro di Fontanelle, e di Quarata, e quelle del Borro de Palazzi

tutte dalla ſiniſtra parte dell'Arno provenienti. Ricco così da tanti

tributi, ſe ne va finalmente a trovare il Ponte a Buriano, non molto

diſtante, ſortito il quale per poco tratto, viene il noſtro Arno no

tabilmente arricchito con le acque del groſſo Canale detto la Chia

na, che in gran copia vi ſi ſmaltiſcono, come in appreſſo potremo

oſſervare. Ridotto l'Arno così pregno d'acque, entra ſubito nello

ſtretto di Monte ſopra a Rondine volgarmente detto dell'Imbuto, del

di cui corſo, e velocità ne dirò alcuna coſa nella ſeguente terza.

Sezione,

C A P I T O L O S E C O N D O.

Oſſervazioni intorno al ſuo corſo, e memorie d'alcuni lavori.

O Stretto di S. Mamante vien formato dal termine del Colle det

to la Montanina, o ſia propagine del monte detto la Vittoria, e

dall'Alpe di Catenaja, nel qual luogo la detta Alpe reſta quaſi a perpen

dicolo del Fiume Arno. Paſſato il detto Stretto di duriſſimi ſcogli com -

poſto, ſi trova un piano ragionevolmente amplo fino a Subbiano, ben

chè di tanto in tanto interrotto dalle propagini dei Monti dall'una,

e dall'altra parte, che fanno all'Arno degli ſtrozzamenti, com'è

fra Bracciano, e l'Oſteria di Travigante, e altri, che s'incontrano

meno ſenſibili.

A prima giunta parrebbe, che quivi l' Arno doveſſe perdere di

ſua velocità mediante queſta pianura allo ſteſſo adiacente, e pure è

tutto l' oppoſto, poichè in queſto piano ſi è ſcavata una foſſa pro

fonda dalle 8. alle 14. braccia, e le ſue ſponde ſono in parte com

poſte di pietra calcaria bigia diſpoſta in ſottili filoni inclinati al noſtro

Orizzonte, volgarmente detto Biſciajo, di cui una parte è friabile, ed

D 2 al

In altra del toro. Ridolfo Abbas, Cuſtos, 6 Rettor de Monaſterio S. Flora, di S. An

drea ſito Quarata da a livello & c.

In altra del 1 o 32. Rodolfo Abbate di S. Fiora da in permuta a Donato Cherico

alcuni Beni, e ne riceve altri in Comitatu Aretino infra Plebem S. Martini ſito Castro (og

gi gli Ortili) in caſalib. Quarata, 6 in Campoluci, e il Veſcovo Teodaldo vi preſta il

conſenſo. In altra del 1283. 8. Settembre Guglielmo Abate di S. Fiora elegge il Pre

te Guzia in Rettore della Chieſa di S. Andrea di Quarata, il quale chiede, e ottiene

dal Piovano di Galognano la ſua conferma.

Nell'Archivio della Confraternita del Clero d'Arezzo nel 141 1. 13. Novembre Di

nus Petri Minucci de Lappolis vendit Lazzero Jo: Fei Bracci Bona in Caſtro Quarata, ſeili

cet portionem Molendini in Flumine Arno, 6 alia multa propretio florenorum auri 7oo. Attum

Aretii per Dominicum Niccolai de Subiano Notarium. Queſto è il famoſo Lazzero inſigne

Benefattore della Fraternita de'Laici di quella Città, in lode del quale ſi recita ogni an

no dal Predicatore della Quareſima una lunga Orazione ,
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alcun altra più conſiſtente, della quale i Paeſani ſe ne ſervono per

coprire le Caſe in luogo d'embrici, eſſend'ella diſpoſta in ſottili

falde, che loro maeſtrevolmente ſcompaginano l'una dall'altra ; la s

maggior parte poi, è molto più dura delle ſopra deſcritte, parteci

pando dell'arenoſo, e mi ſembrò omogenea a quella della Golfoli

na, della quale ne uſano per le porte, ſcale, e ſimili coſe, eſſendo

vi ſaldezze tali da cavarne maggiori moli.

Queſta foſſa ſcavata dall'Arno nelle maſſime eſcreſcenze dello

ſteſſo non è per tutto ſufficiente a contenerlo, ond'è, che quel pia

no reſta alcuna fiata inondato con poco, o nulla di dettimento, mer

cè la naturale inclinazione, e per il tardo moto, che ſopra d'eſſo v'

banno le acque, anzi che benefizio ne trae dall'aggeſtivo, e buon ter

reno che il Fiume vi laſcia; il corſo, poi, che egli ha dentro il ſuo

canale, è di tal maniera veloce, e violento, che le ſponde conſuma,

e rode, e l'alveo profonda, e ſcava, benchè duro, e ſaldiſſimo, e .

tutto a proporzione di una velocità, e reſiſtenza, che danno, e gli

producono queſte pietre. - -

A me ſembrò, che queſta pianura ſia ſtata creata dalle inonda

zioni dell'Arno in queſta croſta di pietra; è notabilmente accreſciu

ta con la terra rotolata da i Monti, che gli ſovraſtano , e partico

larmente da quelli detti l' Alpe di Catenaia, che ſono al dì d'oggi

ſpogliati, e privi quaſi affatto dell'antico loro ornato, che gli face

vano i Faggi, e l'altre piante.

Da Subbiano poi fino alla Villa di Petrognano conoſciuta ſotto

nome di Pelago dei PP. Geſuiti, ſegue Arno a correre riſtretto, ed

incaſſato in quella breve pianura, diverſificando ſoltanto nella pro
fondità della ſua foſſa, la quale s'è fatta capace di contenerlo eziandio

in qualunque ſua maſſima eſcreſcenza: certamente gran meraviglia -

arreca il conſiderare, che quivi il noſtro Fluente aperta ſi ſia, e no

tevolmente profondata una ſtrada in terreno di ſcogli , e duriſſimi

ſaſſi compoſto, ad aprir la quale per pura confricazione, oh quant

anni, e quanti gli ſon biſognati di corſo !

Un'idea di queſta ſua caſa ſi può oſſervare dall' ingiunta ve

duta preſa al Caſtel di Giovi, dove Arno in ſe accoglie la Chiaſſa,

la quale feci in congiuntura, che di Caſentino paſſavo in Valdarno,

e poſſo aſſicurare, che queſto non è il maggiore de' ſuoi ſtretti, nè

uno dei maſſimi profondamenti in queſto tratto ſeguiti, poſciachè
ſotto Giovi, verſo la Badia a Capulona, o ſia ad un mulino di S. E.

il Sig. Marcheſe Corſi l'alveo è più anguſto, e di gran lunga più

alte ſono le ſue duriſſime ſponde.

Di queſta caſa ne averei volentieri dato al Pubblico vari diſe

gni »
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gni, conforme ancora del Ponte a Calliano, ma non permettendo

melo le mie forze, nè le circoſtanze, gli diedi alla sfuggita, e da ca

vallo una ſemplice occhiata, contento d'aver preſo l'abbozzo della

ſurriferita veduta, mediante la gentilezza del Sig. Niccola Baſili,

che da Bibbiena mi volle con ſuo incomodo condurre alla Badia di Ca

pulona dall'Illuſtriſſimo Sig. Donato Bacci degniſſimo Arcidiacono d'

Arezzo, il quale gentilmente m'accolſe la ſera, e godei d'aver acqui

ſtato un altro Padrone. “ -

Difficile adeſſo non ſarà giudicare quanto furioſo ſia il ſuo cor

ſo, e quanto abbia di forza per corrodere le ripe, e l'alveo.

Quivi è giuſto, che ſi faccia refleſſione, come ſapientemente fu pen

fato dal fu Architetto Bernardino Ciurini l'anno 1731. allorchè con ſua

Relazione del 25. Ottobre nell'Archivio del Magiſtrato della Parte

in filza di Rapporti, fece sì, che fu conceſſa licenza a Giuſeppe, e Pier

Franceſco Arcangeli, per Decreto dei Sigg. Ufiziali de'Fiumi del

1738. di coſtruire un Mulino a due palmenti nel Fiume Arno, luogo

detto il Caſtello della Nuſſa, nel modo che ne fu dallo ſteſſo diſegna

to, e come veder ſi può dalla ſua Pianta a detta Relazione unita;

poichè la ſteccaja fatta nel noſtro Fiume in ſimil luogo dove corre ,

riſtretto, ed incaſſato, ſerve di benefizio a piani inferiori per ritenep

re in parte quelle materie, come ne avviſa il non mai abbaſtanza -

lodato Vincenzio Viviani nel ſuo diſcorſo de' Fiumi alla pag. 35.

Gli effetti di queſta velocità ſi poſſono in parte ravviſare al Pon

te a Calliano, il quale dovendo reſiſtere alla furia delle acque, più e

più volte è biſognato ripararvi, tanto nell' anno 132o. al tem

po di Guido Tarlati Veſcovo d'Arezzo, che in altri anni ſuſſeguenti,

come mi vien referito, e finalmente nel 1558. (1) benchè piantato

ſia ſopra ſaldiſſimi maſſi, e architettato con buona intelligenza,

Uſcito finalmente l'Arno da queſta anguſta ſtrada, entra furioſo

nel Piano d'Arezzo, e di Quarata portando ſeco prodigioſe quantità

d'arene, e ghiare, ed a capriccio vagando in quella pianura vale :

medeſime depoſitando ora in un luogo, ed ora in altro, atteſo il

perder quivi la maggior parte dell'eccedente ſua velocità , per cau

ſa ancora di alcune Peſcaje; e vi ſi forma nel medeſimo tempo un

copioſo ammaſſo d'acque, le quali hanno prodotto il nome alla ſud

detta Villa de Geſuiti cangiandolo dal ſuo vero di Petrognano in quel

lo di Pelago, cioè Pelago d'acque appiè della medeſima eſiſtenti.

Queſto incoſtante corſo dell'Arno in queſto piano, ha pregiu
le

(1) Ved. Relaz. di Raffaello di Battiſta Battaglioni del 28. Aprile 1538. nell'Archivio

della Parte in filza Rapporti a car. 1 18.

Altra del medeſimo del detto anno del dì 6, di Giugno a car, se

- ---- - ----
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dicato, e tuttora pregiudica all'importantiſſimo, e lungo Ponte, det

to il Ponte a Buriano (7), che deve paſſare, ma la cauſa principale -

però del danno di queſto neceſſario Ponte depende dalla ſtec

caja del Mulino dell'Imbuto, della quale parlerò nella ſeguente ,

Sezione . Quivi adunque in queſta pianura, e ſingolarmente ver

ſo lo ſtretto di Monte, o dell'Imbuto è da limitarſi la ſeconda va

ſtiſſima conſerva, nella quale ringorgano, e qualche poco ſtagna

no le medeſime già penetratevi dalla ſopraddetta foce, con quelle di

più, che vi ſcolano gli altri influenti, ed in particolare quelle della

Chiana, e le piovane, che ſono in gran copia per i gran monti, che

ci pendono, e tutto queſto complotto d'acqua non ha altro eſito,

i" il miſerabile ſtretto volgarmente chiamato di Rondine, o dell'

Imbuto.

Che queſto corſo d' Arno da San Mamante fino al Mulino dell'

Imbuto ſia appreſſo a poco l'iſteſſo di quello, che aver poteva ne priſchi

tempi, lo deduco da quell'antica caſſa , che egli ſi è appoco appoco

formata, la quale mi ſembra una riprova dello ſtabile ſuo corſo per

la medeſima: ſolamente è notevole, che avanti d' arrivare al Tor

rente Chiaſſa, e preciſamente verſo il Colle di Marcena s'incontrano

per la via Aretina lunghi ſtrati di ghiara, in tutti gli adiacenti cam

pi, la qual coſa unita ad una memoria del Secolo XI. (come mi di

ce il virtuoſo Sig. Dottore Giuſeppe Baſili, che di molte note iſto

riche m'ha favorito) la quale eſiſte nella Comunità d' Arezzo, par

rebbe, che ci dimoſtraſſe, che Arno negli andati tempi poteſſe corre

re per queſta parte, coſa al mio ſentimento contraria, poichè tali

ghiare le credo diluviane, e ſe ſono del medeſimo Arno, ſono del

ie centinaja d'anni anteriori al cominciamento della ſua caſſa, ed in

conſeguenza primiere del ſecolo XI. e può eſſere, che in tal ſecolo

con induſtrioſa mano un gran profondamento aveſſe queſta prodi

gioſa foſſa. Nel rimanente del ſuo corſo, o ſia nel piano Aretino l'

antica ſua ſtrada era certo diverſa dalla preſente, avendo ricono

ſciute l'antichiſſime roſure a piè delle colline, ed oſſervai ancora, che

quel

(1) Queſto Porte fu fabbricato dagli Aretini nel 1279. ,, Pons Buriani in agro Aretino con

ſtruttum , Murat, Rer. Ital. Scrip. Tom. XXIV. pag. 855. in Annales Aret.

Più fiate ha ſofferto, e ſoffre danni grandiſſimi dall' Arno mediante la Steccaia del

Mulino dell'Imbuto, e vedaſi perciò la Relazione di Maeſtro Andrea Brughoni d'Aglia

ri ( Anghiari ) del 19 Settembre 1558, in filza Rapporti a c. 167, nell'Archivio del

Magiſtrato della Parte di Firenze.

Similmente per rifondare la terza Pila ſiniſtra ved. la Relazione dell'Ingegnere Ana

ſtaſio Anaſtaſi del 2o. Luglio 17;o. Stil. Com. eſiſtente in filza d'Ordini in detto Ar

chivio a c. 5. nella quale enuncia altra Relazione del 1o. Giugno 1747. ed altra de 16

detto 1749. - - -

Di preſente in queſt'anno 1763. ſi rifonda alcuna Pila dell'iſteſſo a relazione del ſur

riferito Ingegnere Anaſtagi.
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quelle a deſtra dell'Arno ſono compoſte di ſaſſi fluviatili ivi la

ſciati a ſtrati negli antichiſſimi tempi, oltre a ogni noſtro credere ,

lontani e dall' Arno, e da ſuoi influenti, i quali mediante l'invincibi

le azione delle meteore, hanno ora fatto cambiare forma, e figura

a queſta ſuperficie, ed i medeſimi hanno talmente mutato il ſuo cor

ſo, che ravviſar non potei alcun veſtigio degli ſteſſi.

C A P I T O L O I I F.

Teſcrizione d'alcuni Influenti, che sboccano in Arno in queſta

ſeconda Sezione.

D E L T O R R E NI T E C H I A S S A.

L Torrente Chiaſſa naſce in un monticello della Contea di Mon

tanto antichiſſima Signoria dei Signori Conti Barbolani, il qual

monticello è chiamato Pala, ed è una propagine della prenominata

Alpe di Catenaja, che divide il Paeſe, che ſcola in Arno da quello,

che ſcola nel Tevere. Per il declive di queſto monte ſcende al luogo

detto il Chiaveretto, che è un Villaggio con Oſteria nella ſtrada,

che dal baſſo Caſentino porta alla volta d'Anghiari, e dipoi pren

dendo il piano taglia la via Aretina, che va in Caſentino, ov'è un

Ponte, ed alcune Caſe con Fornaci, che ſervono per far vaſi, e piat

terle di terra, già antica maeſtranza degli Aretini; indi con breve -

corſo sbocca in Arno ſotto l'antica Pieve di S. Martino alla ſiniſtra

dell'Arno, ed alle falde del Caſtello di Giovi, del cui sbocco già ſi è

veduto il diſegno.

Nel predetto luogo del Chiaveretto ſi ſcarica nella Chiaſſa dalla

parte deſtra un Torrentuccio detto il Rio del Chiaveretto, che viene

dall'Alpe di Catenaja, degli effetti del quale ſe ne può leggere nell'

Archivio della Parte una Relazione fatta da Piero di Franceſco di Don

nino il dì 12. Agoſto del 1557. nella filza Rapporti di quell' anno a

car. 54. Più abbaſſo poi vi ſcola un altro Rio, che ſuo principio ha

da Montegiovi. Dalla parte ſiniſtra raccoglie la Chiaſſa le acque del

Torrente Giglione, che viene dal diroccato Caſtello di Pietramala,
già ſede antica della Famiglia Tarlati, il quale taglia la ſtrada, che

da Arezzo va ad Anghiari. Di preſente del Caſtello di Pietramala

non vi ſi conoſcono ſe non pochi avanzi di rovine, e più abbaſſo vi

è" antico caſamento di proprietà della Famiglia dei Sigg. Falliani

I 22ZO , -
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RAGIONAMENTI INTORNO ALLA CHIANA.

E" a lungo, ed eruditamente ſtato laſciato ſcritto dal celebre

Padre Eduardo Corſini delle Scuole Pie un elegante Ragiona

mento di queſto Canale, e ſua Valle, non mi diſtenderò sì a lungo,

come uopo ſarebbe per la vaſta materia, che a trattare io prendo ;

e pertanto nulla dirò del ſuo nome, e di ſua ſituazione, nè di quel

le antiche memorie, nè che coſa eſſer poteva ne' priſchi tempi, po

ſciachè dallo ſteſſo abbaſtanza n'è fatto cognito il Lettore, che il Ra

gionamento Iſtorico ſopra la Valdichiana pubblicato in Firenze per il

Moucke nel 1752. a leggere imprende.

Soltanto uopo a me ſembra avviſare la ſua lunghezza di circa -

a 4o miglia, e che un capo di queſto Canale ſcarica le ſue acque -

in Arno, e l'altro nel Fiume Tevere, e circa il mezzo del medeſimo

eſiſtono due Laghi, uno detto di Chiuſi (1), e l'altro di Montepul

Ctdºo,

- R A

(1) In rammentando chiuſi voglio enunciare alcuni contratti di ſpoſalizio, dirò così, che

ſi facevano dai Chiuſini del loro Lago, per far vedere quanto erano geloſi per conſer

vare quell'antico dominio, e ſono i ſeguenti.

2444. In nomine Domini noſtri Ieſu Chriſti. Amen. Anno Domini ab ipſius ſalutifera -

nativitate milleſimo quadringenteſimo quadrageſimo quarto tempore ſanctiſſimi . . . . . -

. . . . . . Eugeniº divina providentia Paps quarti Indictione ſeptima die 19. menſ Apri

lis. Convocati, congregati, ci choadunati magnifici Domini Priores Civitatis Cluſii, vide

licet Damaſus Niccolai, Joannes Ghiazza, 6 Joannes Marci, abſente ser Angelico Petri in

Palatio populi, 6 ſolita reſidentia predictorum magnificorum dominorum Priorum omnes in

ſimul de concordia ſolemniter delibera verunt, quod prafati Domini Priores, una cum Ange

luccio Cecchi, alias Ciaravello Sindico Generali ditti Comunis Cluſi, ex auctoritate eis con

ceſſa a Statuto ditti Comunis ſindicario, ci procuratorio nomine ad infraſcriptum actum -

ſpecialiter deputatus, pro manutenends. & conſervands furibus, rationibus , 3 actionibus

ditti Comunis Cluſii, qua per antiquum habuerunt, 6 habent in Clanibus, & aqua, letti,

& littoribus Clanarum, 6 veris atque retiis confinibus ipſarum, 6r ut ex antiquo domi

mio . . . . . . ipſarum Clanarum, continuo vadant, 6r accedant ad Clarorem Clanarum

Poggiolorum, ſeu Tagliatarum Poggiolorum verſus Territorium Cluſit, quod modo dicitur Clu

ſius Peruſii verſus portum Philippum, & vadant per medium Claroris racti uſque ad confine
cum Territorio Montis Politiani, quod eſt prope Domum sancta Maria, 6 ſic in navi in.

medio Claroris aqua Clanarum predittarum premiſis conſuetis citationibus ſono tuba fattis per

Franciſcum Antonii de Piſis preconem, ſeu Tubicinem dicti Comunis alta voce ſono tuba prº

miſſo, qui omnes volentes aliquid dicere, vel legittime opponeres quare prafati Domini Prio

res, & dictus Sindicus non debeant recognoſcere eorum Territorium, 6 deſponſare Clane ,

ut conſuetum eſt legiptime compareant ad dicendum, 6 contradicendum, 6 allegandum.

quidquid volunt, & poſſunt de jure, alias &e. & de dittis Clanibus debitam deſponſationem

faeiant, & tenutam, dominium, 6 corporalem poſſeſſionem debita de jure obſervatione ea

piant, 6 apprendant, 6 de predictis publice conficiant documentum, ita quod de jure bene -

z'aleat, 6 teneat.

Eodem anno in ditta die, & Pontificatu, attum in contrata Poggiolorum, ſeu Tagliata -

Poggiolorum predittorum in Clanibus, 6 ſuper aqua Clamarum ſuper nave Angeli Petri,

alias Dolciano de Cluſio in confinibus Civitatis Cluſi preſentibus videlicet Ser Gaſpare »
Pre
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prasbytero, Antonio Antognarci, alias Roccella, 6 Angelo Petri alias Doleiano teſtibus ad

bae vocati adhibitis, & rogatus. Damaſius Niccolai, Joannes Ghiazze, 6 Joannes Marci

Priores Civitatis Cluſii una cum angeluccio Cocchi alias Ciaravello Sindieo generali, 6 Pro

curatore dutti Comunis Civitatis praditta conſtituti ut ſupra volenter ſequi deliberationem ut

ſupra per eos factam, 6r obedire ut ſupra patet pro conſervatione, 6r manutentione bono

ruvo, 6 domini, atque vrrium ditti Comunis Civitatis Cluſii ſitorum,& poſſeſſorum per di

ctum Comunem in 6 ſuper aqua, lettum, luciore dictarum Clamarum in cufus memoriam con

trarium non exiſta, in preſenti a mei Notarii, 6 Teſtium ſupraditiorum acceſſerunt ſuper na

vim predictam ſuper medium clarcris aqua Clamarum in contrata verſus confiner, 6 terri

torium Montis Potitiani, 6 ibidem ſono tuba pramiſſo citationibus debiti sfactis per Franci

ſcum Antonii de Piſis Tubatorem, 6 praconem ditta Comunis, quod ſi qui eſent volenter ac

ceptationi tenuta ex poſſeſſionis aqua Clanarum , & confinium predittorum a qund contradice

re, ſeu opponere & c. & pramiſa coeleſti invocatione: ad honorem, ſtatum pacificam, 6 con

ſervationem Comunitatis, 6 bominum Civitatis Cluſii, prafati Priores, & Stndicus, & i ro

surator Comuni, 6r nomine ditti Comuni, dominium, Tenutam, & corporalem poſſeſionem.

aqua Clanarum, 6 continuando ace perunt, 6 apprebenderunt pro Comunis Civitat s Clu

ti, pro dift Comuni, ut antiquitus moris erat, 6 ad praſens eſt ipſas Clamer aquam licio

ra, & lectum Clanarum per aebitam deſponſationem anuli argentei deaurati deſponſaverunt

nullam babentes contradictionem, rogante, me Notarium, 6 Cancellarium infrayer ptum qua

tenus praſens publicum conficerem inſtrumentum.

1 a 1. Vir prudens Antonius felix Sindicus generali, ditti Comunis poſt dittam comm ſo

nem ſihi ſuper jus fatiam a diciis Dominus Prioribus perſonaliter una ſimul cum infº ſcri

ptis viris, videlicet Franciſco Fet, i Franciſci Gcr de Senis honorandus Potºſias Cavriatis

pradria, Rentro Bartolomei, & Elaxio Vici duobus ex dift s Prioribus d éta e vita ti s, Bar

1hotcmeo Franciſci, Angelo N ccola, Meo Leonard, , Franciſco Mea, Angelo Petr Iagnoli,

e pluribus aliis de Clt ſi ſuper navibus Piſcatorum Civitatis prad cta, 6r tuper aquis Cla

marum ditti Comunis uſ que ad elarorem Montis Politiani in contrata qua dicitur , la Con

trada dei Pc egoli ,, verſus Cluſium Portofinorum ſe contulit, & preſentavit , é ibidem in

medio aquarum preditiarum in confinibus ecrum, & in limine confinium, 6 Territorti, di

lti Comun s ad ſinum tuba per Gentilem nuncium, & praconem predicti, pub ice, 6 pala me

vocatis, & citatis, 3 ſingulis vo'entibus contradicere, vel aliquo modo opponere pro dici º ve
ris, & c arts con n bus di ti Comuni, in dictis aquis Clanarum. & jur sdrettoni di tir Co

munis quam babuit, & ad praſens habet, é in futurum bahere intendit in ſºpra di to loro,

& in dicio clarore Clan arum, ſeu velle e ntradicere continuationi domani, i poſſeſſionis, 3

jurisdictionis d ti i Comunis de beamt legiptime comparere nunc d prºſenti, & mulars compa

rentibus, neque contradicentibus ſtatim in loco pradicio, 6 in medio elaroris prºduct debita

mummum Invocatione pramiſa coram ſupradici scivºlus omnibus teſti bus ad prediti a vocatis

que n dam anulum argenteum inmittendo in aqurs pra dittis dictas Clanas & Clan orum. pradi

fium vice, 6 nomine ditti Comunis ſolemniter deſponſavit , & demºnium, pofeſſionam, 6

jurisdict omem ditte Comunis continuavit dictus Sindicus, & Tenutam , & poſſeſſionem aetta

rum pradici arum, 6 confin um predittorum pro ditto comuni aerepit prenuntiando, ci pro
ferendo bae verba v delicet , De aquam Clararum praediciarum in hoc loco pro d ci Co

, munis de ſponſo, 8 anulo sbaro, pro conſervatione, manutentione, 8 continuato

,, ne jurium, jurisdictionis, 8 dominii Civitatis Cluſi, ad laudem, gloriam, S re

, verentiam Omnipotentis Lei, & totius curiae Coeleſtialis triumphants Paradili -

, Amen, Rogans me Notarium infraſeriptum videlicet prodºtti Comunis publice conficere & e

Il primo di queſti Contratti, con altri, che conſervo ſoro ſtati copiati da un antico

Libro delle Riforme della Città di Chiuſi ſegnato F. pag. 54.

Il ſeccrdo da altro ſimil Libro ſegnato yhs pag. 4o. rel quale ſe ne legge altro,

cioè del dì 4 Aprile 1453, alla pag. o 5. eſſendo Sirdaco Generale Angelo di Pietro
Paolo Ciani. - - ,

In altro Libro poi legato con Corame nero alla pag. 1 o ſi legge lo Spoſalizio

dell'anno 147o. ed altro alla pag. 41. dell'anno ſeguente. Si paſſa poi ad un Libro

di Deliberazioni, e ſe ne trova uno alla pag 82, dell'anno 1472. eſeguito nel dì 5.

Aprile, ed altro del 1474 alla pag. 196.

E R A
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R A G I O N A M E N T O I,

Errore de' Fiorentini, e de Romani, di credere, che la Chiana ha

cauſa delle inondazioni dell' Arno in Firenze, e del

Tevere in Roma.

L Tevere l'anno 768. di Roma, e 17. dell'Era Criſtiana eſſendo

Imperatore Tiberio fece i ſoliti danni coll'inondare la Città, tal

chè in Senato fu propoſto da Aſinio Gallo, che ſi conſultaſſero i

Libri della Sibilla . Tiberio commiſe ai Senatori Atejo Capitone, e

Lucio Arrunzio, che abbandonati i Libri Sibillini provvedeſſero a -

queſti mali, onde penſarono, ed eſpoſero al Senato, che altronde

ſi volgeſſero quei Fiumi, e Laghi, che nel Tevere ſcaricavano le ,

loro acque. A tal propoſta totto reclamarono i Fiorentini median

te le Chiane, quei di Narni mediante la Negra, e quei di Rieti per il

Lago Velino. Vedute da quei Senatori tante difficoltà, non fu eſegui

to il progetto, e le coſe nel priſtino ſtato laſciare furono. (1)

Ne ſecoli ſuſſeguenti viſſero ſempre queſti Popoli in tal creden

za, ed errore, che fino a noſtri tempi è ſtato così creduto, e di

maniera radicato nel cuore di varie perſone, poichè ſucceduta in .

Firenze l'inondazione del 1589. ſubito da Fiorentini ne fu incol

pata la Chiana, e viepiù ci ſi confermarono, perchè Antonio da -

Ricaſoli aveva voluto aſciugare molto paeſe nell'Aretino (*), che -

perciò ſpediti in Valdichiana i Profeſſori referirono, che la Chiana

eraſi, è vero, piena d'acque, ma che ſi era ſcaricata in Arno tre ,

giorni dopo l'inondazione. (3)

Non fu ſufficiente queſta relazione, e verità di fatto a diſingan

nare l'oſtinata credenza, imperocchè bagnata la noſtra Città dalla .

piccola inondazione del 17 19 fu ordinato (per condeſcendere al

- vol

(*) Tacito ann. lib. 1. Demſt. Etr. Reg. lib. s. cap. 17. &c.

(*) Segni Stor. Fior. lib. 2. pag. 3 i s. Ne'miei MS. leggo che il Ricaſoli tanto dell'an

no 15: 3. che nel 1 ss. e nel i 533. ottenne da diverſe Comunità la ceſſione di tutto

il Padule del loro Territorio, con diverſi patti, e fra gli altri di una preſtazione di

Grano per ogni ſtajo di terra, che ſi diſeccaſſe, e riduceſſe a Campo, o Prato, ſegui

to l'aſciugamento, e mediante la ceſſione di gran parte di terreno fattali dalla Real Ca

ſa de' Medici, con facoltà di riſeccare anco in quello della Religione di S. Stefano, la

Comunità di Cortona circa al 1689, ne moſſe Giudizio dimandando la detta preſtazio

ne, onde nacque lite fra lo Scrittojo, la Religione, e diverſe Comunità s la quale e

fu dibattuta aſpramente, e ne fu in fine data la Sentenza dagli Auditori Jacopo Con

" Franceſco Maria Antonio Bonfini, e Pier Pranceſco Mormorai nel dì 4 d'Otto

re 17 a 9.

(3) Rag della Valdich, cap, 8, pag. 91.
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volgo) dal Gran Duca Coſimo Terzo, che alcuni pratici Ingegneri

andatiero a viſitare la Chiana, e riſcontrare ſe aveva cooperato all'

inondazione ſeguita in Firenze, e referirono, che la Chiana non.

aveva avuto eſcreſcenza alcuna d'acque. (1)

L'Inondazione poi, che ſeguì in Firenze nell'anno 174o. cre

duta parimente cauſata dalla Chiana, è coſa certiſſima, ch'ella giunſe

in Firenze tre giorni dopo la detta inondazione, e per riprova ne ab

biamo molte oſſervazioni ſtate fatte da Valentuomini, ed in partico

lare quella del Celebre big. Dottore Gio: Targioni Tozzetti , che ,

non mancò di renderne il Pubblico avviſato in una ſua elegante, e

virtuoſa lettera . (3)

Il Padre Corſini chiariſſimo Scrittore del giorni noſtri , nel

Cap. VIII. del ſuo Ragionamento ce lo ha con mano fatto tocca

re, e cottantemente ci afferma , che le acque della Chiana riſpetto

alle cauſe ordinarie non ſono mai ſtate motivo delle inondazioni ac

cadute nella noſtra Capitale.

io quì tralaſciar non voglio per maggior ſicurtà del vero, che

ſi cerca, che la Tavola dimoſtrativa delle inondazioni pubblicata -

nella parte pr ma di queſto mio Ragionamento dell'Arno alla pa

gina 7 1. ec. fatta eppunto per queſto motivo, ſcopre, che in gran nu

m ro furono quelle inondazioni ſ guite in Firenze mediante il Te

vere, ma eſſendo così rara la combinazione, ci rende certi, e ci mo

ſtra evidentemente, che ſe veniſſero originate, o accreſciute almeno

dalla Chiana, dovrebbero eſſere ſtate, ed eſſere contemporanee, e

non diſgiunte, come ſono . Quindi è che eſſendo la Chiana quaſi il

Fonte, o la ſorgente di queſti due Fiumi, dovrebbe nel ſuo gonfia

mento augumentarſi l' Arno, ed il Tevere quaſi in un medeſimo

iſtante, ed appunto ciò non è mai accaduto.

Se queſto poi non moſtraſſe ad evidenza, fu pure oſſervato,

che nell'anno 147o. per i grandiſſimi diluvi fu la pianura d' Orvie

to enormemente allagata, e ſimilmente nel 1472. con più la rovina

di alcuni Ponti: ſimilmente una tale diſavventura la riſentì nel 1559.

E pure in queſti anni, e con una copia d'acque tanto ſtraordinarie,

che tutta la Valle di Chiana era un Lago , non ſi è mai ſaputo nè

trovato riſcontro, che Firenze, e Roma foſſero inondate; onde io

ſi 1mo ſavio colui, che ad altre cauſe attribuirà le inondazioni, fuor

chè alla Chiana. - -

In fine adunque diamo un'occhiata alla noſtra Italia, ed in par

ticolare alla continuata catena degli Appennini, ove generalmente ,

E 2 aC

(1) Rag. ſudd. pag. 9 r. - - -

(2) Targ, Lett, intorno alle farfalle vedute in Fir nell'anno 1741.

- ---- - - – - –-- -------- - ------ ----
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accadono le cauſe delle inondazioni, e vedremo in quanta maggior

diſtanza ſono quei monti dal Canale della Chiana, voglio dire per

condurre le loro acque a due eſtremi del medeſimo Canale, che ,

uno mette nel Tevere, e l'altro in Arno, di quel che ſiano diſtan

ti al medeſimo Arno, e al Tevere, e veduta perciò queſta ſituazio

ne, non dovremo maravigliarci, ſe le acque della Chiana giungono

in Firenze da tre giorni dopo, che quelle dell'Arno: e tanto baſti,

per diſingannare di quanto veniva ſuppoſto.

R A G I CD N A M E N T O II.

Ti alcuni lavori fatti nella Valle di Chiana.

E ſole inondazioni non ſono ſtate il motivo di penſare al rego

L lamento delle acque della Valdichiana, ma il terreno aggetti

vo, e fertiliſſimo della medeſima , detto il Granajo della Toſcana,

ed il purificare ancora l'aria ſono ſtati tutti fortiſſimi motivi di ſe

riamente penſare al regolamento, e coltura della medeſima, ed alla

ſua ſalubrità ; le quali coſe tutte hanno partorito di tanto intanto

oſtinate, e fiere liti.

Ed infatti nel 1545. il Gran Duca Coſimo Primo, fece fare ,

una general confinazione delle Chiane da Meſs, Jacopo Polverini,

ſuo auditor Fiſcale, il quale pianò i termini della circonferenza,

laſciando fuori della terminazione la Contea di Ceſa, tra i confini

del Comune di Marciano, e di Montagnano di proprietà della men

ſa d'Arezzo, Valiano di proprietà della famiglia Vagnucci di Corto

na, e dello Spedale degl'Innocenti di Firenze aventi cauſa da Gio

vanni del Pecora, a cui la Repubblica aveva donato detto Cattello;

la Comunità di Turrita, e di Sinalunga dello Stato Seneſe tra Mon

tepulciano, e Fojano, i beni de' Sigg. Capponi nel Comune di Pulic

ciano, e i beni di Magliano de' Sigg. Albergotti d'Arezzo.

Negli 1 1. Marzo 1563. per rogito di Ser Lorenzo Serrati fu fat

ta la confinazione, tra la Città della Pieve, il Granducato di 1 oſca

na, ed il Marcheſato Vitelli. -

Una capitolazione intorno al riſtringimento, e alla dichiarazio

ne de'confini del Padule fu fatta nel 1568.

Il Sig. Gabbriello Ughi, con gl'Ingegneri Aleſſandro Bartolotti,

e Petruccini fece relazione al Gran Duca ne' 1o. di Novembre del

1626. per la differenza tra Città della Pieve, e Chiuſi.

Una reperizione, e rialzamenti di termini del Piano i" -
drº



P A R T E S E C O N D A a 37

Cardete , fra i Territori di Città della Pieve, e di Cetona, e Chiaci

fu fatta negli 1 t. di Settembre 1693. e ne fu rogato contratto da Ser

Gio: Paolini per parte della Città delle Pieve, e da Ser Anton Feli

ce Bartoli Notaro Seneſe, e dai Periti ne furono fatte le Piante.

Negli anni 1594 e 1595. fu confermata la ſurriferita general

confinazione del 1545. da Dario Donati deſcritta in un Codice, di

cui un eſemplare è nell'Archivio generale di Firenze, un altro nell'

Ufizio della Parte, ed il terzo nello Scrittojo delle Poſſeſſioni.

Per non laſciar ſotto ſilenzio alcuni lavori fatti in queſta ferti

liſſima Valle, laſciati gli antichi, e dei Romani, e Toſcani, dirò al

cuna coſa della memorabile Peſcaja, detta dei Monaci di S. Flora, e

Lucilla, che ha partorito lunghe, ed oſtinate liti, e che più volte fu diſ

fatta, e rimeſſa in piedi. Una delle ultime ſue erezioni ſeguì nell'

anno 1546. (*) con patto però, che ſe foſſe neceſſario il demolirla

ſi doveſſe atterrare, ma fu giudicato mantenerſi.

Il carico dell'acqua la fece cadere, e ne fu creata una nuova -

più alta braccia 8. ed ancor queſta rovinò, e ben 8. altre volte fu

rifatta da Monaci, che tornò a rovinarſi; una delle quali fu per

Reſcritto de' 25. Agoſto 159o. nel quale fu conceſſa licenza a Mo

naci di rifarla, come deſideravano, ma ſenza alcuna innovazione dei

Capitoli del 15 4 5.

Eſſendo pertanto queſta Steccaja uno degl'importanti motivi di

tenere equilibrata la Chiana, e che tante volte era rovinata, il 13.

Maggio del 1593. il Gran Duca Ferdinando I. portatoſi detto giorno

alla Peſcaj, fu igetta con i Periti, queſti concluſero, che la Peſc ja.

non era nociva per le bonificazioni, o ſgorgo della Chiana, aſſeren

doſi che dai Ponti murati ſino alla Peſcaja vi è di caduta braccia 16.

e un quarto, benchè altri dicano braccia 12. e che non tiene in col

lo, ſe non braccia 4oo. di lunghezza, in braccia 1 ooo. di diſtanza. In

detta viſita fu ordinato farviſi una cateratta col diſegno di Gherar

do Mechini da tenerſi aperta per i tempi da dichiararſi ; la qual ca

teratta fu fatta, e durò l'Edifizio ſino al 16 o 3. ma eſſendo ſtato oſ

ſervato, che non faceva benefizio allo ſcolo dell'acqua, ma piuttoſto

cagionava danno alla Peſcaja, che allora era tutta rovinata, per il che

s'inondava tutto il Paeſe inferiore, ottennero i Monaci di rifabbricar

la cento braccia più indietro, dove era un maſſo da fondarla ſtabil

mente, ſenza punto variare l'altezza, e piano antecedente dell'acqua -

Il modello della detta nuova Peſcaja fu fatta dal detto Gherar

do Mechini, e il dì 25. di Novembre 16o3. Giuliano Gianfigliazzi

- So

(1) Contratto rog per Ser Mariano del Borre nel 9. Maggio 1546. Protocollo di Gioi
Batiſta Catani num. 21,
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Soprintendente fiſsò il luogo per la medeſima, e gli Ufiziali dei Fiu

mi di Firenze con lettera dei 21. Giugno 16o4 ne ſollecitarono l'

impreſa, che fu eſeguita parte di pietra, e parte di legname, ma nel

16o7. andò in rovina; e perchè tutto il Paeſe inferiore andava ſpeſ

ſo ſott'acqua, il Senatore Raffaello Carneſecchi Provveditore della

Parte obbligò i Monaci per iſcritta de 13 Giugno 16o8. a rifarla.

prontamente, e differendone i Monaci l'eſecuzione ne' 5. Settem

bre 16o9. egli fece intendere, che S. A. R. era riſoluta di farla a pro

prie ſpeſe, con appropriarſi il Mulino della Badia ſino al rimbor

ſo del denaro.

Fu perciò poſto mano al lavoro, e quando fu quaſi ridotta a -

perfezione, ſul diſegno del Mechini, che la piantò ſopra due archi,

la Chiana portò via quanto era ſtato fatto, onde il Gran Duca Coſi

mo Secondo, con Re ſcritto del di 8. Dicembre 16to. ſi moſſe a pre

ſtare il denaro, e la Depoſiteria ſomminiſtrò ſcudi 5ooo. e il lavoro

fu fatto ne'due anni 16 i 1. e 16 i 2. -

Nel 1652. fu da alcuni eſpoſto al Gran Duca, che per facilita

re lo ſcolo della Chiana ſi faceſſe una Cateratta di braccia 4. per

ogni verſo in detta Peſcaja da tenerſi aperta l'Inverno, e in altri

tempi di biſogno, con abbaſſare quattro braccia il Canal maeſtro;

ma fu fatto vedere, che l'allagamento de terreni naſceva dal non te -

nerſi ripuliti i foſſi, e gli ſcoli, e che era impoſſibile profondare il

Canal maeſtro quattro braccia, per il motivo dei maſſi, che vi ſono

ſopra, in un dei quali è fondata la Peſcaja, un altro è detto il Maſ

ſo al Tedeſco diſtante dalla Peſcaja circa a braccia 1 oo. largo p iù

del Canale, quale reſta coperto anco nell'Eſtate da 5. in 6. braccia:

Un altro in poca diſtanza ſi trova al luogo detto la Carbonaja, e un

altro al Ponte a Chianni : ſimilmente verſo Pulicciano ſi trova un .

tufo tanto ſodo, che quaſi reſiſte allo ſcarpello. Incontrò tal pro

getto ancora le diſficoltà del rialzamento de Ponti, e che la pratica

del 1593 al 16o4. tempo in cui eſiſtè la Cateratta fece vedere l'im

poſſibilità di regolarla.

Con tutto ciò il Cardinal Gio: Carlo de' Medici, a cui erano

aſſegnate le Chiane, nel 1653. domandò la ripulitura del Canal mae

ſtro, e l'eſecuzione dei lavori propoſti da Alfonſo Parigi. Il che fu

approvato, e datane l'eſcuzione all'Ufizio della Parte ; in queſta -

Relazione può crederſi, che ſi trattaſſe di fare la Cateratta alla Pe

ſcaja de Monaci, poichè ſi vede, che la Città d'Arezzo ſi oppoſe ai

lavori, e ſpecialmente a detta Cateratta ; ſimilmente la Comunità di

Cortona fece iſtanza d'eſſer ſentita, nel che concorſe anche Fojano,

e tutte repugnarono alla diſſeccazione delle Chiane, unendoſi ir
- - iglion
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glion Fiorentino, e i Monaci d'Arezzo : pure con tante oppoſizio

ni s'andò avanti. -

R A G E O N A M E N T O III,

Neceſſità di mantenere equilibrata la Chiana per non pregiudicare

all' «Arno, ed al Tevere.

Llorchè fu cominciato il muro verſo a Carnajolo chiamato il

muro dei Romani, o di Catolone , o il Muro groſſo, comin

ciò a variare il declive delle Chiane, e voltarſi verſo Firenze ; la .

prima memoria però, che io abbia trovato della ſua vera pendenza,

è dell'anno 155 i. allorchè dal Ricaſoli fu livellata la Chiana, e tro

vò, che la pendenza dell'acqua verſo A no cominciava dal Ponte di

Pulicciano, e che dal Porto fra Caſtiglioni, e Foiano detto il Por

to di Brolio, cominciava la pendenza verſo il Tevere, ſtando l'acqua

in equilibrio tra detti due luoghi, ſicchè nove miglia ſole pendeva -

verſo Arno. (1)

Una tal pendenza biſogna, che duraſſe poco tempo, imperocchè

ſappiamo, che circa al 1599 una porzione dell'acque della Chiana, co

minciando dal Chiaro di Montepulciano ſcorreva in Arno, e l'altra

ſeguitava a ſcorrere nel Tevere, ma a motivo delle inondazioni, le

quali partorirono fiere, e varie liti fra due ſtati, fu cambiata queſta

pendenza, perchè i Romani ſotto Clemente Vill. fecero a Buterone

nel luogo appunto, dove era prima il Mulino, un altro argine, laſcian

dovi un Ponte, ſotto gli archi del quale ſcorrere una ſcarſa parte

delle acque della Chiana per andare nel Tevere, come ſi raccoglie,

dalle Capitolazioni del dì 17 di Settembre 16o7. e dall' Iſcrizione ,

del Pontefice iſteſſo, che leggevaſi nel Ponte fabbricato avanti il 16o3.

anno in cui fu reſarcito, e demolito poi nelle guerre del 1643.

C LE M E N S VI I r. P. M. S. P. Q. R.

E XV N DA N TI e V sA QV I S

H I c F 1 N E M, L E GEM QV E P o SV IT. (2)

Nel 16o 5. fu riconoſciuta la ſua pendenza, e ſi trovò, che le

acque cominciavano a pendere verſo Arno, tra le Chiarine, ed il Chia

ro di Montepulciano, e che ſi voltavano al Tevere, alla Torre di Bec

cati,

(1) Ricordi diverſi delle Chiane MS. preſſo l'Aut.

( 2) Ragionam. della Chiana pag. 51. -
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cati queſto, rimanendo in equilibrio i Chiari di Chiuſi, e di Monte

pulciano (*) onde la pendenza verſo il Tevere ſi accrebbe da miglia,

nove a più di miglia 24. (*)

Nel 1626. furon trovate totalmente chiuſe le Cateratte di Bnte

rone, e fu oſſervato, che negl'iſtrumenti d'affi to della peſca della .

Chiana di Città della Pieve, il Conduttore aveva pattuito con la Ca

mera, che le acque non paſſaſſero ſotto il Ponte non oſtante il capi

tolato del 16co. e che il Chiaro di detta Città era pieno d'impoſti

mi, e che i Fiumi, Aſtrone, e Treſa avevano cooperato a ſerrare il

paſſo a tutte le acque, di modo che, poche, o punte andavano ver

ſo Roma. (3)

Nel 1645. fu oſſervato, eſſere accreſciute verſo Arno le acque,

di altre cinque miglia, perchè la pendenza verſo Firenze comincia

va dal Paſſo alla Botte, tra la Torre di Beccati queſto, e il Fiume,

Buterone. (4)

Tal maraviglia ceſſerà, ſe ſi leggono le tante, e tante relazioni

di vari Ingegneri, e Matematici, che tutti eſclamarono per il gran

rinterriamento de'Canali cauſato dai Fiumi, le male, e non eſeguite

eſcavazioni nel Canal maeſtro, come ci avvisò più fiate il mai abba

ſtanza lodato Vincenzo Viviani, e particolarmente in una Relazione

del dì 3o. Dicembre 166o. ed in altra del dì 18. Aprile 1662 nelle

quali eſpreſſe ben vivamente l'interriamento grande, che cagionava

il Fiume Aſtrone ſul piano de'Cetoneſi, e fece conoſcere, che il paſ

ſag

e 1) Ricordi diverſi delle Chiane MS. preſſo l'Aut. -

(a) Queſta Livellazione fu fatta l' Ottobre del 16os da Gherardo Mechiri, Coſimo Pu

gliani, e Andrea Sandrini per parte della Toſcana, e dal Maderno, Gio; Paolo Mag

gi, e Girolamo Rainaldi per la parte di Roma, e fu la ſeguente.

lunghezza Pendenza

Dal Ponte di Buterone fino alla Torre di Beccati queſto. Braccia 1 1 4 63. 7. 7. -

Da detta Torre fino ſotto il Chiaro di Montepulciano , dirim.

petto alla Pieve, o Chieſa rovirata de' Frati di Monte Oliveto

nel Marcheſato , non fu fatto Livello credendo tutto in pia

MO - - - - - - - - - - - • • • - - - - - - - - - - - - - - Braccia i 78oo. - --

Dal fine di detto Chiaro ſino al Ponte di Valiano. . . Braccia 9144. 1 a i 1. 16. -

Da detto Ponte ſino allo Stradone paſſato Fojano, vicino alla l

Villa del Poz o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Braccia 233 º 3 ! 1. 7. 4.

Da detta Vila fino al Porto di Ceſa . . . . . . . . . . Braccia 5 . . 16 l . 1 c. –

Dal Porto di Ceſa fino a quello di Pulicciano. . . . . . Braccia 9, oo - 2. 1 l. 7.

Da detto Ponte fino a quello d'Arezzo . . . . . . . . Braccia 7565.- I 2 - – -

Vi è di più l'altezza dell'acqua, che fu trovata un braccio, e ſoldi otto fino alla .

platea, o maſſiccio del Ponte m ſu ata ſotto l'arco grande vicino alla Torre.

Le ſuddette Braccia ſono all'uſo di cbuſi, che corriſpondono a ſoldi 19. 8. del l rac

cio a panno di Firenze.

(3) Ricordi diverſi delle Chiane MS. preſſo l'Autore.

(4) Ricordi ſuddetti. -
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faggio dell'acqua della Chiana verſo il Tevere era per eſſere affatto

chiuſo. (1) -

I Romani finalmente penſarono al vantaggio, e non memori for

ſe delle convenzioni, onde coſtruirono nel 1678. nel mezzo appunto

del Baſtione del Campo alla volta un piccolo argine per impedire total

mente il paſſaggio alla Chiana ſul Territorio loro, ed avendolo fortifi

cato, e mirabilmente accreſciuto nel 1682. obbligarono tutte le acque

a rivolgere il moto loro verſo Arno, e fu a loro facile la coſtruzio

ne di queſto argine, eſſendoſi prevalſi del gran terreno aggettivo, che

v'aveva laſciato l'Aftrone, il di cui interrimento era giunto all'altez

za di 16. palmi vicino alla Caſa de Gualtieri d'Orvieto. (*)

Da queſta mutata pendenza del Canal della Chiana ne ſono ſe

guiti danni graviſſimi, perchè tutti i Fiumi, che in quello mettono

ſua foce, non ſolo hanno interrito il Canale, quanto che loro iſteſ

ſi ſi ſono enormemente ſollevati d'alveo, onde molti Edifizi ſono re

ſtati immacinanti, e inabili, ed infiniti foſſi, e borratelli, che prima,

sboccavano nella Chiana, è convenuto nei ſecondari Fiumi influirli.

L'Arno così carico d'acque altro benefizio non ha ricevuto, ſe

non che più lunga mantiene ne' tempi eſtivi la navigazione, ma il

pregiudizio poi accaduto non tanto alla Valdichiana, che all'adja

centi campagne dell'Arno, è di gran lunga ſuperiore all' utile della .

navigazione per eſſere impedito lo ſcolo delle loro campagne.

Per evitare in parte queſti inconvenienti, crederei bene, che ,

la ſoprannominata Peſcaia de Monaci doveſſe eſſer rimeda nell'antica

ſua altezza, la quale è ſtata abbaſſata, come ne fanno fede varie scrit

ture, ed in particolare un Mulino antico a ritrecine del Sig. Aleotti,

preſſo al Ponte di Prato antico, diſmeſſo totalmente per eſſere rettata

la Peſcaja tanto baſſa.

Tornerebbe bene dare un'occhiata alla Relazione di Bat:ſta di

Raffaello Battaglioni del 29 Aprile 1558. (3) a quella del Sig Filp

po Ciocchi del 18. Aprile 1759. con Pianta dimoſtrativa, e ad altra

del Fortini di detto Anno (4) in cui ſi vede la Pianta miſurata, e ſua

livellazione, aſſai diverſa da quella del Sig. Ciocchi.

Dalla detta Peſcaja poi fino all'Arno, la Chiana è velociſſima,

nel ſuo corſo, ed ha profondato molto il ſuo alveo, e per queſto l'

antico Ponte di Prato antico è ſtato ſcalzato, e traſcinato via, depen

dendo queſta maggiore, e minor velocità dalle variazioni della Peſca

ja del Mulino dell'Imbuto, come ſi dirà in appreſio.

F Tale

(1) Ragionam, della Chiana pag. 49.

(1) Ragionam. ſudd. pag. 59.

(5) Filza di Rapporti nell'Arch. della Parte pag 1 2 5.

(4) Altra Filza di Rapp, nel detto Archivio.
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Tale sbaſſamento d'alveo in queſto breve tratto di Chiana ha .

prodotto il medeſimo effetto anco a ſuoi tributari influenti, lo che,

hanno partorito al Ponte ſul Torrente detto Malſpino lo ſcalzamen

to delle Ple, onde nel 1734. biſognò rifondarle, e rifare gli archi,

che già erano rovinati togliendo via il legname, che provviſional

mente vi fu meſſo per tranſitare il detto Torrentuccio.

Dal detto fin quì chiaramente ſi conoſce quanto neceſſario ſia ,

il mantenere in piedi la ſurriferita Steccaja, della quale particolar

cura ne hanno avuta i Sereniſſimi Gran Duchi, e ſingolarmente Fer

dinando Primo, che perſonalmente volle aſſiſtere ai lavori della Val

dichiana. Se queſta veniſſe demolita, ne ſeguirebbero inconvenienti

graviſſimi, e mali forſe al noſtro credere ſuperiori; ed infatti una .

volta, che rovinò, il Valdarno di ſopra, il Piano di Firenze, e di Piſa

ne ſentirono gran danno (1) poichè oltre al comodo del Mulino de'

Monaci, ben conoſcevaſi, che ſe le acque copioſiſſime della Valdi

chiana, dopo eſſere tutte congiunte inſieme, e riſtrette in alveo più

libero, aveſſero dovuto correre ſenza riparo, o ſoſt gno alcuno, ave

rebbero ſenza alcun dubbio coll'ecceſſiva loro pendenza, e velocità

corroſe le ripe, traſportato con impeto il terreno, e ſarebbero final

mente giunte ad accreſcere le piene in Arno (*) ed ecco per qual

unica cagione le acque della Valdichiana potrebbonſi accuſare d'eſſere

una debol cauſa di qualche Inondazione in Firenze.

Congruo però mi ſembra, che lo ſtato preſente delle medeſime

ſi renda in buon ordine d'Architettura d'acque per eſſere interruti

i Canali, ed infrigiditi molti Terreni, ſicchè per le diſpoſizioni lo

cali, e fiſiche cauſe è intereſſe comune eſſer quelle generalmente vi -

ſitate da Periti pratici, acciò con le ſaggie loro ordinazioni , ritor

mino quelle nel ſuo eſſere, e migliorate ſiano.

R A G. I O N A M E N T O I V.

i’rogetto di voltar la Chiana nell'Ombrone di Siena per mezzo

del Torrente Treſa.

Ra i miei Manoſcritti conſervo d'anonimo una copia di Scrittu

ra riguardante la voltura del Canal di Chiana, ed è la ſeguente:

, Di Giugno 16o6. io propoſi al Sereniſſimo Gran Duca, di
, Toſcana il modo di ſvolgere le Chiane verſo Groſſeto per l' Ombro

ºtt »

(1) Ragionam. della Valdich. pag. 37.

(2) Ragionam ſuddetto pag. 35.
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, me, col mezzo della Treſa (i) e d'Orcia, o dell'Aſo, o altro Fiu

» me, o Follo più a propoſito, che entri in Ombrone, e più como

, do per farci una cava, che fori il Monte, che s'interpone fra gli

, detti Fumi, o Foſſi, e le Chiane, per la quale vi ſi poſſano con

, durre l'acque di eſſe, e perchè ſe bene da principio Sua Altezza

, gradì l'invenzione, fu nondimeno attraverſata da alcuni dicendo

, l'Orcia eſſere più alta delle Chiane, e più lontana da eſſe, che ve

,, ramente non è, e che quando foſſe ſtata più baſſa, l'opera richie

, deva dieci millioni di ſpeſa, mettendo centomila ſcudi per gli

, Pontoni da ſoſtenere la terra per la cava da farſi.

,, Io per giuſtificare me ſteſſo, e convincere altri, fui neceſſitato

, poco dopo, che m'ero licenziato da quella Corte, di mettere in .

, carta, quel che avevo detto, che è il contenuto di queſta medeſi

, ma Scrittura, e di mandarlo, come feci, a quell'Altezza, per moſtra

, re a quelli, che avevano parlato contro la gloria, ed utile del lo

, ro Principe, e del Pubblico. Ed acciò appariſca la poſſibilità, ed

, utilità dell' opera da me propoſta, non ſolo per la gloria, ed

, utile di quell'Altezza, ma per beneficio pubblico, e particolarmen

, te di Roma, la quale, ſecondochè ho inteſo dire, s'è ſempre dubi

, tato, che riceva notabil danno delle Chiane, ſi prova per ragion

, naturale, la quale ha fatto caſcar me in queſto penſiere, che l Or

,, cia, dove vi entra la Treiſa, ſia più baſſa delle Chiane, perchè ſe -

,, queſte entrando per il Tevere, o Arno in Mare, corrono più di

, cento miglia, e quella entrandoci per l'Ombrone , ne corre circa

, a trenta, ſi congettura, che l'Orcia ha minor declivio . Se queſto

,, è, nè vi ſi vede rapidità importante, ne ſegue, che ſia di maggior

,, baſſezza, che le Chiane, con queſta naturalità, ma non com Uo

, mo di tal profeſſione, ſi è poi confrontata la miſura, perocchè

, per i livelli fatti fare da Periti ſi è trovato , che l'Orcia è più

, baſſa delle Chiane bracc. 12o. e che dall'Orcia fino al mezzo dell'

, acqua delle Chiane vi ſono braccia 24ooo. andando ſu per la Tre

,, iſa, e ſcollinando il Monte, fra Monte Pulciano, e Monte Affollo

,, nico, dove comincia il Salarco, e andando giù per il detto, ſe

, guendo il letto vecchio fino al ſuddetto luogo.

,, Dall'Orcia dove entra la Treiſa, ſino alla ſuperficie del Monte

,, ſuddetto vi ſono braccia 9ooo ed è più baſſo brac. 44o e dal mez

, zo del Padule delle Chiane all' iſteſſa ſuperficie vi ſono braccia,

, 15ooo. ed è più baſſo il fondo dell'acque delle Chiane della mede

,, ſima braccia 32 o. Il fondo dell'acqua delle Chiane viene ad eſſere

F 2 iù

(1) La Treiſa è un Fiumicello aſſai diverſo dalla Treſa ambedue nello Statosa".
dochè il primo naſce non dilungi da Monticchiello, e ſi ſcarica in Orcia allo Spedalet

to, ed il ſecondo ha il principio vicino a Belriguardo, Certoſa, ed entra nell'Arbia ſotte

appunto a S. Angelo in Treſa.

:
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più alto dell'Orcia braccia 12o. dimodochè non ſarà coſa impoſſi

bile di voltar l'acque d'eſo verſo Groſſeto per la Treiſa, e Orcia,

o per l'Aſſo, o altri Fiumi, o Foſſi più a propoſito, che entrano

in Ombrone, nè meno ſarà tanto grande la ſpeſa, che non metta ,

conto il fallo.

,, Il voltar l'acque delle Chiane per la Treiſa, e l'Orcia come ſo

pra, non ſolo ſi deve fare per levarle, che non vadano a Roma,

Fiorenza, Piſa, ed altri luoghi, i quali ne ricevono danno, ma an

cora, perchè con la deſiccazione ſi renderà fertile la Terra, e ſi

migliorerà l'aria di quei Paeſi, il che ſi può credere dando i un

eſito per la ſuddetta via largo braccia 8. e fondo 1 o con declivio

di braccia 2o, oltre a quelle, che biſogneranno per tenere aſciutto

il piano delle Chiane, e ſe bene cert'acque rovinoſe, che per due,

o tre ore ſogliono venire, benchè di rado, non ſarebbe capace per

ſmarrirle la ſuddetta Cava le ſmaltirà in un iſteſſo tempo, cioè in

6. o vero in 8. ore, e intanto dilatandoſi per i piani già aſciutti,

non faranno danno di momento, e vorrà eſſere anco gran ruina,

d'acque per far tal dilatazione, perchè un così gran piano per te

nerlo aſciutto, e coltivato, deve avere neceſſariamente dimolti foſ

ſi, i quali avendo oneſto declivio, ſi manterranno voti, ed aſciut

ti, ſicchè fra eſſi, ed il Foſſo reale, che ſi dovrà fare per il mez.

zo, ſaranno baſtanti a capir l'acque, non ſolo di due, o tre ore,

ma di otto, o dieci, poichè non vi vengono di lontan Paeſi, nè

vi entran Fiumi groſſi, e queſto eſito verrà ad eſſere quaſi dal

mezzo delle 29. miglia, che ſaranno lunghe le Palude delle Chia.

ne, ſe queſti oggi non gettan acqua per la venteſima parte, che,

potrà ſmaltirle queſta Cava.

,, Per moſtrar, che l'opera era poſſibile, e utile, e che non vi

ſarìa andato ſpeſa di quattrocentomila ſcudi, come io avevo det

to per far la Cava, toccai per via di dimoſtrazione l'ordine, che

ſi doveva tenere, e la ſpeſa, che poteva andarci.

, Partendoſi dall'Orcia, e andando ſu per la Treiſa, è più baſ

ſa della ſuperficie del Monte ſuddetto bracc. 252. e del fondo

dell'acque delle Chiane bracc. 32. dimodochè in quel luogo biſo

gnerà cominciare ad accomodare la Treiſa, conforme al declivio

da dargliſi di bracc. 2 o. in braccia 187oo, che ſono di dove ſi co

mincia l'acconcio della Treiſa ſino al mezzo del Padule delle Chia

me. E ſe bene con la miſura per la ſuperficie fatta dal Monte ſud

detto ſi è fatto menzione di braccia 24ooo, nientedimeno per li

vello, e per molti luoghi, che ſi potrà abbreviar la frada, non.

verrà ad eſſere più di bracc. 22ooo. e forſe meno, e l'altre brac

cia 12, che reſtano, ſi laſciano, acciò la Cava, o Foſſoº" º
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che ſeguirà arrivi al mezzo delle Chiane più fondo dell'acque -

bracc. 12. perchè reſtino aſciutte dal Foſſo reale in poi, che dovrà

farſi per il mezzo, e ſe vi reſterà qualche paduletto per aſciugar

lo, vi ſi potranno voltar quei Fiumi, o Foſſi più vicini, e cammi

nando ſu per la Treiſa altre braccia 2 oo. lì appunto biſognerà co

minciar la Cava coperta, poichè la Tresſa ſi troverà aſſai fonda

dalla ſuperficie della Terra, cioè con le ſponde alte ſeguendo l'

ordine del declivio, e finirà lontan dal mezzo l'acque delle Chia

ne bracc. 268o. dove ſarà fonda dalla ſuperficie della terra brac

cia 2o. e dal fondo dell'acque delle Chiane bracc. 15. ſervato l'

ordine del declivio ſuddetto, e per arrivare al ſuddetto fondo,

vi ſi farà il Foſſo ſcoperto largo bracc. 8. verrà la cava coperta,

ad eſſer lunga bracc 1582 o.. e ſi comincerà eſſendo terra larga -

bracc. 1 1. acciò vi ſi poſſino far muri dalle bande groſſi bracc. 1

e mezzo, ed alti bracc. 1o. con gli fondamenti, e la volta di ſo

pra groſſa due teſte di mattoni, non vi eſſendo pietra al propo

ſito, nè comoda, la quale ſi potrà venir facendo, ſecondo che ſi

farà la cava, ſe la terra non foſſe ſtabile, laſciando ſempre in mez

zo la ſteſſa terra, che farà pontone, finchè non è fatta la volta, e

ad ogni bracc. 8. andanti ſopra la medeſima un arco, l'altre due

teſte, e quattro andanti per maggior fortezza, che così reſterà la

cava larga bracc. 8. ed alta 1 o. e ad ogni braccia 5o. andanti, vi

ſi potrà fare un muro, che traverſi il fondo di detta cava di groſ

ſezza di bracc. 1. e mezzo, e fondo due, acciò l'acqua non poſſa

carpire, nè guaſtare i fondamenti. Ed eſſendo pietra, o altra ma

teria, che non abb a biſogno di muri, nè di volta, ſi farà di brac

cia 8. e io e ſi ſeguirà la cava conforme alla materia, che di ma

no in mano ſi troverà, e ad ogni braccia 3oo. ſi faranno pozzi,

ſinchè ſi potranno fare, che il più fondo non venghi più di brac

cia 8c. acciò con meno ſpeſa ſi poſſa cavar la terra, e far la cava,

e ſu per la Treiſa ſe ne potranno far 1o. e giù per il Salarco 3o.

E perchè fra il decimo, che ſarà l'ultimo ſu per la Treiſa, e l'un

decimo, che ſarà di là dal Monte, ed il primo giù per il Salarco,

vi s'interpone la maggiore altezza del Monte, ſaranno ad eſſere -

fondi bracc. 8o. e lontani l'un dall'altro bracc. 35oo. delle quali

due bocche, per meno ſpeſa, e più preſtezza biſognerà cavare da

ciaſcuno la metà di detta terra, e ſe queſti due Pozzi pareſſino

troppo fondi, ciaſcun di eſſi ſi potrà dividere in due, cioè l'uno

ſopra l'altro, non perpendicolarmente, ma diſcoſto quella lonta

nanza, che richiederà il luogo per maggior ſicurezza, e comodi

tà, o vero vi ſi farà una ſeconda cava larga bracc. 4. ed alta 5.

per andare a trovare le dette due bocche ne Pozzi, nella ſuperfi
35 Cle
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cie più comoda, e ſe pareſſino ancor troppo lontani l'uno dall'

altro, o che nel cavar la terra vi ſi patiſſe qualche incomodità,

facendoſi la ſeconda cava, vi ſi potranno aggiugnere altri Pozzi,

che l'una, e l'altra coſa poco altera la ſpeſa, perchè tutto quello

coſterà di più il cavar la terra dalle bocche de' Pozzi di tante l'

uno dall'altro bracc. 35oo. che quella de Pozzi bracc. 3oo. baſte

rà a far tal ſpeſa, e ſe ſi trovaſſe acqua nel cavar la terra, che

tocca per l'undecimo Pozzo ſi potrà cavar per la bocca del duo

decimo, nel qual fondo ſi potrà far andare comodamente, acciò

non impediſca il cavar della terra per l'undecimo.

, E perchè poſſono eſſer diverſe le qualità di terra, e di pietra,

come ſono diverſi i modi, le lontananze, e le fondezze della cava,

e foſſo ſcoperto, ſi potrà tener queſt'ordine, che la terra, che ſi

caverà per le bocche della cava, ſi paghi a mezzo groſſo il

braccio quadro, che ſarà a ragione di canna quadra di Roma ſcu

di 1. 6o. e quella, che ſi caverà per le bocche de' Pozzi lontani

l'uno dall'altro braccia 3oo. che verranno ad eſſere fondi rag

guagliati l'un con l'altro braccia 4o. a un groſſo il braccio, che -

la canna ſarà ſcudi 3. 2o. e quella, che ſi caverà per le bocche del

decimo, e undecimo Pozzo lontani l un dall'altro braccia 35oo.

e fondi 8o. a un giulio il braccio importerà la canna ſcuii 6. 4o.

il foſſo ſcoperto, che ſeguirà ſino al mezzo del Padule delle Chia

ne ſi potrà pagare a ragione di ſcudi 1. la canna quadra, gli mu

ri a guli due il braccio quadro, gli muri della volta di groſſezza

di due teſte di mattoni a giuli 3. e così quello degl'archi, che ſo

no i maggioti prezzi, che ordinariamente non ſi pagano in Roma.

, Vi ſono tre altre ſpeſe di conſiderazione, l'uno è il Foſſo

reale nel piano delle Chiane, del quale non può giudicarſi per ora

appunto la ſpeſa, perchè forſe in molti luoghi non ſarà neceſsa

rio il farlo di nuovo, l'altra il Foſso nel piano di Groſſeto, che

è neceſsario, ancorchè ſia di pochiſſimo frutto; la terza il Ponte,

che dovrà farſi per paſsar l'Orcia, il quale non ci è oggi, ſebbe

ne ci ſarebbe biſogno eſſendo cammino principale d'Italia, ma -

allora ci ſarà neceſsario, poichè verranno ad ingroſsar l'acque or

dinariamente per l'entrata delle Chiane, e per le piogge, e dura

re anco moltº ore groſse.

, Non deve impedire il voltar le predette acque, il dubbio, e

ſpeſa, che alcuni hanno detto, che ſarebbe il mantenimento di

ueſta cava, perchè ſiccome ſi è mantenuta centinaia d'anni la ca

va del Lago di Perugia, nella quale in alcuni luoghi in cambio di

volte vi furono meſſi tavoloni, e con tutto ciò ſi è mantenuta, e

ſi mantiene beniſſimo, così ſi potrà mantener queſta, s"
3, fate
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fatta con più diligenza, che non fu fatta quella . Nè meno il ri

ſpetto del danno, che ne poteſsero ricevere i particolari, perchè

torna conto il pagarglielo come conviene , e non ſarebbe ſe non

dal luogo dove entra l'Orcia in Ombrone ſino al piano di Groſſeto,

e queſto non potrà importare gran ſomma di denari, poichè paſ

ſa per Valli ſtrette, e di poca ſtima; circa il danno, che ne po

trebbe ricevere il piano di Groſſeto ſi può fare un nuovo foſso,

che ſmaltirà in acque ſtraordinarie, non ſolo quelle delle Chiane,

che vi anderanno regolate, ma anco le ſuperflue di Ombrone, e far

rà gran benefizio al detto Piano, che lo libererà dalle ſolite inon

dazioni, e a Ombrone, perchè l'eſſervi ordinariamente più acque,

lo terrà più fondo, e più netta la bocca, e forſe navigabile. Li

Molini, che ſono nel Salarco, non ne ricevono danno alcuno, poi

chè reſtano gli ſteſſi, quelli della Treiſa, ne ricevono grandiſſimo

utile per augumento dell'acque. -

, Il benefizio grandiſſimo della predetta cava ſarà , che oltre -

l'aſſicurarſi dalle inondazioni di Firenze, e Piſa, dove ſi laſciano

quaſi inculte gran quantità di terre buoniſſime, che ſi potranno ſi

curamente coltivare; Arno non romperà così ſpeſſo per quelle ban

de, come ha fatto molte volte con grandiſſimo pregiudizio del

Paeſe, e con gran ſpeſa per rifar gli argini, ne ſentiranno giova

mento grande tutti quei, che hanno le Chiane, ed Arno per confi

ne, e l'utile pubblico torna in benefizio del Principe, il quale ,

accreſcerà il ſuo ſtato di più di dugento mila ſcudi d' entrata, e

per ſe almeno 6oooo in grani per gl'acquiſti delle Chiane, molti

plicherà anco molto gli Vaſſalli, per il miglioramento dell'aria,

e per la graſſezza del luogo, libererà la più bella Valle, che ſia .

in Italia, e renderà il ſuo feliciſſimo Stato abbondante di grani,

nella qual coſa i Principi devono premere per ſoddisfazione dei

Popoli, e non ſolo per non cavar denari dallo Stato, ma di mete

tervene, e per poter far bene a i Popoli vicini ; l'opera non deve

metter penſiero per la lunghezza del tempo, perchè ſi giudica,

che ſi poſſa finire in quattro anni comunemente, e dalla gran po

tenza del Gran Duca Sereniſſimo forſe in due; e quanto alla ſpeſa,

oltre che non è grandiſſima, poichè paſſerà di poco di quattrocen

to mila ſcudi, potrà anco venir volontariamente rifatta da tanti

Particolari, che ne ricevono giovamento nel ſuo Stato, e fuori.

, Se il penſiero non foſſe ſtato giudicato riuſcibile da Perſone

perite, e da bene, dopo d'aver viſti, e conſiderati i luoghi, do

veva eſſere accettata la volontà mia, che non tendeva ad altro,

ſe non a gloria, ed utile del Principe, ed a benefizio pubblico,

per il quale mi moſſi, ſe ben in tutto non ſpiegai il mio penſie

35 IQ 3



48 A RN O SOPRA A FIRENZE

, ro, avendo riſervato il dirlo, quando l' opera ſi metteſſe in eſe

, cuzione, ed io ne foſſi richieſto, ſe bene da queſta ſcrittura ſi poſ.

, ſono cavare altri modi di bonificar le Chiane.

, Sicchè importerà la Cava eſſendo tutta terra, con gli muri,

, volta, e foſo ſcoperto, con ogni altra ſpeſa come ſopra lir. 316ooo.

, Eſſendo tufo, o taſſello ſodo, che non abbia bi

, ſogno nè di muri, nè di volta importa . . . . . . lir. 17oooo.

, Eſſendo pietra eccettuando però la focaja, ed il

, macigno importa . . . . . . . . . . . . . . . . . . lir 2 16ooo.

Queſto progetto è in vero d'una grande impreſa, ed io credo

non ſia niente pregiudiciale alla navigazione d' Arno, anzichè gio

vevole ; ed in fatti Arno con più facilità ſi navigava quando la Chia

ma ſcorreva quaſi tutta in Tevere, ed ora che quaſi tutta influiſce in

Arno, la navigazione è peggiorata: dunque chiaro ſi vede, che altre

cauſe vi ſono, che rendono l'Arno infelice ad eſſer navigato, e che

la Chiana niente coopera a mantenerlo navigante, ſe non forſe un

poco più ne'tempi eſtivi.

Enea Gaci da Caſtiglion Fiorentino fin dal 1635, aveva propoſto al

Galileo di aſciugare la Chiana appartenente al Gran Duca per lo

ſpazio di 2o. miglia, cominciando dal Chiaro di Montepulciano fino

ad Arezzo, con demolire la Steccaja de Monaci, e perchè l'acque ,

non danneggiaſſero il Valdarno, penſava di porre lc Cateratte a Ponti

d'Arezzo; ne fu eſaminata la propoſizione, ma non fu eſeguita . ()

Alla fine dirò, che gi intereſſi, ed i lavori di queſta fertiliſ

ſima , e delizioſa Valle, eſſendo il Fonte di tante lunghe, e fiere

liti, fu ſaggiamente comandato, che il tutto independentemente foſ

ſe regolato dalla vigilanza, e ſenno del Sig Sopraſſindaco de Nove

Conſervatori del Dominio Fiorentino, ancor nello ſtato di Siena,

ed il primo parmi, che foſſe il Clariſſimo Sig. Senatore Auditore -

Andrea Poltri, come dal Reſcritto di S. A. R. de 5. Agoſto 17o2.

ſi legge. A queſti ſuecedette il Clariſs Sig. Senator Gio: Batiſta Compa

gni per Motu proprio del 2 1. Novembre 17o8. e poſcia il Clariſs Sig. Se

nator Marcheſe Cav. Gio: Luca degli Albizi negli 1 1. Giugno 17:22. Do

po queſto, paſsò provviſionalmente la ſoprintendenza al Sig. Cav. Brac

cio Maria Compagni, come per ordine del 16 Ottobre 1727, a cui

mi pare ne ſuccedeſſe ll Clariſs. Sig. Senatore Venturi. Di preſente

v'invigila il Clariſſimo Sig Senatore Ruberto de Ricci degniſſimo

sopraſſindaco dei detti S gg. Nove, il quale con indefeſſa fatica, e
ſaggio penſare provvede, e ripara al tutto, con contento, e ſod

disfazione univerſaliſſima, mercè il ſuo gran talento fattoſi omai no

to in ogni luogo, e le ſapientiſſime ſue diſpoſizioni ne hanno all'uni

verſale reſa quella chiara teſtimonianza di quanto giuſtamente merita -

Ragionamento della Chiana pag. 56- S E -
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S E Z I O N E T E R Z A

A RN o D AL MU L IN O DE L L' I M BUTO FINO AL

P O N TE AL R O M ITO.

C A P I T O L O I.

Topografia della Valle d' Arno nel piano di Laterina.

NUeſta è la prima Valle chiamata Valdarno di ſopra, detta di La

terina, mediante il Caſtello di Laterina, che a cavaliere ſta al

la medeſima. La ſua figura è ovale, la quale con due aperture dà

il paſſaggio all'Arno, l' una ſuperiore, cioè detta la foce dello

ftretto di Rondine, o dell'Imbuto, e l'altra inferiore, che è l'im

boccatura del Ponte al Romito, o ſia la Valle dell'Inferno. -

I Monti, che circondano la medeſima per la parte deitra ſono

le alte propagini dell'eminente Alpe di Pratomagno, le quali eſten

dendoſi in propagini minori formano la preſente Valle.

Le prime adunque per queſta parte cominciando dallo ſtretto di

Rondine ſono quelle della Penna (1), e Monſoglio (*), che può dirſi

una ſola Collina bagnata dal Torrente Bregna, e ſue diramazioni, e

dall' Arno medeſimo , le quali farò in ultimo vedere eſſer tut

te una continuata catena di Monti primitivi, e branche delle no

ſtre Alpi. Ne ſegue poi la Collina detta il Poggio del Pozzo, e ſuſſe

guentemente quella detta il Piano di Salla, a cui può quaſi dirſi uni

ra l'altra di Campo Santo; a queſta ſuccede la Collina di Laterina,

cc sì appellata dal Caſtello di Laterina piantato nella più alta cma -

della medeſima, la quale per eſſere reſtata iſolata per tre parti, me

diante il Torrente Loreno, che la bagna per due parti, e l'Arno di

rò

( 1 ) Del Caſtello della Penna, trovo la ſua Chieſa ſotto il titolo di S. Lorenzo Jus Pa

dronato dei Sigg. Marcheſi Capponi, eſſere ſtata fino dal 1198 ſuffraganea della Pieve

di Laterina ; leggeſi in una copia di Bolla di Clemente III. eſiſtente in un Lib.

di Memorie attenente alla Propoſitura di Laterina, e che di preſente ſi conſerva dal

Rev Sig. I polito Roſſi degniſſimo Propoſto della medeſima, che con tanta gentilezza ,

me ne ha traſmeſſa una copia.

Similmente leggo nell'Archiv. della Chieſa Aretina Cartapecora del rum. 6: o che

dall'anno 1 2 57. il Veſcovo Guglielmino d' Arezzo elegge ſuum Vicecomtem Nicolaum.

Canonicum Aretinum in Civitella, Cacciano, Corgnia, Penna & c.

(2) Monſoglio era in antico uno Spedale, imperciocchè nell' enunciata Bolla di clemen.

te III del 1198, vi ſi legge eſſer dependente dalla Pieve di Laterina , Hoſpitalariorum,

ei Familia Hoſpitalis de Monſolio. Queſto paſsò nella Caſa dei sigg. Peruzzi Gentiluo.

mini Fiorentini, i quali per l'amenità del ſito vi fecero quella bella, e grandioſa villa, che

si preſente vi ſi vede, adorna di pitture, pervenuta poi nella caſa dei sigg. Marcheſi

Capponi dietro la SS. Nunziata di Firenze.

- - - - - - -
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rò per la terza, benchè lontano circa a due terzi di miglio, n'è ac

caduto, che il più eminente della medeſima, ov'è il Caſtello, gode

una belliſſima veduta da tutte le parti, ed i Paeſani reſpirano un am

biente perfettiſſimo. Dopo il Colle di Laterina, o ſia paſſato il Tor

rente Loreno, vi ſono altri due Monticelli, l'ultimo dei quali attac

ca con quello, che forma la Valle dell'Inferno, ov'è piantato il mo

derno Ponte al Romito, detto la Pennaccia.

Le Colline poi, che circuitoono queſta Valle per la parte ſini

ſtra, ſono quelle, di Rondine, e poſcia quelle di Montoro, del Boldri

mo, del Poggiolo, e di Piano formate da vari Borri, dal Torrente Gan

ſcione, e ſuoi Influenti, propagini dei Monti di Montarfoni, di San

Martino, e della Caſanuova : camminando ſul crine delle medeſime

s incontrano quelle del Palazzo, della Luna, di S. Maria in Valle,

di Montauto, e finalmente l'ultima di S Cataldo propagini ancor que

ſte de Monti detti di Montelucci, di Pergine, di Montozzi, e Montal.

to, i quali Monti tutti formano alla noſtra Valle una degradata co

rona aſſai bella, e vaga, mercè la coltura delle baſſe Colline.

C A P I T O L . O II.

Teſcrizione dell'Arno dallo Stretto di Rondine , o Mulino

dell' imbuto fino al Ponte al Romito.

Ntrato l'Arno unitamente con le acque del Borro dell' Ontaneto

nello ſtretto di Monte, o dell'Imbuto, così appellato dalla for

ma, e figura d'Imbuto, che veramente moſtra eſſer queſto Canale,

proveniente dalla deſtra parte, quaſi ſubito incontra una Peſcaja detta

dell'Imbuto, o di Monte, di conſiderabile altezza, cioè di braccia 7.

in 8. e lunga braccia 15o. larga nella ſua ſommità braccia 1 o che

ſerve non ſolo a difendere, e conſervare il Ponte a Buriano, che a

tramandar l'acqua ad un Edifizio di macine da grano ec. di grand'

uſo, appartenente allo Scrittojo delle Imperiali Poſſeſſioni, interve

nendovi nell'Eſtate perfino gente dallo Stato Eccleſiaſtico (i).

A que

(1) Queſto Mulino pervenne alla Real Caſa de' Medici al tempo di Coſimo I, mediante

la Famiglia Milaneſi. E' certo, che la Peſcaja del detto Mulino per più volte è ſtata

malconcia in buona parte per il furioſo correre dell'Arno portando ſaſſi molto groſſi,

e ſempre è ſtata rimeſſa. Una total rovina, per quanto è a mia notizia, ſeguì forſe

nella ſpaventoſa Inondazione del 1333. ſe pure allora era in eſſere . Il Sig. Angelo

Maſcagni Ingegnere dello scrittoio delle Imperiali Poſſeſſioni, mi ha aſſicurato, che nell'

anno 174o, allorchè fu affittata la Fattoria di Monte Varchi, la detta Peſcaja era in .

decadenza, ma viepiù ſi peggiorarono le fue condizioni in progreſſo di tempo, talchè

nel 1756, eſſendo malconcia, fu data a reſarcire, ma il riattamento incontrò cattiva ,

ſorte, che appena rimeſſa in eſſere, tornò di bel nuovo a rovinarſi malamente.

Q lì è da notarſi, che ogni volta, che la Peſcaia viene sbaſſata mediante le rovine,

ſubito ne ſente danno notabile il Ponte a Buriano ,
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A queſta Peſcaia appunto ha il principio lo ſtretto di Rondine,

eioè un anguſto alveo, come un collo d'Imbuto incavato tra altiſſi

mi dirupi compoſti di filoni di pietra biga, e ſerena, e cultellina,

ſimili a quelli della Golfolina, ed ai ſuperiori del Canal di Subbiano;

Quì ancora s'oſſervano i filoni dell'un dirupo corriſpondere nella

qualità, direzione ec. a quelli dell'altro, e conſeguentemente poſſia

mo con tutto fondamento credere, che queſto alveo ſia ſtato inca

vato nel mezzo d'uno ſteſſo Monte propagine di Pratomagno.

Sceſa dall'Arno la ſuddetta Peſcaja, ſe ne corre rabbioſamente per

la profonda, e ſalda Valle a ricevere dalla ſteſſa deſtra parte le acque

del Torrente Doccia, e quella poſcia di Dianderella, Gudiola, e Rio di

Rondine, che fa foce in Arno appiè del d. Caſtello, il quale in piombo

ſovraſta all'Arno: ricco così di tributi va a trovare le falde del Col

le , ov'è ſituato il Caſtello della Penna, ancor eſſo fabbricato al ri

doſſo del noſtro Fiume per la medeſima parte deſtra . Dalla ſiniſtra

ricevendo tributo dal Borro di Bondinovo, detto poſcia il Borro di

Spedaletto, dal Torrente detto Montoto, chiamato circa il ſuo prin

cipio il Borro della Marietta, e del Palazzone, e da altri minori

Borriciattoli, avendo di punta già ferito il Colle di Montoto, e fre

natoſi nel medeſimo tempo qualche poco del ſuo veloce e rapidiſſi

mo corſo, entra nella Valle, e pianura di Laterina.

Seguitando intanto il ſuo cammino incontra non molto diſtante

dall'antica Pieve di Laterana (s) in breve, e non molto alta. Collina

fituata, le acque del Torrente Bregna alla deſtra parte dell'Arno,

e poſcia il Borro della Caſina, quello della Ragnaia, il Torrente Lo

reno, il Borriciattolo di Campavane, e finalmente l' altro detto di

Stefanelli, e trovate le reliquie dell'antico Ponte al Romito, va non,

di lungi a paſſare il nuovo entrando nella cupa, ed orrida Valle,

detta dell'Inferno. Per la finiſtra parte poi v'influiſce ſotto Montoto,

il Borro di Montici, e non dilungi all'antica Peſcaja di Laterina cra.

rovinata, poſcia raccoglie le acque del Borro del Boldrino, quelle ,

del Borro detto di Caſa la Riccia, e le copioſe del Torrente Ganſcio

me; più abbaſſo poi riceve tributo dal Borro di S. Maria in Valle, da

quello delle Motte, o ſia detto Arnicino, da quello di Remandorli, e

Rimaggio, e finalmente dall' ultimo detto di Terreſi, avendo poco

avanti a queſt'ultimo incontrate le veſtigie d'antica Peſcaja , forſe,

- G 2, - per

(1) Queſta è l'antica Pieve di Laterina, detta dell'Iſola, ove ſono due Caſe con Poderi

della Propoſitura di Laterina. La Chieſa era aſſai grande a tre navate ridotta di pre

ſente ad una ſola. Nell'eſterior parte vi è un Iſcrizione de'baſſi ſecoli con Arme del

la Caſa Bardi, e ſu la Piazzetta all'ingreſſo della Chieſa ſi vede un reſiduo a moſai

co di pietre bianche, e turchine, ed eſiſtono intorno molte veſtigie di fabbriche ; lo

che fa vedere eſſere ſtato un buon Villaggio. Di preſente altro non è in eſſere, che-

la Chieſa con ſua Torre ben alta, e conſervata, e due Caſe,
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per ſalvaguardia, dell'antico Ponte a Romito, o di qualche Mulino,

che eſſer vi poteſſe, come credo piuttoſto. -

C A P I T O L O I I I.

Oſſervazioni intorno al ſuo corſo, memorie di lavori,

ed effetti ſeguiti -

Lº medeſime ragioni allegate nel Capitolo della paſſata Sezione»

con tutto fondamento adattanſi al preſente diſcorſo. Primo º -

a conſiderare uno ſi pone la natura delle Colline componenti queſtº

Valle formate di ſaſſi fluviatili meſcolati con tufo, e terra certamen”

te ſtata infrigidita dalle acque ſtagnanti, e la forma della medeſimº

Valle, con tutta probabilità ſi darà uno a credere, eſſere ſtate le

medeſime create dalle diſpoſizioni del noſtro Fiume, e ſuoi Infuº

ti, che negli antichiſſimi tempi vi poſſono aver fatte. E chi ſa, hº

avanzandoſi uno a penſare più oltre, non dica, che queſta Valle ſia -

ſtata qualche bella palude, la quale altro sfogo non abbia avutº ºlº

ſoprabbondanti acque piovane, e di quelle calatevi dalle più altº º

me de Monti, che quella ſemplice baſſata, che ſpeſſo s'incontrº º

un medeſimo Monte? come per eſempio è quella nel Monte di Fºr

ſole tra il Convento de Riformati, e la Cattedrale, la quale Pº Pº:

l'ineſplicabil forza dell'acqua fluente, e d'una orribil cadº ſi è

di maniera profondata, che il medeſimo Monte ha maeſtrevolmenº

tagliato. Queſta è conoſciuta ora per la Valle d'Inferno

Se uno ſi ſogna, che le coſe ſiano ſtate così, ecco che nel prº

ſciugamento di queſta palude ſi preſentano agli occhi noſtri le 9º

line di ſaſſo fluviabile compoſte, le quali mediante le precipitoſe -

correnti dei Borri, e dell'Arno ſteſſo, ſeguite nell' occaſione del

ſucceſſivo sbaſſamento dei medeſimi, ſi ſono reſe più elevatº, ed il

paeſe di paludoſo, e frigido, è divenuto arido, e ſativo

Formata pertanto queſta breve pianura, a poco a pocº comin

ciò la medeſima ad eſſere il berſaglio dell' Arno, e ciò a ProPoºº,

ne del ſuo accreſcimento cauſato in parte dalle politiche ragºº di

quegli Abitatori, che tentatorone i primi di coltivarla, ed in Pºr

te per le fiſiche per eſſerſi, cioè, tutti queſti Fluenti adattati in º,

niera co' loro alvei alla proporzionata forza di ciaſcuno di eſi, e di

tutti inſieme all'entrare della Val d'Inferno; i quali uniti coll'Arno

tanta energia poi non hanno a rotolarle depoſizioni fuori della me

deſima, per cauſa del rallentato loro moto, e per vagare in quella a

loro talento; ſicchè le depoſizioni ſi fanno conſiderabili, e lº Valle

ſempre più ſi dilata, e ſi amplia. -- - - - L'Ars
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L'Arno pertanto per la mala cura di chi v'ha intereſſe eſſendo

laſciato alla ſua sfrenatezza, va ſopra alla medeſima facendo capric

cioſi ſconvolgimenti tanto di depoſizioni, e ridoſſi, che di enormi cor

roſioni, disfacendo poi le prime, e rinterrando le ſeconde a norma

degli accidenti, e cauſe, che gli ſuccedono; e tali effetti gli produ

ce con quel preciſo, e coſtante ordine, che è permeſſo alle reſiſten

ze, e come chiaramente, e con evidenti ragioni dimoſtrato ne viene

da inſigni Profeſſori, che dell'architettura dell'acque fondatamente,

e con vera ſcienza Geometrica trattato ne hanno. -

Dall'enarrato diſcorſo a me non ſembra maraviglia ſe l'Arno

la ſoggioga, ed allaga nelle ſue torbe, ſe coperta ella ſi vede di de

poſizioni, ſe v'accadono, e vi ſono accadute enormi corroſioni (º

ſe ha ſvelto la Steccaja di Laterina (*), ſe quell'altra fatta per ſalva

guardia dell'antico Ponte a Romito, ſeco traſſe, e ſe il medeſimo Pon

te per più fiate rifatto, è ſtato rovinato. (3)

Un tale eccidio certamente non l'avrebbero ſofferto gli adia

centi terreni, ſe dai Padronati, ſtati vi foſſero appoſti quei giuſti ri
al -

(1) D'una corroſione principalmente ſe ne vede memoria all'Ufizio della Parte in filza.

di Rapporti, poichè dall'ingegnere Giuliano Ciaccheri con ſua Relazione del 4 di Lu

glio 1682 vengono propoſti lavori. La detta Relazione fu approvata nel 1683. e or

dinati i lavori con formarne l'impoſizione. - -

(2) Queſta Steccaja è ſtata fatta unicamente per un Mulino appartenente alla Comunità
di Laterina tenuto a Livello dalla Signora Maria Anna Bufatti ne' Roſſi ; più volte è

ſtata ſtrappata dall'Arno, e rimeſſa : l'ultima rovina ſeguì nel 1752. mediante una .

formidabi piena d'Arno, e di preſente è in queſto infelice ſtato, ma ſi ſpera in breve
il riſtabilimento.

(3) Queſto Ponte è ſtato per più fate rifabbricato, ed in luogo diverſo, del più antico,

ancor di preſente ſe ne vedono le veſtigia, era circa a dugento braccia più ſo

f, che il moderno, ed era chiamato il Ponte a Valle, mediante un Borro di tal voca

olo . Di quell'antico Ponte ſi hanno le notizie fin dell'anno 1198. mediante uno

Spedale che v'era, leggendoſi nella Rolla di Clemente III. diretta a Ildebrando Pio

varo di Laterina , 6 Hoſpitalariorum, 6 Familia ipſius Hoſpitalis de Ponte ad Pallem 32

è rammentato ancora nel 1 a 68. mediante una zuffa, che vi ſeguì, come dice il Villani

lib. 7. pag. 18o Fgli o rovinò moltº anni dopo, o a mal termine ſi riduſſe , imperoc

chè dal Comune di Firenze nel dì 16. di Febbrajo 1473. viene ordinato agli Ufiziali

di Torre, di raccorciare il Ponte al Romito, già ſcalzato, e pericolante, come leggeſi

nel Libro della Luna all'Ufizio della Parte pag. 148. E quì ſi noti il cangiamento del

nome di alle in quello del Romito per eſſervi una cella d' un Romito forſe antico re

ſiduo dello Spedale che v' era a piè del Ponte a Valle, ed amminiſtrato da Romiti .

Un tal lavoro non ebbe buon eſito, perchè nuovamente nel 14. di Febbrajo 1475, con

venne, che ſi reſarciſſe, e nuovamente ſi rifondaſſe, come in detto Libro della Luna ,

pag. 133 tergo. Queſto lavoro ſu di qualche durata, ma con tutto ciò cedè alla for

za del Fiume, onde nel 17o3. rovinò del tutto, e ſpeditovi dal Magiſtrato della Par

te il Giannozzi, propoſe un Ponte nuovo più inferiore, e d' un arco ſolo, con ſpeſa -
di ſcudi aiecimila , e 5oo. e la propoſizione ne fu ſoſcritta da tre Perſone. Dato in

cottimo il lavoro fu meſſo mano, e quando l' opera fu più che alla metà, rovinò del

tutto, ſicchè convenne rifarſi a due archi, come leggeſi in MS. d'anonimo in Libreria

Riccardi Cod Q. num. 39. ed appena compito fu provviſto, ed ordinato con pubblico

Bando del 2 . di Novembre 17o 3. che alcuno non poteſſe paſſare detto Ponte con

carri carichi di pietre, macine, o altre coſe gravi fino a che il Ponte non foſſe bene,

aſſicurato, come leggeſi nel Libro de'Bandi MS, all'Ufizio ſuddetto della Parte p. a 32.
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pari, e neceſſari, che tendono al ſemplice incanalamento, ed a ri

durre per quanto ſi può in equilibrio l'alveo dell'Arno in queſta ,

pianura, con gli alvei, che egli ha nel ſuperior Canale di Rondine,

e nell'inferiore della Valle d'Inferno, ed aver tralaſciate quelle Ca

priate, Peſcajoli, Gabbionate, e ſimili, le quali lodare io ſo ſoltan

to per rinterrare le corroſioni, ma dirette in maniera però, che,

all'oppoſta ripa non portino danno, le quali comunemente vengono

fatte per ſpingere più lontano il Fiume, col falſo credere di liberar

ſi, ed acquiſtar terreno, e non s'accorgono, che ſe ivi reſtano aſſi

curati, maggior danno lo provano più a baſſo, per le battute più

ſpeſſe, e più ſenſibili, che fanno fare all'acque,

Queſti fino al preſente ſono ſtati i lavori, che hanno fatto in.

queſta pianura, o ſia per la poca eſperienza avuta dei medeſimi, o

ſia per la poca ſpeſa, o per altre politiche ragioni mediante il timo

re delle Impoſizioni, per le quali piuttoſto vogliono laſciare alla sfre

natezza dell'Arno le loro Campagne, che a quelle ridurſi. Adeſſo

pertanto ho oſſervato, che il Signore Andrea Ginori Poſſeditore -

di più terreni, che già erano dei Sigg Corboli , ha opportuno ſti

mato incanalarſi l'Arno, e già un gran tratto del medeſimo è riſtret

eo in ſua caſſa, e ne ha ſubito conoſciuta una vantaggioſa econo

mìa, onde penſano condurre il medeſimo fino al ſuo termine.

iNulla dirò di un tale incanalamento, riſervandomi a ragionare

ſopra i medeſimi al fine di queſta ſeconda parte ; credo però che ſia

ſtato dato al noſtro Arno in queſto luogo un alveo non proporziona

to alla qualità di tal Torrente, poichè dovendo egli paſſare per il

ſemplice, ed unico ſtretto del Ponte a Romito, o ſia Valle dell'Infer

no, v'abbiſogna un più lungo tempo; quindi è, che in queſto luogo

vi ſi formerà una terza conſerva di pernicioſe acque.

C A P I T O L O I V.

Teſcrizione d alcuni Influenti, che mettono in Arno in queſta

terza Sezione.

D E L T o R R E N T E D o c c I A.

L Torrente Doccia ha origine dalla Pieve a S. Giovanni, picco

lo luogo ov'è una Pieve con cura d' Anime ſotto il titolo del

la Natività di S. Gio: Batiſta, bagna il piccol luogo detto Meli.

ciano, ov'è la Parrocchia di S. Michele Archangelo, venendo a baſ

ſo, traverſa la corrente via maeſtra Aretina al luogo detto la Coſta

- - ds
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di Ferro, ed entra in Arno ſotto la ſteccaia del Mulino di Monte,

prima di giungere a Rondine vicino alla Chieſa, e Podere di Bu

riaco dirimpetto Montitino, Podere del Sig. Dott. Doſini d'Arezzo.

DEL ToRRENTE DI DIANDERELLA, E DEL
RIO DI RONDINE -. - -

Quº Torrente detto di Dianderella, o Foſſato ha origine tra ,

Meliciano, e Caſtiglion Fibocchi, luogo detto la Torre, e Caſe di

Loro de' Sigg. Paſquini di Laterina, attraverſa la ſtrada maeſtra -

vicino alla Fornace del Sig. Avvocato Roſſi d' Arezzo ricevendo

ivi le acque d'altro Torrente conoſciuto ſotto l' Iſteſſo nome di

Dianderella, e anco Gadiola, che ſuo principio ha nelle pendici di

Caſtiglion Fibocchi, ed uniti entrano rapidi nel noſtro Arno ſopra

a Rondine tra la Caſa Bianca, e Caſa Golozzo dirimpetto la Caſa -

il Trenta podere del nominato Sig. Avvocato.

il piccol Rio por di Rondine non è il ſuo cominciare di lun

gi dall'Arno, ma dalla via corrente Aretina all'Oſteria delle Cap

panelle, comincia ivi ad un re le acque entrando in Arno ſotto l'an

tidetto Caſtello di Rondine, e quaſi di faccia alla Caſa detta il

Cincio. - -

D E L T O R R E N T E B R E G N A.

ILA Bregna, che da Lucignanello ſtabiliſce la ſua origine, podere

di Monſig. Luca Medici, e prima che eſſo giunga a Caſtiglion

Fibocchi viene augumentato dalle acque del Rio di Tignana, che,

ha il ſuo principio ſopra il podere parimente, detto Tignana dei

Sigg. Capponi da S. Frediano, e paſſando proſſimo alla Chieſa del

Romitorio di S. Andrea, traverſa la via, che da Torre nuova, e Loro

conduce ad Arezzo. Sotto al detto Romitorio, riceve tributo dal

Torrente di Carpineto, o ſia il Borro del Romitorio, e paſſando a .

piè del Colle di Monſoglio bagnando le reliquie d' un Mulino dei

Sigg. Marzimedici, ed una Caſa detta le Conia nuovamente fatta.

dal Sig. Andrea Ginori per abitazione del Lavoratore d'un pode

re: attraverſa poi la via maeſtra Aretina fra la Cappella di S. Ma

ria della Neve, detta la Maeſtà, e una Caſa ſemidiruta del Ventani

detta Rigangi, e vicino all'Oſteria di Bacco dei ſuddetti Sigg. Mar

zimedici, nel qual luogo è cavalcato da un Ponte di pietra, che ,

prende il nome dalle detta Oſteria . Prima però di render tribu

to all' Arno trova l'acqua del Borro di Riganzi, che ha origi

ne ſopra la Palazzina, podere del ſopranominato Marinai C
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finalmente sbocca in Arno ſotto il Mulino della Comunità di La

terina dirimpetto il Borro del Ganſcione.

L) E IL T O R R E N T E L O R E N O.

GElio Biſcardo piccolo luogo ov'è una Cura col titolo di S. Gio.

vanni Evangeliſta forma il principio del groſſo Torrente Lore

no: non lungi trova le acque del Lorenaccio, che naſce ſopra le Cor

niole, podere di Monſig. Luca Medici, e paſſando ſotto Poggio, che

ſono poderi, uno del detto Signore, e l'altro delle Signore del Bor

ro ſi congiunge col detto Loreno ſotto il Caſtello del Borro, ov'è una

Prioria ſotto il titolo di S. Biagio Martire, e la Villa del ſoprad

detto Sig. Medici in Val di Loreno paſſando proſſimo alla Caſa detta

il Beftino di detto Signore. Traverſa poi la via andante Aretina al

principio della ſalita che conduce a Laterina, e dopo un tratto di

circa a 5oo braccia fa foce in Arno dirimpetto la Chieſa di Santa

Maria in Valle.

D E L B O R R O D I S T E F A NI E L L I e

LE acque dei Piani di Vitereta formano il principio del Borro Ste

fanelli, nel qual luogo evvi una cura ſotto il titolo di S. Barto

lommeo Apoſtolo di collazione del Popolo: ſcorre poi ſotto la Caſa

nuova, e Chieſa Priorale di S. Pietro Apoſtolo dei PP. Roccettini, e

quaſi lambendo la Caſa detta Stefanelli di Monſig. Alamanni di Fi

renze, traverſando la via maeſtra Aretina, guaſtandola in buona -

parte per mancanza di Ponte, e dopo breve tratto porta tributo al

noſtro Fiume Arno dirimpetto la Caſa di Poggioauto del Sig. Cava

liere Guazzeſi d'Arezzo.

ID E L TO RR E N T E D I B O N D IN O V O •

Qu" Borro comincia a raccorre le acque ſopra la Torre podere

del Sig. Carlo, e Fratelli Buſatti di Laterina , ivi conoſciuto

ſotto il nome della Fonte; paſſa dietro alla Pieve a Majano, detta -

di S. Maria in oggi anneſſo alla Pieve di S. Gio: a Montoto, ove

ſono da 4. in 5. Caſe fra Contadini, e Pigionali poſta nell'antica

ſtrada Aretina. Poco più ſotto prende il nome di Borro di Speda

letto da un podere di tal nome, appartenente alla Prepoſitura di

Laterina, e rimette finalmente le ſue acque in Arno ad un Villag

gio detto di Bondinovo, col qual nome è conoſciuto queſto fluente -

DEL
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DEL TORRENTE DI MONTOTO, E DEL BORRO DEL

BOLDRINO , O CASA LA RICCIA.

Ueſto Torrente ha l'origine ne poggi di Caſtagnolo di proprie

tà della Signora Caterina del Puglieſe, e nei poggi di Gratena

così chiamati da un podere de' RR. Monaci Benedettini della Badia

d'Arezzo molto ſopra alla Marietta, podere del Ventani ivi cono

ſciuto col nome del Borro della Marietta, che ſerve di confino fra

Arezzo, e Civitella in detto luogo attraverſa la ſtrada maeſtra, che -

da Firenze va al Baſtardo, e alla Chiana, e dove è un progetto di

metter la ſtrada corrente Aretina deviandola da Ricavo, cioè dal fi

ne della ſalita di Levane, che io eſaminai con gran diligenza, e paſ

ſato poi ſotto il podere del Palazzone del Sig. Buſatti di Caſtiglion .

Fibocchi prende il nome di Palazzone da detto podere, ed in pafſan

do ſotto il Caſtello di Montoto, cambia nuovamente ſuo nome adot

tandoſi quello del Caſtello, ed ivi ha ſuo termine in Arno dirimpet

to al podere detto de Vicini della Signora Anna Buſatti.

Il Borro poi del Boldrino principia dal Poggio al Drago podere

del Sig. Bufatti, detto anche il Borro della Lodola, ed entra in Ar

no ſotto il podere della Caſa alla Riccia del Sig. Stefano Forzoni

Accolti , vicino alla rovinata Peſcaja del Mulino di Laterina col

vocabolo del Borro di Caſa alla Riccia.

DEL To RR E N TE GAN scioN E.

IL Torrente Ganſcione naſce nel poggio di Caſanovalta così appella

to dal podere del Sig. Cavaliere Caſtelli, paſſa fra il poggio di

Montelucci, e quello di S. Martino, nella ſommità del primo a ſi

niſtra del Fiume riſeggono le veſtigia del Caſtello, con Chieſa in .

eſſere della Vergine SS. del Carmine Juspadronato dei Sigg. Monteluc

ci d'Arezzo già anneſſo alla Prioria di Pergine; nel ſecondo poi a .

deſtra, cioè in quello di S. Martino vi è una Chieſa con benefizio

ſemplice, Juspadronato del Sig. Marcheſe Riccardi, ove riſiede il Ret

tore con pingue entrata con titolo di Priore. Bagna poi queſto

groſſo Torrente le radici del Monte di Montarfoni villaggio del

Ventani, ove è una Chieſa ſotto il titolo di S. Andrea anneſſo del

la Prioria dei SS. Jacopo, e Filippo d'Impiano; a ſiniſtra bagna il

grato Colle di Mongirato, villa, e podere del Sig. Tenente Ardiman

ni di Figline, e col paſſare il ponte al Folcone, ov'è l'Oſteria det

ta del Ponticino, ſulla ſtrada, che di Firenze va al Baſtardo, e Chiane,

H C COIl
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e con raccorre il tributo d' altri ruſcelli di poca conſiderazione,

ritra orgoglioſo in Arno fra i due poderi detti del Ganſcione, che

uno a deſtra del Sig. Cavaliere Luigi Bartolini, e l' altro del Si

gnore Andrea Ginori dirimpetto il Caſtello di Laterina.

D E L Bor Ro D I S. MARIA IN VALLE.

LE Colline di Mongirato danno origine a queſto Borro, che pri

ma di giungere ſotto Belvedere, piccolo Villaggio, ove ſono più

caſe di Lavoratori , e una Cappella col titolo di S. Matteo ſot

topoſta alla Priorìa dei SS. Jacopo, e Filippo d'Impiano, traverſa la .

ſtrada maeſtra, che conduce al Baſtardo, e col ricevere le acque ,

del Borro del Vallone fra la Chieſa di S. Maria in Valle anneſſo

della Prepoſitura di Laterina, e la caſa del Palazzo podere dei Si

gnori Ginori, fa foce in Arno in faccia al Torrente Loreno.

D E L B O R R C, D I S. CATA L D O ,

I Poggi di Montelucci (1) e di Pergine formano i primi rivoli di que

ſto Borro, che traverſa la nominata ſtrada maeſtra ſotto Fonte Ri

maggio Oſteria del Sig. Cavalier Bartolini, e raccogliendo le acque

delle pendici di Caggiolo, e della Fornacina podere del detto Sig. Ca

valiere, ſcende verſo S. Cataldo podere della Sig. Anna Buſatti ne'

Roſſi, dove ſi vedono le veſtigia d' un'antica Chieſa, nel qual luo

go è cavalcato da un ponte detto di S. Cataldo ſu la via maeſtra

antica Aretina, che conduceva all'antico Ponte a Romito rovinato

(del quale ne ho un diſegno originale nel mio Atlante rilevan

doſi eſſere ſtato coſtruito di numero quattro archi ) e dopo un

tratto di circa a braccia cento, entra in Arno fra il ponte vec

chio, ed il nuovo.

S Ea

(1) Di Montelueei ſi parla a car. 2 no e 22 5. della Relazione di Giovanni Rondinelli ſo

i lo Stato antico, e moderno della Città d'Arezzo, illuſtrata con note, e con dae e
aCCOIll I e
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S E Z I O N E Q U A R T A

A R N O D A L P O N T E A R O M I T O F I N O

A L P O N T E D E L L' I N C I S A.

C A P I T O L O I.

Teſcrizione topografica del Valdarno di ſopra detto di

Montevarchi, e S. Giovanni.

A Provincia detta il Valdarno di ſopra è una delle più fertili, e,

belle Valli, che noi abbiamo ſopra a Firenze . Ella non ſolo

è abbondante di grano, vino, beſtiami, e bachi da ſeta, quanto

chè è d'aria perfettiſſima: Regio erat in primis, ſcrive Tito Livio (1)

Italia fertilis Etruſci, qui Faſulas inter Aretiumque jacent , frumenti

ac pecoris, & omnium copia rerum opulenti. Queſta ha il ſuo princi

pio dalla Valle dell'Inferno, e termina al Ponte dell' Inciſa. I mon

ti, che circoſcrivono la medeſima, ſono per la parte deſtra le più

baſſe propagini della continuata Alpe di Pratomagno, le quali per

ſeguitare l'incominciato ordine dirò eſſer le ſeguenti . Il Colle del

la Pennuccia, alle cui falde, o ſi dica roſura fattavi dall'Arno è pian

tato il nuovo Ponte a Romito; indi ſuccedono altri monticelli, che -

ſono interſecati da Borri, che mettono in Arno; poſcia ne viene il

Poggio del Castellare ultimo termine della Valle d'Inferno, indi ne

ſegue il Poggio della Civetta, ſeparato mediante il Borro di Capren

ne, e ſtaccato ancora dal ſeguente di Corneto, il quale s uniſce col

Poggio delle Grotte, o Caſine, e ſeparato dall'altro, che ſuccede.

detto Poggio Martini, mediante il borrazzuolo di Specchiano. Poggio

Martini attacca col Poggio dell'Albero, e coll'altro del Sordo, ap

piè del quale vi è il Borro del Taſſo: ſeguono poi i Poggi di Valvi

gna dello Spedale di Bonifazio, e il Borro de Guiducci, valicato il

quale s'incontra il Poggio a Ghiatti, ed il Poggio delle Coſte, che -

, termina nella pianura, e Valle di Terranuova, formata dalle depoſi

zioni del Torrente Ciuffenne.

Traverſata la detta pianura, e la Ciuffenne, che la bagna, ſi tro

va il Poggio, detto i Pozzi, e dipoi il Poggiolupi tanto funeſto al

Valdarno per eſſer sì avanzato con le ſue alte falde nella pianura,

e nell'iſteſſo Fiume Arno, poichè ivi lo ha obbligato a tenerſi "ri
- - H 2 di

(1) Tit, Liv. dec, 3. lib. 2.

- --- --- - - -
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di ſuo diritto corſo, ancorchè ſia ſtato incanalato con conſidera

bile ſpeſa. Dopo tal Poggio evvi altro piano, già produzione dei

Torrenti Faella, e Reſco, ove alcuni minori Torrentucci, e Borri

lo traverſano, e che tagliano il Poggio a Vezzi, e il Renaccio, a piè

de quali vi fluiſcono i detti Torrenti Faella, e Reſco. La loro pia

nura vien poſcia terminata nella parte inferiore dalla Collina di

Prulli, e dalle ſuſſeguenti propagini, attraverſata dai Borri del Chie

ſimone, di Monicorno ec. i quali monti avanzandoſi direttamente al

canal d'Arno ſenza perder molto di loro altezza, vi formano allo

ſteſſo uno ſtretto notabiliſſimo chiamato dell'Inciſa, ov'è un ponte

così appellato dal Caſtello, che eſiſte a piè del medeſimo.

Queſto ſtretto altro non è , che una roſura fatta dal noſtro

Arno , aiutata poco o nulla coll' arte umana per forza di fer

ro, e ciò chiariſſimamente lo ſpiega la corriſpondenza totale dei

monti, che ſono all'altra parte, tanto nella direzione, che nella.

matura, qualità, ed altezza, onde coſtantemente ſi può aſſerire, che

ſono propagini, e primitive dell'Alpe di Pratomagno.

il detto Valdarno pertanto dall'altra parte, principiando dalla

Valle dell'Inferno è al ridoſſo del Fiume contornato da collinette, o

ſiano monti ſecondari, il primo dei quali dirò eſſer quello di Mon

talto, e di Montozzi, i quali con le loro branche formano l'alto di

rupo ſiniſtro della Valle d'Inferno, l'ultima delle quali è detta il mon

re di Levane, che diramandoſi in corte propagini, ſono quelle note

ſotto diverſo vocabolo, col nome di Poggi : ed infatti quello, che

è di contro al Poggio del Caſtellare, è detto Poggio Aſciutto, a cui

ſuccede il borriciattolo chiamato la Caſella, e poſcia altre Collinet

te, che formano la Valle dell'Ambra, le quali unendoſi ad altri ſecon

dari monti giungono ad unirſi ai primitivi monti di Monteluco nella

Berardenga. Similmente da Monteluco venendo giù per l'Ambra, ſi

parte una catena di monti, che ſi riducono finalmente in Colline,

le quali formano l'altra riva dell'Ambra, e giungono fino ad Arno;

voltando poi la medeſima a ſeconda dell'Arno giungono ad unir

ſi col primitivo monte dell'Inciſa, che è una delle più eſteſe, e,

lunghe branche dell'Alpe di Pratomagno, come ſopra ho detto, e .

tali branche ſono una continuata fila di monti conoſciute ſotto i no

mi di Poggi di Monteſcalari, Montedomini ( che acquapendono dall'

altra parte in Greve ) di Torſoli, di Monteliſoni, della Petraja, di

Montemuro, di Coltibuono, di S. Jacopo ec. i quali dividendo la Pro

vincia del Chianti ſi riuniſcono, ai monti di Montozzi, e Montalto,

fino alla Valle dell'Inferno.

Dal detto fin quì ſi raccoglie, che tanto la Valle d'Arno a -
La
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Laterina, che queſta di S. Giovanni, ſono come due ovali Catini na

turali di ſalde, e buone ſponde compoſti, o ſivvero due gran tazze,

fra le propagini dell'Alpe di Pratomagno, alle quali ſono ſuccedute -

le aperture già ſopraddette, e quell'ultima dell'Inciſa.

Che ſia ſtato così negli antichiſſimi tempi, a me ſembra coſa ,

da non dubitarſi, onde queſte due cavità dovevano eſſere due -

grandiſſime Paludi, le quali appoco appoco col trabocco delle acque

ſono andate radendo in quei baſſi, per i quali ſi è fatta finalmen

te la ſtrada l'Arno. - -

Apertaſi queſta foce il noſtro Arno, apparvero nello sbaſſamen

to delle acque innumerabili, dirupate, e ſcoſceſe collinette, parte ,

ſtaccate dalle poſteriori roſure de Torrenti, e parte continuate, le ,

quali ſono compoſte di Creta, Terragiglia, Rena, e Ghiaia, ivi co

noſciute ſotto il nome de Piani d'Albereto, Franzeſe, Piantavigne (o

Travigne) Reggello, Caſtelfranco, Scò, Caſcina ec. Gli ſtrati delle .

medeſime ho chiaramente veduto eſſer tutti orizzontali, lo che non

è degli ſtrati de monti, che ſono tutti diverſamente inclinati: eſa

minatane però la materia non ſi pone in dubbio eſſer la medeſi

ma, benchè ridotta a parti tanto minori, e in ſottiliſſima rena.

Queſta formazione di Colline terminar dovette, quando l'Ar

no s'aperſe la ſtrada traboccando da quella curvità di monte, e ,

certamente il primo trabocco eſſer dovette a Rignano per eſſer quel

lo il più alto oſtacolo, e ſuſſeguentemente dovè cominciare il cavo

all' Inciſa, indi alla Valle dell'Inferno. Certa coſa è , che più ſecoli

dovette egli forzare per aprirſi un tal paſſo, ma far lo poteva,

perchè quei monti, che ſono compoſti di filoni d'Albereſe fram

miſchiati da terra quaſi tutti paralellepipedi, e non concatenati al

la guiſa d'un muro a ſecco, appoco appoco cominciò a ſcompagi

narſi dalla ineſplicabile velocità del Fiume, e ſua caſcata; dal che

parmi potere con franchezza dire, che l'induſtria umana poco, o

nulla giovò all'apertura dell'Arno in queſto luogo, e che fola ſi

uò credere il preteſo taglio d'Annibale fatto all'Inciſa, benchè il

nome d'Inciſa ſia puro latino, cioè ad inciſa ſaxa, o petra inciſa,

come è Ripafratta, Petra caſa, e Petra pertuſa. -

C A P I T O L O II. -

Teſcrizione dell'Arno dal Ponte a Romito fino al Ponte dell'Inciſa.

L Ponte a Romito è il capo dell'anguſto, dirupato, e tortuoſo

canale detto la Valle dell'Inferno, lungo circa a tre miglia, attra

verſato da pendici ſaſſoſe, non navigabile, e pieno di riſalti di filo

ni
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ni di maſſi, in cui furioſamente ſcorre l'Arno, ed appena paſſato

il detto Ponte a Romito, accoglie in ſe alla ſua deſtra il Torrente

Agna, e non di lungi l'Aſcione, che viene da Ganghereto con altri

piccoli rii: dalla ſiniſtra riceve i Borri di Malafraſca, e Ricavo, che

tagliano la ſtrada maeſtra Aretina non lungi da Levane, e giunge -

finalmente ad incontrare a deſtra le acque di Caprenne, che ha ſuo

principio nel Poggio della Caſella vicino a Ganghereto, il quale in

groſſato viene mediante il borratello di Celle.

Accolte pertanto dall'Arno le ſuddette acque di Caprenne, con

fine della cupa Valle dell' Inferno, tutto orgoglioſo entra furibondo

nella bella, e fertile pianura, lambendo il Poggio della Civetta, che

gli reſta a deſtra, ed accogliendo nel medeſimo tempo il Borro det

to del Poggio, e quello detto di Specchiano, ſegue a bagnare le falde

dei ſeguenti Poggi Martini, Albero, e Sordo, al termine del quale,

influiſce nel noſtro Fiume il Borro del Taſſo, che naſce dal Poggio,

e podere detto Moracci vicino alla Priorìa di Ganghereto, poſta ſo

pra a Terranuova circa un miglio. Seguendo il ſuo cammino, incon

tra alla medeſima parte deſtra il Borro de Guiducci, e finalmente va

a ricevere le acque, che gli porta il Torrente Ciuffenne, o ſi dica.

Giusfrena.

Tornando col noſtro dire al termine della Valle dell'Inferno, o

ſia al Torrente Caprenne, è l'Arno in tal luogo attraverſato da una a

debole ſteccaja fatta per tramandare l'acqua ai mulini di Montevar

chi, e di S. Giovanni, e riceve alla ſiniſtra tributo dal borriciattolo

della Caſella, il quale gira per così dire le falde del Poggio di Le

vane, nome acquiſtato dal Caſtello di Levane, quaſi nella cima del

Poggio piantato, diverſo da Levane nuovo, che è un Villaggio nel

la via maeſtra Aretina, ov'è la Poſta de'cavalli, il quale ſi può di

re eſſere il principio delle acque del ſuddetto Borro della Caſella;

più in avanti s'uniſce l'Arno colle copioſe acque del groſſo Tor

rente Ambra tanto funeſto non ſolo alla propria ſua valle, quanto al

la valle dell'Arno, come in progreſſo vedremo. Circa ad un miglio

più ſotto v'è il Torrente della Dogana, e ſuſſeguentemente quello

del Giglio, indi quello del Quercio, che di contro è al ſopraddetto

della Ciuffenne; poco ſotto al detto Quercio riceve tributo dal Borro

del Fiacchereto, e da quello finalmente di S. Giovanni, o della Vil

la (1) Borro, che bagna quaſi le mura del Caſtello, a cui non lungi

ha ſuo corſo l'Arno ancora.

Uni

(1) Queſto Borro principia da Poggi di S. Lucia in Boſco in antico cura di S. Gio: i quali

Poggi per la parte oppoſta ſcolano nel Borro della Cervia: in detto Borro vi mettono

le loro acque l'ormacciolo, i Barulli, la Rena, ed il Gorellino, che ſono piccoli rii.

- -
-
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Unitoſi l'Arno con le acque della Ciuffenne, va direttamente a

trovare, ed inveſtire Poggiolupi alla deſtra dell'Arno, tanto danno

ſo all'oppoſto Caſtello di S. Giovanni, e ſue adiacenze, paſſato il

quale trova le acque del Borro della Valle proveniente da un Ro

mitorio detto Pernina, che trovaſi ſopra a Terranuova per la parte -

di Tramontana circa a mezzo miglio, e trova ancora le acque del

Borro di Riofani, che ha ſuo principio dalla Villa di Poggitazzi dei

Sigg. Libri, nel quale v'entra il Borro di Caſtelfranco; e queſto na

ſce appunto ſotto il detto Caſtello, e viene ad entrare nel ſuddetto

Borro di Riofani, benchè altri lo nominino col nome di Caſtelfran

co. Camminando pertanto il noſtro Fiume Arno nella ſua pianura,

e ricevendo i tributi dei Borri delle Fontacce, del Borrone, Monte

guardiani, e Volpaja, trova dalla medeſima deſtra parte il Borro della

Faella, di Vallerempoli, e quello del Reſco, che portano copioſe ac

que; v'influiſce poi il Borratello delle Martinozze, il groſſo detto

Chieſimone, e quello finalmente di Ricavo. -

Dall'altra parte poi, o ſia dalla ſiniſtra, dopo che l'Arno è

paſſato vicino al Caſtel di S. Giovanni, va a trovare le acque del Bor

ro detto Vacchereccia, indi quelle di S. Cipriano, e poſcia certe altre dei

borriciattoli di Monamilla, del Reſtone, del Becoo, di Vinceſimo, di

Tiglieria, del Fattojo, del Barduccio, e quelle poi del groſſo Torren

te Ceſto, e dei foſfati di Stella, del Borratino, e degli Orti, e paſſata

la groſſa Terra di Figline non aſſai diſcoſta dal noſtro Fiume Arno,

incontra le acque tributarie del Borratino lungo, di Potiroſſo (Ponte

roſſo) di Gagliana, della Caſanuova, della Badia di Maſſa, e final

mente quelle di Rimaggio, e Ribattoli: E così ricco d' acque, e tri

buti va a trovare una ſteccaja, e l'anguſto Ponte dell' inciſa, che ,

deve paſſare, a piè del quale vi è il Caſtello celebre perchè fu Pa

tria del gran Petrarca. - -

C A P I T O L O I I I,

Memorie dell' antico ſtato d'Arno, de' ſuoi lavori,

e velocità.

Al Ponte a Romito, fino a tutta la Valle dell'Inferno ſicuramente

la ſua ſtrada è ſtata inalterabile: quella poi, che egli primie

ra ſi preſcriſſe nel piano dopo il proſciugamento della campagna -

tutta, è ſtata variabiliſſima, a norma delle reſiſtenze, che trovò, e ,

trovato ha, e ſecondo la materia loro meno, e più reſiſtente, ed a

pro



64 A RNO SOPRA A FIRENZE

proporzione ancora di quello, che hanno operato i Torrenti tri

butari; ſicchè dall'un luogo deve eſſer andato all'altro oppoſto, de

ve averci coſtituite grandiſſime Iſole, e deve di tanto in tanto quel

la da pertutto aver ricoperta d'acque ne'tempi delle ſue maggiori

eſcreſcenze: e ſino a tanto, che preſcritta non le fu una ſtrada.

dall'induſtrioſa gente, certiſſimamente quel piano doveva mantene

re equilibrato in una data proporzione, e laſciar non doveva lun

go tempo qualche reſiduo di campagna infrigidito , perchè nella .

copioſità dell' acque non potendo uſcire dal miſerabile ſtretto dell'

Inciſa, le acque depoſitar dovevano ne' più baſſi fondi le loro ma

terie. Ma ſiccome l'arte ingegnoſa di profittare di quel buon ter

reno cominciò ad obbligare l'Arno a tener fermo il ſuo corſo, in

di n'è nato, che più non ſi ravviſa l' iſola d'Arno detta il Mez

zule dirimpetto a Figline, dove nel 131 1. s'accampò l' eſercito

dell'Imperatore Arrigo VII. tanto era ampla, e ſpazioſa. Nel lib. 3.

degli Statuti di Firenze meſſi in vigore l'anno 132 1. ſi legge la .

Rubrica 3. De curſu fluminis Arni faciendo per diſtrittum, & curiam

Fighini, e vi ſi dice, cum flumen Arni de terreno, do terris Commu

mis Fighini poſitis in inſula juxta flumen Arni devaſtet , 6 inutilia.

reddat, vagando, é diſcurrendo quatuor millia ſtaſora terre ad gra

num, de quibus nullus percipitur frutius, & ipſum flumen Arni defluat

certo, di ordinatu curſu, co fruttus percipitur ex eis, e ne viene ordi

nato, che ſi deputino Ufiziali, per addirizzare il corſo a ſpeſe de'

Padronati, che ne averebbero reſtituito l'utile.

Nel 1353. aveva l'Arno laſciate ſcoperte le terre, e perciò

nel 1362 adì 9. Agoſto vien deliberato, che gli Ufiziali di Tor

re di Firenze fieno tenuti dandare alla Terra del Tartaglieſe del

Comune di Fighine, é inſieme con ſei buoni e antichi buonini Guelfi, i

quali ſi debbano eleggiere, é chiamare pe gli uomini di S. Maria dal

Tartaglieſe & c. & eſaminino delle terre, che per lo tempo paſſato ſono

ſtate occupate per lo fiume Darno, di per le piene e ruine del detto fiu

me & c. e già ſono otto anni paſſati, e più ſono ſtate laſciate ſcoperte per

lo detto fiume Darno & c. e decidino a chi ſpettino, e le confinino (1)

lo che ſuppone un qualche moderno incanalamento.

Tante provviſioni, ed ordini non furono ſufficienti a mantener

lo nel ſuo canale, e particolarmente ſotto S. Giovanni, a motivo del

Poggio a Lupi, imperciocchè nel dì 7 d'Aprile 1444 vien dato orº

dine ai Provveditori del Comune, che coſtringano gli uomini di

Valdarno di ſopra per l' opere, che preſtar debbono, pel lavoro, che
fare ſi debba per detti Provveditori nel fiume Darno di ſopra" di

« QJ10.

(1) Lib. della Luna nell'Arch. della Parte di Fir, a car, 12,

-

º
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S. Giovanni, deciò chel detto Fiume ſi drizzi per lo luogo ſuo anticho, e

per ſichurtà, et reparatione del detto Caſtello. (*) -

- Nel 1448. il di 6. di Aprile furono ſtanziati dei denari per le ,

occorrenti ſpeſe del Valdarno di ſopra, ed a cauſa del gran male,

che l'Arno apportava al Caſtel S. Giovanni per eſſere eſcito di ſuo

canale . (*)

Similmente nel 145 i ſotto il dì 28. di Febbrajo ſi legge, che

eſſendo il Comune, e Popolo di S. Giovanni debitore di parecchie -

ſomme di denaro al Comune di Firenze per cauſa delle taſſe, e ga

belle del Vino non pagate di più anni, per aver dovuto il medeſi

mo ſpendere ad acconciare il Fiume Arno, e che devono anche pre

ſentemente farvi dei lavori, perciò ne chieggono grazia, e fu deli

berato, che il debito foſſe voltato per le ſpeſe da farſi al detto Fiu

me con quel più ec. che ivi. (3)

Nell'Inverno del 145 a ſtanre le gran piogge l' Arno portò via

più di 5oo. braccia di ſtrada maeſtra Aretina un miglio in circa di

ſcoſto al Caſtel di Figline. (4)

Sotto il dì 22. Febbrajo 1467. furono ordinati gli opportuni

lavori per accomodare la ſtrada, che dall'Inciſa va a Figline inſino

a Rimaggio guaſtata dall'Arno per lunghezza d'un miglio, e che -

da due anni addietro aveva occupato 12 co. ſtiora di terra. (3)

Un ordine poi d'acconciare Arno a S. Giovanni ſi legge ſotto

il dì 16. Novembre dell'anno 1512. (6)

Tal ordine ſi rinnuova in una provviſione de' 18. Febbraio 152 g.

nella quale ſi dice, che l'Arno preſſo al Caſtel S. Giovanni faceva.

grandiſſimo danno, e guaſtava la ſtrada maeſtra. (7)

Del 1526. vengono provviſti denari. (8)

Nel 1529, nuovamente ſi legge, che l'Arno raſentava il Ca

ſtel S. Giovanni, ed aveva mutato corſo. (9) -

Quì conviene reflettere quanti danni faceva Arno, intorno a .

S. Giovanni, e quali gravi ſpeſe vi ſono ſtate fatte ; ma ſe matura

mente ſi conſidera l'affare, in chiaro ſi viene, che l'uſurpazione fat

I t3

(1) Lib. della Luna nell'Arch. della Par di Fir, a c. 77,

(2) Detto a car. 81. tergo.

(3) Detto a car. 99. - - -

(4) Detto a car, 98. tergo, e quivi s'avverta, che anticamente nel detto libro vi furono

regiſtrati molti ordini, che dovevano eſſere ſcritti avanti, e perciò non cammina con .

ordine cronologico. -

(5) Detto a car. I 37.

(6) Detto a car. 27o.

(7) Detto a car. 278. tergo.

(8) Detto a car. 282, tergo.

(9) Detto a car. 284.
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ta dagli avidi Abitatori del terreno appartenente all'Arno con vo

lerlo incanalare, e riſtringere, n'è ſtata la potiſſima, e principal cau

ſa. Non diſpiaccia ad alcuno gettare l'occhio alla Relazione d'Amad

dio di Vincenzio da S. Gallo, intitolata Arno all' Inciſa fatta l'ane

no 155 4. (*) E pure è coſa certa, che l'utile preſente affaſcina la .

mente degli uomini, talchè non conſiderino al futuro, poichè aven.

do l'Arno nel piano di Montevarchi un amplo letto, fu riſtretto, e

per diritto incanalato, poichè dell'anno 1574. il dì 8. di Luglio da .

Bernardo Buontalenti furono fatte le conſegne di alcune terre in .

detto piano a cauſa del nuovo incanalamento principiato dalla Valle

dell'Inferno, come reſulta da una ſua original pianta, che vien da.

me conſervata nell'Atlante Toſcano al Tom. di S. Giovanni ; ed in

quella ben ſi ravviſa, qual era il tortuoſo canale, e quanto accolto

teneva il ſuo corſo.

Quivi non ſarebbe gettata al vento la lettura d'una ſupplica.

dell'anno 158o. (*) a motivo della quale ebbe origine il Bando (3),

per quelli che vogliono concorrere a ripari d'Arno in Valdarno, ove ,

alcuna coſa viene enunciata circa all'acquiſto delle terre.

D'Arno a Figline ſi poſſono leggere le Relazioni di Giulia no

Ciaccheri del 14 Maggio, e 2o Aprile 167o. (4) dalle quali riſulta

quanto fieramente corrodeva l' Arno le ſue ſponde. Repete il no

minato Ingegner Ciaccheri, quaſi le ſteſſe coſe nell' anno ſeguente,

1761. con Relazione del 15. Marzo, parlando dell'Arno al Bor

rone (5) .

Similmente è da non traſcurarſi ciò, che diſſe Pier Franceſco

Silvani in una ſua Relazione del dì 6 Settembre 1672, la quale fece ,

per riconoſcere i Beni rilaſciati dal Fiume Arno nell'Iſola detta il

Mezzule, i quali ritrovò coll'ajuto d'un antico Cartone, che tutto

ra eſiſte nell'Ufizio della Parte: ma ſiccome il Fiume aveva mutato

ſuo corſo gli convenne farne un nuovo, col quale ſi riſcontrano, e

i terreni dall'Arno incorporati, e quelli dallo ſteſſo abbandonat..

Con più calore, e con maggior conſideratezza ne parla il cele

bre Vincenzio Viviani con una ſua del dì 2o. Settembre 1672. nel

la quale ordina alcuni lavori, e ripari, in diverſi luoghi, a motivo

del cattivo regolamento del detto Fluente. (*)

Nè tralaſcio tant'oltre, e del medeſimo Matematico, e die
1»

(1) Filza Rapporti nell'Arch. della Parte di Firenze di detto anno pag. 4.

(2) Ved. Filz. Supplic. di detto anno nell'Arch. della Parte di Fir.

(3) Ved. lib. 1. de'Bandi all'Ufiz. della Parte di Fir, a car. 12.

(4) Filza Rapporti di detto anno al detto Ufizio.

(5) Filza Rapporti di detto anno a detto Ufizio. -

(6) Filza Rapporti di detto anno nell'Arch. della Parte di Firenze.
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ſi, che nel 1699. provvede a danni dell'Arno alle Fontacce nel Ter

ritorio di Figline. (*) -

Oſſervate adunque dagl' Intereſſati le grandi ſpeſe (*), che con

tinovamente erano coſtretti a fare per mantenere nel ſuo alveo il

Piume d'Arno, e le moltiplicate Impoſizioni, che di tempo in.

tempo venivano fuori, fu penſato rimediarvi con una regia ſpeſa

tutta in un tempo, per renderſi ſicuri nel tempo avvenire ; onde

nel 17o4 fu approvato il ſentimento di riſtringere l'alveo dell'

Arno con far ſaſſaje, e metterlo in canale per quanto ſi può ret

tamente, non ſolo per acquiſtare terreno, quanto che col preten

dere d' affondare il ſuo letto braccia ſei di più, e ſmaltire più

preſto le ſue acque, avendo in miglia 13. di lunghezza braccia -

4o. di caduta Si incominciò una tantº opera, ecco le parole (3), con

iſquadrare in prima da capo a piede l'ideato canale & c. aſſegnandoli

di ſopra, cioè, alla Valle dell'Inferno, o ſia Monatice braccia 245. di

larghezza , che ſempre andando a ſeconda dell' acqua piramidalmente -

diminuendo, riduceſi quaſi ſul mezzo della Pianura, dirimpetto a Sas

Giovanni a braccia 226. Dºpo i quattro buone miglia più ſotto in fac

cia a Figline a braccia 193. Poco avanti alla dirittura della Badia.

di Tagliafiume, a braccia i 78. È finalmente in altro luogo meno che,

mezzo miglio di fiante dal Caſtello dell' Inciſa ſi chiude, e termina in.

braccia 155. con animo di aſſegnare braccia 6o. di quà, e 6o. di

là per le ſpalle, alfine delle quali crearvi gli argini per fiancheg

giarle, come fu già eſeguito in buona parte, avendo però comin

ciato ad aſſegnare queſte ſopra enunciate larghezze all' Arno capo

piedi, cioè dall' eſtrema parte verſo l'Inciſa, dipoi ſi proſeguì un altro

pezzo verbi grazia di 2oo braccia, più ſopra un altro di 3oo. ei e a

I 2 e

(1) Filza di anno detto in detto Ufizio. -

(,) Queſte ſpeſe ſono ſtate ne'tempi addietro, tanto gravoſe, che la Repubblica Fioren

tina biſognò, che nel 1451. condonaſſe il debito, che aveva con la medeſima il Co

mune di S. Giovanni, e con tutto ciò non fu baſtante, perchè moltiplicato in ſomme

conſiderabili pervenne a tanto, che aſſorbì in alcuni luoghi il valore del fondo ; que

ſto accadde particolarmente a Mona Bice Strozzi, ed altri, che furono graziati di libera

mente cedere i loro Effetti al Comune, non ſolo per il debito, che v' era ſopra, quan

to per non avere più forze, a tenere l'Arno in modo regolato, che non offendeſſe i

detti Effetti. La ſomma Clemenza poi de'noſtri Sovrani, penſando al bene di quelle

anguſtiate genti, vi fece delle regie ſpeſe, che far non potevano i particolari, aven

done in guiderdone quei rilaſci del Fiume. I lavori ſtativi fatti furono tanto gravoſi,

che fino al dì d'oggi ritengono il nome di spron d'oro ec. i quali coprendo i beni di

Mona Bice, quanto quegli dei particolari, vennero ad acquiſtare qualche ghiareto, che a

quanto coſtato ſia per renderlo fruttifero, come al dì d'oggi ſi vede, non è facile l'im

maginarſelo, poſciachè le ſpeſe di gran lunga hanno ſuperato il valore del fondo.

(3) Ved. Relaz. o Diſinganno degli Effetti del Fiume Arno nel Valdarno di ſopra pub

blicata in Lucca si io. a car. 5.
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ſeguitato il lavoro a pezzi, e bocconi, il qual finalmente fu ter

minato. (1)

Conoſciutoſi queſto inconveniente, fu penſato di riſtringerlo

ſuperiormente, dov'era più largo, con un argine largo in pianta.

braccia 2o. alto brac. 7. in cir. ed in creſta largo braccia 6. ed il lavo.

ro cominciato fu dal Borro di Capoſelvi, e terminato fino al Bor

ro di S. Giovanni, a cottimo, ed impreſa del Sig. Antonio Falle

ri nell'anno 17 il quale egli perfettamente compì, con gli altri

anneſſi di tutte quelle cateratte allo sbocco de'Foſſi maeſtri di ſco.

lo della Campagna, che influiſcono nei ſecondari Torrenti, o Bor

ri, acciò l'acqua dell'Arno, e dei Borri nell'eſcreſcenze non poſ

ſano ſommergere le Campagne, ma che riſtrette ſi mantengano, e ,

dentro all'alveo d'Arno, e dei Torrenti ſteſſi.

Queſto medeſimo penſiero di munire i Foſſi maeſtri con ca

teratte a ventola, eſeguito già è ſtato in altri Borri, e Torrenti

più inferiori, che non appartenevano al cottimo di detto Im

preſario.

In fine è da ſaperſi, che nella coſtruzione di queſto forte,

riparo furono tagliati, e voltati alcuni piccoli Fluenti, ed incana

lati a ſeconda del detto argine per la parte interna della Campa

gna per unirli alli ſcoli maeſtri della pianura (*) per le ragioni

non ſolo di ſervirſi d'una ſola Cateratta, quanto principalmente,

per rinterrare, e colmare coi medeſimi il cavo interno fattovi per

la coſtruzione dell'argine, e bonificare quei baſſi terreni frigidi,

e ſabbioſi.

C A P I T O L O I V.

Refleſſioni diverſe circa i lavori del Valdarno di ſopra.

Aſtantemente ſi è veduto quante graviſſime ſpeſe ſono accadute

ne tempi antichi in queſta bella, e fertil Provincia a cauſa,

di queſto noſtro Fiume Arno: ceſſarono finalmente in una tal qual

data proporzione, e sì gravoſe ſentite non erano da quegli Abi

tatori, per eſſere ſtato ridotto il noſtro Fiume, avanti però il mo

derno incanalamento, in un tal qual tortuoſo canale ben argina

tO »

(1) Relazione, o diſinganno detto a car. 7,

(2) Il primo fu il Borro di Validago, che fu voltato, e condotto a sboccare nel Borro,

o Torrente Dogana. - -

Similmente fu voltato il Borro di spedaluzzo, e sboccato nel Torrente guerrie &º

i quali in avanti direttamente mettevano in Arno.
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to, e capace di grand'acqua per la larghezza di ſuo alveo , oltre -

le ſpazioſe ſpalle, a quello ſtabilite, ed in fatti , egli è da ſaperſi,

dice la Relazione, o diſinganno (i), che l' ampiezza coſtituita all'

alveo d'Arno alla dirittura di S. Giovanni era ſempre ſtata per pri

ma di braccia 355. Fior. e che quanto più il Fiume all'ingiù ſi dilun

gava, tanto maggiormente giva ſempre dilatandoſi con proporzionata lar

ghezza. A queſto ſpazio, eran vene continuati due altri di braccia 9o l'

uno per parte, che chiamavanſi le ſpalle d' Arno, le quali eſſendo allo.

rapiantate, particolarmente dalla banda ſiniſtra, di groſſi, e bei Pioppi,

Ontani, e altri Alberi in gran copia, fortificavano, e abbellivano inſie

me a maraviglia la ſua riviera, che ſerviva nel tempo ſteſſo per ri

cevere i trabocchi delle piene più eſorbitanti, e ecceſſive. Sicchè l'acqua

aveva campo da diſtenderſi braccia 535. dopo di che anche davanti a i

terreni da coltura era trattenuta con argini ben alti, e ben fondati.

- L'uſurpazione per tanto fatta all'Arno del ſuo terreno , con

averlo incanalato, ha fatto creſcere al noſtro Fiume, un pelo infi

nitamente più elevato nelle ſue piene, ed una velocità quaſi il dopº

pio maggiore di quel che lo aveſſe per avanti, e le ripe munite di

ſaſſaje, ed i Torrenti sboccati più a ſeconda, con di più la natural

pendenza di braccia 4o. che egli ha dalla Valle dell'Inferno fino all'

Inciſa, come aſſerito viene da una livellazione eſeguita nel progettar

ſi il nuovo incanalamento, ſono altre cauſe di queſta creſciuta ve.

locità, la quale però non è eguale, e non produce a tutta la Provin

cia quel fine felice, che uno s'era tirato ad immaginare : imperoc

chè l'anguſto emiſſario del Ponte all'Inciſa, e ſua ſteccaja, forſe non

fu bene allora eſaminato, avendoſi la mente immerſa in quei gran

di acquiſti, che far ſi dovevano, il quale ſtretto non permette il

paſſo libero a tant'acqua, che sì velocemente vi giunge formandoſi

ivi una vaſtiſſima conſerva d'acque oltremodo maggiore all'altre ,

accennate nelle preſenti Sezioni, ivi pertanto s'alza incredibilmen

te il ſuo pelo, ivi ſi formano depoſizioni, ed ivi gli argini ſono fie

ramente combattuti, che più fiate non avendo potuto reſiſtere al vo

luminoſo corpo dell'acqua ſi ſono ſtrappati, e rotti, e ſappiamo per

noſtro male, che dal 17 12. al 1714. le ſeguite rotture avendo dato

un libero campo all'Arno, coſtrinſe per fino i miſeri Abitatori a .

reſtar aſſediati nelle proprie Caſe, ſenza nominare le tante poſte

riori nulla meno inferiori, che di tanto in tanto ſono accadute,

poichè ſe l'ampiezza dell'alveo era capace, e non era riſtretto, cer

tamente ciò non ſarebbe addivenuto.

Meraviglia adeſſo non parrà ſe le ſpeſe ſi ſono moltiplicate,
e ſe

(1) Relazione ſuddetta pag 4. -

- ---
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e ſe la Campagna ſi è pregiudicata, e ripiena di ſabbione, e ghia

ra, che non ſi ſa ormai dove più ſeppellirla.

E' certo però, che il ſeguito incanalamento ha arrecato del

vantaggio a quel tratto di Campagne ſuperiore, cioè dalla Valle,

dell'Inferno fin ſotto a S. Giovanni, ed a proporzione ne ſcema

all'Inciſa, a proporzione ne ſcema il benefizio, e creſce per lo con

trario il danno, poichè appena uſcito dalla Valle dell'Inferno furio

ſo, e con quella ineſplicabile velocità, toſto cominciò a profondare

il nuovo canale, ed a ſtraſcinare più abbaſſo quelle groſſe moli di

ghiara, deponendole degradatamente, ed a proporzione della per

dente velocità, mediante il contraſto, che gli arreca il difficil paſſo

dell' Inciſa, ad ogni piena, ſoggiunge la Relazione alla pag. 8. , che

una volta ſarebbe ſtata poco più che mediocre, non capendo in oggi l'acqua

in un alveo ſenza carità (intendendoſi verſo l'Inciſa ) per entro a quel

li anguſti ripari delle ſaſſaje, che di poco ancora in molti de luoghi vi s”

innalzano; ed eſſendo tenuti in collo, e ringorgati dall' altezza, e gon

fiezza di lui tutti gli altri minori Fiumi, e Torrenti, ſtrabocca in un.

tempo medeſimo quello, e ſtraboccando queſti. L'acqua dove più impetuo

ſa ſi porta, rompe gli antichi argini reali, in quei luoghi però, che non

erano ſtati fatti per prima a bello ſtadio fatti di fare. Ed è ito riem

piendoſi, dice ſopra alla medeſima pag. 8. , quanto più ſi ſono rialzate

le ſaſſaje, che rimanendo dove ſotterrate dalle piene, e dove in alcun .

luogo ſcalzate, e rovinate fino a tre, e quattro volte, è abbiſognato in

più de luoghi tornarvi ſopra con nuovi faſi; di maniera che ocularmente

ſi ſcorge eſſerſi finora renduto uguale ai Campi, e avervi quaſi da pertat

to impoſto greti anco ſuperiori, e non pure in tal maniera ſi è ripieno, e

innalzato l'alveo d'Arno, ma ancora a proporzione di lui quelli di tutti

gli altri Fiumi, e Torrenti, che in eſſo metton foce.

Se così parla la citata Scrittura pubblicata nel 1716. che coſa ,

ſi dovrà adeſſo penſare, che abbia operato fino a queſt'anno 1765.

Or non fia meraviglia ſe dal moderno incanalamento fino all'

anno 1732 ſi ſiano ſpeſi ſopra a ſcudi dugentomila, come leggo in

anonimo (º una ſomma così rilevante non ſi legge di gran lunga -

negli anni anteriori data la parità del tempo così breve, queſta eſor

bitante ſpeſa, e ſuſſeguenti poi, che ſono giunte a tale, che molti

effetti di quella Campagna non ſono col loro intrinſeco valore pro

porzionati a eſtinguere il debito, che ſopra vi è impoſto, proceduto

in parte e dal non aver pagato il frutto del denaro preſo a cambio,

e dal già ſeguito incanalamento, e riſtringimento di Fiume, il"
c

(1) Ragionamento intorno allo ſtato del F. Arno, e Valdinievole dat. in Colon. 173:

a Care

--- - -
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le fa sì, che le acque non danno tempo al tempo come lo dove

rebbero dare, ed avere, ſe il letto più eſteſo, e tortuoſo foſſe ,

ſtato mantenuto.

Che coſa mai deve dirſi riſpetto agl'Influenti tributari, i

quali atteſo il gran corſo d'acque, che trovano in Arno nella ſua

gonfiezza, non poſſono i medeſimi ſcaricarvi la loro, e ne ſucce.

dono per i loro gran ringorghi quei tanti mali di cui è piagato

il Valdarno; ognun vede di quali ſmiſurati argini devono eſſere,

muniti per contenere tantº acqua meſſa in tumulto, ed a gareggia

re perfino coll'Arno iſteſſo. Che dire ſi deve della loro gran de

poſizione, che è ſeguita, ſegue, e continuerà, la quale alzando l'al

veo, coſtringe l'alzamento degli argini, cenſo graviſſimo per quei

Popoli. Qual frutto finalmente cavar devono gl' infelici Abitatori

da quelle Campagne ſe è reſtata prigioniera dagli argini laterali

de' Borri, da quello d'Arno per la parte d'avanti, e dalla collina -

per la parte ſuperiore, ed eſſendo gli alvei di tutti queſti fluenti in

detta Provincia così elevati, che gareggiano i più felici col piano del

la medeſima, ed altri più elevati ſono; ſe queſto è lo ſtato fatale delle

coſe, e dove ſcolerà la medeſima già reſa così baſſa ? Qual meſſe mai

ci ſi taglierà da un terreno, che a gradi acquiſta frigidezza, e va a

impantanandoſi ? -

Io bene ſcorgo, che appoco appoco o torneranno i Paduli, o

almeno ſi aſſommeranno ſpeſe ſopra ſpeſe, voglio dire con mettere

in colmata quelle Poſſeſſioni, e diſertate così tutto lo ſpeſo fin ora

in coltivazioni, e nel mantenimento delle medeſime, riſpetto non ,

ſolo all'arte del Colono, che alla difeſa di tante acque ſuoi nemici.

Se io quì cenſurar voleſſi tutti gli altri inconvenienti dal riferi

to incanalamento, non tralaſcerei di parlare del Poggio Lupi, il qua

le a diſpetto del canal d'Arno cavato a forza d'arte, e induſtrioſa

mente mantenuto a piè dello ſteſſo, con tutto ciò fa vedere, che la .

poſſanza del monte è ſuperiore all'umana forza, poichè di tanto

in tanto dà delle fiere ſpinte al noſtro Fiume Arno, ficcandolo im

petuoſo all'altra parte, e mette così in iſcompiglio, e terrore quei

Popoli di S. Giovanni, a quali a braccia quadre conviene ſpendere,

il denaro per non vedere, altro la campagna, portarſi via il Caſtel

lo medeſimo.

Simili inconvenienti ſono ancora ſuperiormente, i quali non.

appariſcono tanto celebri, perchè la benigna, e generoſa mano dell'

AUGUSTO NOSTRO CESARE non riſparmia a ſpeſe per tenere

a dovere queſto Fluente, vedendo qual atroce danno far potrebbe a

tanti ſudditi.

Uopo
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Uopo finalmente non iſtimo il quì riferire l'importantiſſimo

danno, che queſto nuovo canale ha apportato alla Città di Firenze,

e ſue adiacenti Campagne, a motivo della tanta creſciuta velocità

dell'acque, le quali così velocemente vanno a trovare quelle della .

sieve, che oltre i danni, che arrecano alla Fiorentina Campagna,

mettono terrore, e ſpavento alla Città di Firenze, come vedremo

in appreſſo nell'ultima Sezione di queſta ſeconda parte.

C A P I T O L O V.

Tarere, e progetto per il Valdarno di ſopra.

Iccome ho dimoſtrato , che quaſi da S. Giovanni fino all'Inciſa,

l'Arno produce effetti pregiudiciali, o almeno obbliga con -

le ſue dimoſtrazioni, a mantenere quegli Abitatori in ſpeſe gra

viſſime, e che un giorno verrà , che con ſomme d' oro non po

tranno ripararvi, quindi è , che mio ſentimento ſarebbe quello di

allargare l'alveo, ed il ſuo canale non in diritto foſſe coſtitui

to, ma ſerpeggiante, e maggior larghezza egli abbia verſo l'Inci

ſa, che ver S. Giovanni, benchè a giorni preſenti con ſavio pen

ſare è ſtato ſuperiormente corretto con averlo riſtretto dalla Valle

dell'Inferno fino a S. Giovanni a cottimo, ed impreſa del referito

Sig. Antonio Falleri. -

Queſto mio penſiero l'ho appoggiato dalla cognizione del

medeſimo, e per eſſer queſto un Torrente d'una quaſi incompren

ſibil velocità, onde non cadere nella Teoria de Fiumi, e che di

verſe operazioni richiede alle ſtabilite ſue l'acque fluenti del prin

cipali Fiumi . L'andar del medeſimo ſerpeggiante frenerà di ſuo

corſo, equilibrata manterrà più quella pianura, per lo meglio ſco

lo, che averanno i ſuo tributari: l'ampiezza del letto, e le buo

ne ripe ſcemeranno il corpo dell' acqua, e nel loro viaggio cam

mineranno ſenza contraſto nell' incontro eziandio di quelle della -

Sieve, trovandoſi letto capace, di modo che la più forzata, e ve

loce creſcerebbe lo ſpirito alla più lenta per portarſi egualmente -

al Mare; ed infatti Andrea Bacci nel ſuo Trattato de Thermis, ſcri

ve, caram vero meliorem non reperio veteres illos Tiberis curatores ha

buiſſe, é qua longo nſa magis comprobata fuerit, quam alveum mun

dare, ac ripas uſquequaque fiuminis dilatere. Nam aggerer, diverſicula

foſſe, diviſio fluminis, oſtiorum eſus dilatio, id genus alia, que propo

nuntur a diverſis remedia, ſemper apud illas veteris in tanta Imperii
72da
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majeſtate reperta ſunt fuiſſe pauci momenti (r), e Svetonio nella Vita

d' Ottaviano Auguſto ad coercendas, ſcrive, inandationes alveam Ti

beris la cavit, ac repurga vit .

Il Chiariſſimo Sig. Dottore Gio: Targioni Tozzetti, che ſia.

pubblicato parte d'una lettera d' anonimo (*) dalla quale, per il

Valdarno di ſopra cavo alcune refleſſioni, cioè , ſe un Fiume, che

ha ragionevol caduta, e la gola di ſotto è capace di ſmaltire tutte le

acque, che vengono di ſopra, il Fiume ſi manterrà dritto, e non inon

derà & c. ſe la gola di ſotto non è capace ſmaltire l'acque ſuperiori,

e che il Fiume non ſia riſtretto dagl' argini non camminerà più in di

ritto, ma farà delle torte, e ſe è riſtretto dagli argini gonfierà , e.

rigongherà, perderà la velocità, ed il letto s'alzerà notabilmente, per

chè quella quantità dell' acque, che ſoleva andare alla bocca in quat

trore, quando andava in torte, andando diritta vi anderà per eſempio

in una, talmentechè in quattrore, vi giungerà quattro volte più acqua,

che non faceva quando andava in torte, e ſe prima la bocca di ſotto

la ſmaltiva per motivo del tempo, andando diritto non la puol più

ſmaltire, e converrà che ringorghi, ed allaghi, come in effetto ſuc

cede nel noſtro caſo.

Dal detto fin quì è chiaro qual ſia il miglior regolamento,

che dovrebbe ſi tenere per il Valdarno di ſopra, con oſſervare an

cora quello, che ſcriſſe il Viviani a car. 65. del ſuo diſcorſo dei

Fiumi, nel quale fu di parere, che le ſtravaganze di volte, e rivol.

te, che, dalla Valle dell'Inferno fino all' Inciſa per lunghezza di circa

quindici miglia va facendo Arno ſapr a Firenze per quel fertiliſſimo

piano, tutte, a mio credere, procedono dall' eccedente velocità, che egli

acquiſta nel corſo con la troppa caduta, che egli ha in tal lunghezza :

che ſe queſta caduta diſcretamente ſi moderaſſe con alzarſi ianto » O

quanto, e quel che pare ſe opportuno, ſopra que primi maſſi dell' Inciſa,

ſi vedrebbe mortificata la rapidità di quell acqua, e ſi ſarebbe potu

to con poca ſpeſa ritenere l'Arno dentro al ſuo letto, e co ſoliti

diſcreti trabocchi colmare le più baſſe, e frigide Campagne, ſoggiun.

gendo ancora, che Meſs. Girolamo di Pace, dice , che biſogna pro

curare, che l'entrata dei Torrenti tributari in Arno non danneggino

il paeſe , nè l'Arno, ma per quanto è poſſibile entrino in Arno dirim

petto l'uno con l' altro.

- Quì parlar dovrei delle tante Impoſizioni, che vi ſono, cioè,

di quella di Poggio Martini alla punta di Poggio Lupi, di quella di

Poggio Lupi al Borro delle Fontacce, della ſeguente del Borro delle ,

K iFon

(1) And. Bac. de Thermis cap. 19. pag. 5e.

(2) Targ Viag. Tom, 3. pag. 197.
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Fontacce al Borro della Faella, e dell'ultima dal detto Borro Faella

all'Inciſa, Impoſizioni, che ſono tutte a deſtra del noſtro Arno, ed

«ziamdio di quelle a ſiniſtra, cioè dal Borro della Villa, al Borro di

S. Cipriano, della ſeguente dal detto Borro, a quello del Ceſto, e

dell'ultima finalmente da detto Borro Ceſto al Borratino della Maſſa,

ed alcun che del loro regolamento dir dovrei, che tutto ometto per

eſſer noioſo, e ſeccante: avviſando ſol tanto, che io ſarei di ſen

timento tutte condannarle, e ridurle a due ſole Impoſizioni, cioè,

una a deſtra, e l'altra a ſiniſtra, e che ogn'anno ciaſchedun poſ

feſſor di terra pagaſſe un dato fiſſo, o ſi faceſſe, o no, lavoro all'

Arno, e Quelli, che preſeder doveſſe a queſto regolamento pen

faſe a ſue ſpeſe, a tutti i neceſſari ripari, che vi abbiſognano

nel modo appunto, che l'Imperiale Scrittojo regola quella d'Arno,

a Montevarchi.
- -

Inoltre non mi parrebbe fuor del giuſto, che foſſero taſſati in

piccoliſſima coſa anco i Terreni di Poggio, perchè colli loro dibo

ſcamenti, e altre ragioni ſono la cauſa del male del Valdarno, per

aver fatto creſcere la velocità alle acque, per cui in oggi queſta Val

le non ſi ripara, nè riparar ſi può dal concorſo iſtantaneo di tante

acque, che portano le piene de Borri traverſi, che una volta venen

do più lente, e pigre, non pregiudicavano, com'è al dì d'oggi:

Queſto aggravio non lo credo ingiuſto a ſenſo mio, ma ſiccome il

ritardo delle acque è un intereſſe importante, non ſolo al Valdarno,

che alla Capitale della Toſcana, e ſue adiacenze, mi parrebbe coe

rente queſto mio diſegno, che dai poſſeſſori del Poggio ſarà diſap

provato, e con ragione criticato, perchè oltre alla ſterilità del ter

reno, delle gravezze comunitative, e altro, non gli parrà giuſto

ſoffrire maggiori aggravi, ma non inuſitati ne' tempi addietro, co

me ho inteſo dire.

E mio dovere però finalmente avvertire, che conviene, che -

ſiano ſollecitamente rialzati gli Argini traverſi de' Borri particolar

mente nell'Impoſizione di Montevarchi, a motivo del nuovo argine

reale fatto dall'Impreſario cottimante Falleri, che fecelo di maggior

groſſezza, e altezza degli antichi, conoſcendo beniſſimo, che il ri

ſtringimento del Fiume Arno doveva elevare il ſuo pelo nelle pic

ne in maggiore altezza, che ne tempi avanti, e quindi ne ſeguirà, ſe

gli argini de'Borri non corriſpondono alla detta altezza ſaranno aſ

ſolutiſſimamente ſcavalcati dalle acque, perchè eziamdio loro s al

zeranno di pelo a proporzione dell'Arno, e Iddio non voglia,

che ciò ſucceda, eſſendovi al preſente pericolo, poichè ſe ſi rompe

uno de'detti argini traverſi, è coſa certa, che tutto il Fiume Arno
CI)-
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entra dentro la Campagna, e non ritorna nel ſuo letto, ſe non all'

Inciſa, male, e danno così grande, che non è in alcun modo ſpie

gabile. Un tal pericolo, è ſtato avvertito dal Clariſſimo Sig. Soprin

tendente dello Scrittoio, il Sig. Senatore Giovanni Federighi, uomo

verſato nelle mattematiche diſcipline con ſua Relazione del dì 1o. di

Giugno 1761. ad intuito della quale feci le livellazioni opportune per

determinare queſta mancante altezza, e loro prolungazione accompa

gnate da una mia Relazione al detto diretta, ſotto il dì 22. Settem

bre 1762. nella quale m' avanzai proporre il progetto del nuovo

inalveamento del Giglio, tanto neceſſario a mio parere, atteſe le cir

coſtanze locali, e la gran debolezza del capo ſaldo, che ivi eſiſte a.

riparare la battuta d'Arno. Conviene finalmente, che i Borri intor

no a S. Giovanni, e Figline ſiano allargati d' alveo, dove non ſono

ſottopoſti all'Impoſizione, eſſendo al dì d'oggi tanto riſtretti, che è un

male conſiderabile, e di grande importanza, e rimettere conviene in buo

no ſtato i Capi ſaldi de Borri troppo indeboliti, particolarmente quel

li dove batte l'Arno; Queſto punto non è da traſcurarſi, ed è il più

eſſenziale di qualunque altro ſia nel Valdarno, ed io, che l'ho vi

ſitati, ed attentamente eſaminati , vi trove del mal grande , riſ

petto a non eſſer capaci, perciò ſoggiungo, che chi vi ha intereſſe,

non oblii tale affare, ſe no, ſi vedranno conſeguenze tanto funeſte,

che non baſterà l'animo (per così dire ad alcuno) deſcrivere la fu

neſta tragedia, che Iddio faccia per ſua miſericordia mai ſeguire.

c A P 1 T o L o v I.

Teſcrizione degli primari Influenti, che mettono in Arno

nel Valdarno di ſopra.

D E L T O R R E N T E A G NI A .

Iº Torrente Agna diverſo da un altro ſimil Torrente, che divide,

il Territorio Piſtoieſe dal Prateſe, fa ſua foce in Arno in quel

canale nominato la Valle dell'Inferno, poco ſotto al Ponte a Romito;

ha ſuo cominciamento nell'Alpe di Prato Magno, e nominatamen

te in quelle branche di monti detti di Lanciolina, e Cognola, i quali

attaccano con quei della Croce, ivi accoglie gli ſcoli de Colli di Vi

tareta, e le acque del Borro della Caſanuova, e quelle del Borro di

Gattaja, non molto lungi dalla Pieve di S. Giuſtino, che naſce ver

ſo la Trappola, ove ha la Fattoria il Sig. Baron Ricaſoli ; al piede
K 2 poi

---- - = - ----- - . - e----
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poi del ſuddetti monti dividenti il Valdarno dal Caſentino, e do

ve ſi uniſcono gli ſuddetti ſcoli, che formano tutta l'Agna, è in pic

cola eminenza di terreno, ſituata la Pieve di S. Giaffino, quaſi ba

gnata dal detto Torrente, nel qual luogo evvi un Ponte detto

Ponte di Saſſo . Dalla detta Pieve fino al ſuo sbocco in Arno paſ

ſa queſto quaſi ſempre per terreni del Sig. Marcheſe Medici atte
nenti alla Fattoria del Borro, compoſta di num. 3o. Poderi uniti,

e molto proſſimo al ſuo sbocco in Arno, è cavalcato da un altro

Ponte, detto il Ponte del pian di Chena. -

In traſcorrere queſto Torrente, chiaramente conobbi eſſerſi egli

aperta naturalmente la ſtrada a norma, che ſi regolava l'Arno: eſ

ſendochè tutte quelle nate colline, che prima erano il piano, o ſia -

la baſe de'Monti Appennini, eziamdio quella di Levane, per la mag:

gior parte compoſte di terreno argilloſo, e gretoſo, ben ſi ſcorge l'

antica unione, e non interrotta da queſto Torrente, e ſuoi influen

ti; Quando poi egli ebbe compito di ſcavare in queſto piano la ſua:

foſſa, e formatene le Colline, ſecondo quello, che gli permetteva i

Arno, ha in progreſſo di tempo nelle ſue eſcreſcenze, ed in quei temi
pi però, che il Fiume Arno per le ſue piene non gli permetteva il

paſſo, ha notabilmente dico rialzate quelle Campagne, ed è venuto

a formare un bel piano ſpettante per la maggior parte alla detta Fat

toria del Borro; lo che tanto amplo non farebbe addivenuto, ſe ne priſ

" foſſe ſtato fatto quel retto canal d'Arno, che al dì d'og

gi ſi vede.

E' rimarchevole, che la ſua forza, e continovato rodere, che -

faceva in quella ſcogliera di maſſi, che formano il canal d'Arno nel

la Valle dell'Inferno, ove fa foce, non par veriſimile, che un Tor

rentuccio come queſto, abbia avuto tanto d'energia da aprirſi la ſtra

da, e pure ſe l'è aperta ſenza induſtria umana, e riflettino intanto,

alla ſerie degli anni, che ci ſono voluti, ed in conſeguenza quanta

incredibile antichità abbia queſto terreſtre Globo.

IO E L T O R R E N T E A M B R A.

Ueſto è il più groſſo, ed il più ricco Torrente, che ſcenda nel Val

darno; egli principia da Monteluco nella Berardenga pigliando il

ſuo cammino verſo mezzo giorno, camminando per lo ſtato Seneſe,

per un tratto di circa a ſei miglia: entrano in queſto, il Borro det

to l'Ambrella, che ha ſua origine da un Monte detto Fretri, ed al

tro, detto l'Imbuto, e ſuſſeguentemente il Borro detto Rio Torto, che

viene da Caſtelnuovo, ed altre acque vengono da Solata; poſciaiº
- li.
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il noſtro Torrente un monte detto Montalto, ov' è un Caſtello quaſi

nel confine del Seneſe, e drizzandoſi verſo lo ſtato Fiorentino volta

il ſuo corſo quaſi a Tramontana ; fatto il detto giro v'entra il Bor

ro detto la Luſignana, che naſce da un luogo, detto Palazzuolo, ed

il Borro chiamato Rimaggio (nome comune a più Borri in Toſca

na) che naſce da un Monte appellato Ruota; v'influiſce eziamdio il

Torrente Aſciana, che naſce dal Caſtello di S. Pancrazio, indi vi

sbocca la Trove, che naſce dal Monte di Civitella, il corſo della qual

Trove ſarà di circa a ſette miglia, la quale s'arricchiſce con le acque

d'un groſſo Borro, che viene dalla Montagna detta le Ville, e v'en

tra ancora altro Borro detto Pergine, e altri minori; la detta Tro

ve va nell' Ambra ſotto il Caſtello di Cappannole, e tiene il ſuo

corſo fino al Bucine Marcheſato dei Sigg. Vitelli, e di poi entrando

nella pianura di Levane paſſa il Ponte, detto di Levane, riceven

do in ſe non lungi dall'Arno il Borro di Capoſelvi, o ſia detto di

Trigeſimo (1), che ha ſua origine verſo Monteluco, paſſando accoſto al

Caſtello di Mercatale, che prima di giungervi accoglie il Borro di

Starda, e quello di Raſtolli, e calato nel piano entra in Arno. -

Quanto danno abbia arrecato queſto groſſo Torrente al ſuo

piano non tanto, che alle ſue valli è incredibile, eſſendo egli in una

ſituazione tale riſpetto ai Monti, che frequentiſſime v'accadono le ,

tempeſte, talchè le piene ſono ſpeſſe, e ſpaventoſe, e ſoltanto ram

menterò l'ultima accaduta l'anno 1762 della quale ne feci una bre

ve deſcrizione diretta al Clariſſimo Sig. Senatore Giovanni Federi

ghi ſoprintendente dello Scrittojo in una lunga Relazione del dì 9,

di Febbrajo 1763, concernente gl'impoſizioni diverſe de' Borri, che

la deſcrizione dei danni del Valdarno ec. dicendo. -

Il dì 15, Ortobre 1762. venne particolarmente nel Torrente ,

Ambra una piena sì, formidabile per le piogge cadutevi attorno,

che l' Arno, tanto dello ſteſſo Torrente maggiore, capace non fu

di contenerle (perchè in Firenze entrò per le fogne in molti baſ

ſi della detta C ttà ) non è la prima volta , che queſto Influente,

ha fatto ſimili, e forſe più fiere ſtravaganze, che a narrarle par

rebbe impoſſibile, e perſuadere uno non ſi ſaprebbe, che tal Tor

rente abbia menato tant'acqua , non eſſendovi memoria d'uomo,

che ſi ricordi d'un tal diluvio , laddove gli altri di lui maggiori

in Toſcana, hanno avuto una piena meno che ordinaria, ciò deri

Va

(1) Del Fiume Trigeſimo nel Comune di Capoſelvi ved. Relazione del 25. Novembre 1557.

fatta da Amaddio di Vincenzio da S. Gallo in filza di Rapporti di detto tempo alla.

Parte, e ſimilmente di Capoſelvi, e Ribecca, vedi Relazione di Battiſta di Raffaello Bat.

" del dì no. Aprile 1558 in Filza di Rapporti di detto anno, al detto Ufizio
cla i arte , - - -
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vato dall'eſſer più in un luogo, che nell'altro piovuto, ſenza in

contro alcuno di ſcioglimento di nevi, non eſſendone fino a quel

dì cadute. I danni, che queſta piena produſſe nella ſua lunga Val

le, ſono maſſimi, poichè roppe ſopra al Ponte (1) un muro, che di

fendeva la ſiniſtra Campagna, e ſopra al medeſimo altra rottura,

fece in un luogo detto il Muraccio ; apertaſi queſt' ampla ſtrada.

venne rabbioſa per tutti i terreni, che ricoperſe di ſaſſo, e ghiara,

atterrò piante, ſubiſsò fabbriche, e non ſo quanta fu la perdita di

Beſtiami, e quante perſone affogate reſtarono, che non è mio ſco

po il parlarne, ma ſolo dirò, che nel Valdarno di ſopra entrata,

furioſa in quella pianura, demolito che ebbe il groſſo muro fatto

ſopra a quello della Repubblica Fiorentina, già reſtato ſepolto dal

rialzamento della Campagna, portò via da fondamenti una caſa, e di

ſertò sì fieramente una gran parte di terreno, che io che il vidi, non

ſeppi quaſi riconoſcere lo ſtato primiero, ed unitaſi poſcia coll'acque

di Capoſelvi, roppe in più luoghi gli argini, traſcorrendo fino al Bor

ro Dogana, con danni infiniti, e mi fece reflettere in quanto peri

colo metteſſe il Valdarno, ed in particolare la Fattoria di Monte

varchi di S. M. I. e ſe gli argini degli altri Borri ſi rompevano a ſi

niſtra, come ſi roppero a deſtra, certo era, che tutto il Valdarno

reſtava preda della rabbioſa corrente. (*)

D E L T o R R E N T E D o G A N A.

lº Torrente della Dogana, ha ſua origine dal Monte d'Arca, poco

diſcoſto da Ucerano, e nel ſuo corſo raccoglie l' acque del Borro

del Poggiolo, che principia da Moncion vecchio, dipoi v'entra il Bor
I O

(1) Del Ponte d'Ambra io leggo nel Lib. della Luna a car. 39. che del 1385. il dì pri

mo del meſe Daprile & c. avendo inteſo, e conſiderato i ss. Priori di Firenze, che ſopra al

Fiume Delambra appreſſo a Leona è di biſogno fare un Ponte & c. e fu dato ordine di far

ſi, e ſu principiato con i danari riſcoſſi del paſſaggio di Leona , e quei da riſquoterſi,

e perciò fu detto il Ponte di Leona, e dell' Ambra, ma non eſſendo ſufficiente il dena

ro cſatto per compirlo, fu perciò nel 1386. ordinato con più rigore, che ſia pagato

il detto paſſaggio per lo edificio del Ponte ſuddetto dell'Ambra, e ne fu fatto iſtru

mento per mano di Ser Viviano di Neri Notajo, come nel citato Libro a car. 41 ve:

dute le gravi ſpeſe per detto Ponte, ed il poco denaro, che ſi cavava dal paſſaggio di

Leona , perchè parte del denaro era convertito in altrº uſo; fu perciò nel 1388 da

to ordine già da i Sigg. Ufiziali di Torre, che tutto il denaro, che ſi ritrae da detto

paſſaggio non ſia convertito in altr'uſo, ma ſoltanto per il compimento del detto Pon

te di Leona, come in detto Libro a car. 44 ter e così fu compito , ma nel 14. Feb

braio 147 3. nuovamente s' ordina acconciarſi il medeſimo, perchè aveva ſofferto de dan

ni, e ciò a tenore d'altro ordine dato nel paſſato Luglio. 1)etto Lib. a car. 148. ter.

(1) Queſta rotta ſopra al Ponte , gl' Ingegnere Anaſtaſio Anaſtaſi vº Lrdinò provviſio

nalmente una ſaſſaja, come coſta dalla ſua Relazione del dì 18. Dicembre 1762. eſiſten

te nell'Archivio della Parte in filza d' Ordini a car. 156. non eſſendo terreno, che ſia

ſottopoſto all'Impoſizione dello Scrittojo, ma all'Ufizio della Parte.
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ro di Carraja, il Borro di Caſpri, il Borro di Rendola, e ſi conduce

così ricco d' acque fino all'Oratorio della Madonna delle Grazie,

detta il Peſtello, nel qual luogo maggiormente s'augumenta d'acque,

mediante il tributo che gli porta il Borro Nicchi, che ha principio

da Ventena vecchia, raccogliendo l'acque da più rami conoſciuti ſot

to i nomi del Borro di Ventena vecchia, di Ventena nuova, di Piſcille,

di Serafana, del Borro della Poggiola, e del Borro Roſſo. Il noſtro

Torrente pertanto, non lungi da Montevarchi riceve il Borro d'Ar

maccio, e paſſando il Ponte di Montevarchi, detto della Dogana, no

me forſe acquiſtato da una contigua Caſa, che ſerve ad uſo di Do

gana, ſe ne corre a trovare il Fiume Arno, arricchito però quaſi al

ſuo sbocco dalle acque del Borro di Validago, che gli fu voltato ad

doſſo, e levato dallo sboccare direttamente in Arno.

D E L T o R R e N T E a I G L 1 o

º

L Torrente Giglio, nome moderno, mediante un Oratorio, così

detto, chiamandoſi in avanti il Borro di Ricaſoli, qual nome con

ſerva in parte ſu il ſuo principio. Queſto Torrente naſce da i Pog

gi di S. Jacopo, e paſſa dalle Barute di la da Moncione, (1) nel quale v'

entrano il Borro dell'Erbajo, con tutta la pendice di S. Marco, e -

per la parte di mezzo giorno v'entrano i Borri di Moncione, di Vil

lole, di Forra, di Montegonzi, e di Fonte Buſi, e ſcende fino al Col

ticciuolo, nel qual luogo v'entra il Borro di Camenata, e paſſando a

p è l'Oratorio detto della Madonna del Giglio (*) col bagnarli il ſuo

pie-.

(1) Il Villaggio di Moncione apparteneva alla Dioceſi di Fieſole, ma nel 1639, fu addit

to al Veſcovo d'Arezzo, perchè la Giurisdizione Epiſcopale Aretina cedè al a Fieſo

lana quel diritto, che ella aveva in gran parte dentro le mura della Terra di Monte

varchi, per la qual coſa ſi levarono tutte quelle difficoltà, ed inconvenienti, che di tan

to in tanto ſorgevano dentro la Terra. -

(1) All'Oratorio del Giglio fu dato principio nel 1586. al regolamento del quale furono

deputati ſei Operaj, cioè, due dal Capitolo, e Canonici, due dalla Comunità, uno

dal Monte Pio, ed uno dalla Fraternita di S. Maria del Latte di Montevarchi. Queſta

Sacra Immagine era in avanti ſu il Tabernacolo del Ponte da allora de' Ricaſoli, e ſu

traſportata, ov'è di preſente ivi preſo, perchè tre anni avanti la detta traslazione eſſen

dovi ſtato poſto un Giglio nel dì 29. Agoſto fu viſto vegetare; moſſo il Popolo da tal

maraviglia vennero ad onorare queſta immagine della Vergine, e ne ricevevano gra

zie copioſe, onde dalle molte elemoſine fu fabbricato queſto belliſſimo Oratorio di buo

na architettura; è tradizione, che la detta Immagine, con gli altri santi foſſe ſtata .

dipinta con denari fatti da Farciulle in cantar Maggio, e di ciò ſi vede dipinta nel

Ponte una Pina ſolita in alcun luogo tenerſi dalle Fanciulle in tal cccaſione. Di que

ſto Oratorio; ha pºſto inſieme notizie aſſai utili Domenico Maria Manni, aiutato già
dal fu Domenico Sforazzini di Terranuova,
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piede paſſa ivi anco il Ponte (o detto parimente del Giglio ſu la via

maeſtra Aretina, e direttamente, e ad angolo retto va a sboccare in

Arno, che io ſarei di parere foſſe il detto sbocco molto inferiormen

te portato, come ſopra ho accennato per eſſere al detto sbocco un

punto pericoloſiſſimo all' importanza del Valdarno tutto, per la de

bolezza troppo grande, che vi ha il Capo ſaldo. -

-

D E L T O R R E N T E C I U F F E N N E.

Ueſto Torrente ha il ſuo principio dai faggi di Pratomagno, e

paſſa per la Contea della Trappola dei Sigg. Ricaſoli (*), e v'en

trano tre groſſi Borri il primo de' quali, è detto Modine, il ſecondo

S. Chimento, ed il terzo Caſale, e dipoi viene a paſſare accoſto al

Caſtello di Loro, e ſcende per la pianura della Penna, dove v'entra

no altri borratelli, e dipoi nel piano di Terranuova, paſſando il Pon

te detto di Terranuova, ed entra in Arno.

D E L Tor R E N TE VAcc HER E cc IA.

1. Poggio della Badia di Coltibuono de'RR. Monaci Vallombroſani, dà

il primo alimento al Torrente Vacchereccia comprendendo una vaſta,

e diſteſa Provincia di Boſcaglie ſalvatiche, e domeſtiche, con quantità

di Poderi, le quali acque inſiem raccolte forrmano il 3orro ivi det

to di Grimoli, nome, che tiene anco un Villaggio ivi non lungi, e ,

poſto in Poggio, paſſa queſto fiuente nel mezzo fra la Pieve di Ca
“Urg

(1) Queſto Ponte fu fabbricato nel 1514. come ſi ricava da un Arme con Iſcrizione eſi

ſtente in pietra bigia a baſſo rilievo inſerita nella facciata di detto Ponte per la parte

eſterna, che guarda Arno, e vi ſi legge AL TEMPO DI SIMONE Di 1ACOPO

RIDO FI, e l'Arme è un monte compoſto di ſei monticini il tutto traverſata da una

Sbarra diagonalmente poſta , ed è l' Ar

me dei Ridolfi di Piazza, Famiglia Fio

rentina, eſpreſſa nel ſeguente Sigillo già (2) La Fortezza della Trappola ſi vede di

illuſtrato dal Sig. Domenico Manni nei moſtrata nella ſeguente Arme dei Signo

Torno XiX. ri Ricaſoli Baroni.
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vriglia, ed il Monifiero, piccolo Caſtelletto con Chieſa, giungendo

copioſo d'acque ad un luogo detto Malpaſſo, ove altro Borro vi sboc

ca, che ſuo incominciare ſi è nell' Alpe, ed in quei monti detti di

Berci, paſſando da Secciano col nome di Cerboli; indi ſcorrendo ſot

to la Pieve di S. Pancrazio (diverſa da altra Pieve, parimente detta

di S. Pancrazio in Val di Peſa, che diſtante reſta dal Villaggio di Ta

vermelle da circa a due miglia) e conſecutivamente ſotto la Villa me

deſima di S. Pancrazio, dei Sigg. Fabbrini , dando moto ad un

loro Mulino non da quella diſtante, va a paſſare dalle Fornaci di

Montetermini per ridurſi finalmente al nominato punto di Malpaſſo,

perdendo egli, e l'altro ſurriferito di Grumoli il nome, adottandoſi

quivi queſti due Borri, ridotti in uno, quello di Vacchereccia, me

diante la Prioria di Vacchereccia poſta poco ſotto, da cui non lonta

ma eſiſte la Villa de i Signori Martini ; nel proſeguire il ſuo an

damento ſi trova a paſſare il Ponte anch'eſſo detto di Vacche

reccia, fabbricato per comodo della ſtrada maeſtra Fiorentina, e

ſotto mezzo miglio circa influiſce nel noſtro Arno.

D E L TORRENTE DI S. CIPRIAN O.

IL Torrente di S. Cipriano, che naſce da i Poggi di Cinciano paſſan

do ſotto Maſſa, Fattoria di S. Maria Nuova, e tirando ſotto

Caſtelnuovo, ov'è un Caſtelluccio così detto nella Poteſterìa, e Vi

cariato di S. Giovanni appartenente per la maggior parte allo Spe

dale di S. Matteo, incontra il Mulino del Guiggiani, e più abbaſ

ſo viene accreſciuto da altro ramo, che naſce anch'eſſo da i Pog

gi di Cinciano, e paſſando per Pian Franzeſe, ov'è la Cura di San

Martino detta di Pian Franzeſe, prende queſto Borro il nome di que

ſto piano : poco più ſotto dell'incontro di queſte acque bagna il

podere detto lo Spedale del Capitolo di S. Lorenzo di Firenze, e

trova ſubito il Borro di Meleto, che naſce da Piano, Fattoria del

Sig. Marcheſe Capponi, indi ingroſſatoſi dal Borro delle Fabbriche,

che naſce verſo Cafaggiolo, podere del Sig. Cav. Aſini , e racco

gliendo le acque d' una parte del Colle di Gaville, detto il Borro

di Gaville (!), e d'altri minori foſſi tutta inſieme paſſa il Ponte detto

il Porcellino, o ſia S. Cipriano, e dopo mezzo miglio di corſo entra
in Arno,

Di queſto influente vedanſi la Relazione del dì 14. Febbrajo

1557. di Batiſta di Raffaello Battaglioni con una Pianta alla Filza

L Rap

(1) Del Borro di Gaville, e nominatamente al luogo detto la Forra, e la Capanna : ved

la Relazione del dì. 1. Dicembre i 57. di Domenico di Zanºbi, e Batiſta di Raffaello

Battaglioni alla Filza Rapporti di detto anno nell'Ufizio della Parte,

v,
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Rapporti di detto tempo nell'Ufizio della Parte, e ſimilmente al

tra del ſuddetto del dì 17 Luglio 1558.

D E L T O R R E NI T E C E S T I O.

RIcco aſſai d'acque è il Torrente detto il Ceſtio avendo lunghi

rami provenienti da i Poggi, che dividono la Val di Greve i

º ramo del quale naſce dai Poggi di Querceto, ov'è la Villa del Sig.

Scarlatti, e toſto ritrova un altro canaletto, che viene da Montedo.

ºuni (º, e paſſa da Lucolena (*) chiamandoſi ivi il Rio di Lucolena,

ed altro ne viene dal Poggio di Torſoli, detto il Rio di Torſoli, ed

uniti tutti trovano più abbaſſo l'acqua, che viene dal Caſtello, e

Villaggio detto Dudda, o dell'Acqua calda, appartenente alla Pote

ſterìa di Greve , la qual'acqua ha ſua origine da detto Poggio di

2gerceto, e Montedomini per altra parte: altre acque provengono dal

Poggio della Pieve a Cintoia, e Mulin lungo, con piccola parte an

cora di quelle, che vengono da Monteſcalari, e ſimilmente altre pro

venienti da S. Giuſto, ov'è un Romitorio; tal ammaſſo d'acque uni

to inſieme, e raccolto in canale paſſa furioſo il Ponte alli Strolli (3),
oVC

(1) In queſto Monte vi è un Romitorio con Chieſa, ove ſta un Romito, il luogo è aſſai

venerato, ed è eziandio memorabile, nel quale è fama, che intorno, o nel giorno

dell'Aſcenſione, vi giurgano come proceſſionalmente grandiſſime turbe di piccoli ani

maletti, come farfall ni, volgarmente chiamate Pavoline, ed ivi giunte toſto muoiono.

in più luoghi della Toſcana accade un tal fenomeno, poichè a Lanciolina in una Chie
fa dedicata a S. Michele Arcangelo vicina a Terranuova, in ciaſchedun anno circa la .

Feſta di S. Michele ſi fanno vedere attorno al campanile , e ſul tetto di detta Chie

fa innumerabili Formiche alate, le quali entrano anche in Chieſa, e il giorno ſeguente
della Feſtività ſe ne trovano infini ſfime morte. In una Chieſa di Chianti ſegue l'iſteſ

ſo i e vedaſi di ciò la Lettera del Chiariſſimo sig. Dott. Targioni Tozzetti ſopra alle
Farfalle a la pag 24. Il medeſimo autore lo dice anco nel Tom II. de i ſuoi Viaggi

a car. 4ca. parlando della Badia di S. Michele delle Formiche nel Volterrano, così det

ta da queſto avvenimento.
- - -

fº), Lucolena è un Caſtello con due chieſe, del quale ha raccolte notizie un mio amico, po
º verſo Pian Franzeſe, così denominato dalla nobiliſſima Fan glia de' Franzeſi della

Soreſta.
-

(3) Il Ponte alli Strolli, è una delle migliori Fabbriche Romane conſervate, che ſieno in

Toſcana, il quale apparteneva alla via Caſſia, ed attraverſa il rovinoſo Torrente detto

il Celio nel Popolo di s Leone a Celle nell'ultimo lembo d'un vaſto golfo, o ſeno del
la pianura più elevata del Valdarno, chiamato Campiglia. Poſa queſto dalla parte di

Lucolena ſopra d'una dirupata falda della Montagna compoſta di ſterminati maſſi d'al

bereſe tagliata a picco e dal Torrente, e dall' arte , dall'altra parte vi è il Mulino
delli Strolli, ove per piantare il ponte furono obbligati i Romani a motivo dell'incli

nazione del Monte fabbricarvi uno ſterminato pilone altiſſimo , ſul quale peſa l'arco ſe

micircolare. E' queſto Ponte altiſſimo alcunchè di più che non è l'arco della Real Gal
leria, che da Palazzo Vecchio gugne alla Real Fabbrica degli Ufai in Firenze.

Per la ſpaventoſa ſua altezza vier e dal volgo ignorarte creduto, che non ſia ſtato fatto

dall'arte umana, ma dal Diavolo, addimandandolo anche il Ponte del Diavolo, che per

ciò raccontano varie favolette. La medeſima deſcrizione di queſto Ponte ſi può vede

re ne' Viaggi del Sig. Dott. Targioni al T ou o V , pag. 237.

-
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ove ſono Mulini, e Gualchiere del Menchi, e ſi trova la Madonna

detta del Ceſtio, Cappella, di cui lo jus padronato è del Sig. Duca Sal

viati, la quale è diſtante da circa a cento braccia da detto Torren

te alla parte ſiniſtra, e prima di giungere al ſuo ultimo Ponte, rac

coglie i piccoli Rii della Gora, della Pratola , della Capraja, della .

Macineria, della Foreſta, della Colombaja, e di Corbaja, che uniti in

ſieme paſſano il detto ultimo Ponte del Ceffio, alla ſiniſtra del

quale ſi vede non lungi la grandioſa Villa detta di S Cerbone (!) dei

Sig. Duca Salviati, unita ad una groſſa Fattoria, e ad una vaſta Ban

dita per le cacce, attenente a eſſo Sig. Duca, ed a deſtra v'eſiſte un

Mulino di detta Fattoria, e dopo un corſo di circa a un terzo di mia

giro tutto orgoglioſo entra in Arno, il di cui sbocco è ſtato in que

ſti tempi voltato più a ſeconda della corrente dell'Arno.

“ D E IL T O R R E NI T E F A E L L A -

LA tanto celebre Alpe di Pratomagno più ſiate da me rammentata,

mediante la gran ſua eſtenſione dà il naſcimento a tanti, e tanti

Torrenti , che dall' una , o dall' altra parte calano negli adiacenti

piani mediante le grandi ſue diramazioni, o monti ſecondari, che ,

la coſtituiſcono, quindi è , che da queſta ha anco origine il Tor

rente Faella, che le acque principia a raccorre dalla maſſima al

tezza di queſta Alpe verſo la parte di levante, le quali paſſando

per i Poggi di Pulicciano, e di Belvedere Fattoria del Sig. Marcheſe

Medici , e con aver raccolto molte acque da altre Valli di quei

monti tutta ſcende a paſſare non diſtante da Caſtelfranco, ov'è un

Ponte col nome di detto Caſtello, ivi ingroſſandoſi da altro copio

ſo ramo derivante anch'eſſo dall'alto di detta Alpe, e da un Pog

gio detto Montrago ſcorrendo preſſo la Priorìa della Lama, e vici

no poi a Pulicciano Villaggio, entrando in Faella.

Indi a non lungo cammino trova il noſtro Torrente Faella un

altro Borro proveniente dal crine del Poggio, detto Codilungo, e ,

quando egli è calato paſſa accoſto al Caſtello della Faella, e".
- L 2 doſi

(1) Della grandioſa Villa di s. Cerbone ſi raccoglie dalle Cartapecore nello Spedale di S.

Maria Nuova , il preſente Oratorio alla Villa contiguo eſſere ſtato del 1 374. Chie

ſa di collazione del Popolo, e che fu voltata capopiedi. La potente Famiglia ge' Fran

zeſi della Foreſta miei cugini fu padrona di queſto luogo, che forſe era un antico forti

lizio. Per l'eſtinzione d' un ramo di eſſa paſsò la proprietà nel Monaſtero di S. Ap

spollonia di Firenze per ragion d' una Monaca. Pervenne poi alla Caſa Serriſtori, e ,

non ſo in che modo : è ben vero , che da eſſi fu accreſciuta, e v' eſiſtono le loro ar

mi, e Jacopo Nardi ci aſſicura, che l'anno i 5 a 1. era poſſeduta da Giovanni Serriſto

ri amico del Poeta Luigi Alamanni, che per moglie aveva una ſua ſorella . Dai Serri

ſtori paſsò nei Salviati con titolo di dote, che molto anch'eſſi l'hanno nobilitata.
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doſi ivi non lontano un ſol canale va a dirittura a sfogare le ,

ſue acque nell'Arno.

D E L T O R R E N T E R E S C O ,

Alla ſurriferita altezza di Pratomagno ancora il preſente Torren

te Reſco ha ſua origine, verſo però la cura di Forli, ivi ceno

ſciuto col nome di Reſco Caſcianeſe. Raccoglie queſto le acque d'al

tri Rii provenienti da i Poggi di Reggello, verſo cioè la Caſcina,

detta di S. Antonio de i PP. di Vallombroſa, indi l'acqua di Cam

prenna, Fattoria dell'Ambra , o ſia anche detta le acque di Man

dri, Fattoria del Sig. Marcheſe Medici, e quelle di Canova, Villag

gio, appartenente per la maggior parte allo Spedale di Bonifazio, e

paſſando le medeſime quaſi accoſto alla Pieve di S. Lorenzo di Caſcia,

che il nome dà a detto Fluente; col detto Reſco Caſcianeſe s uniſce

il Reſco di Simontano, così appellato per paſſare vicino ad un Villag

gio detto Simonti contiguo alla Pieve a Scò (1), che prende l'acque

degli Appennini di Gafira Abbazia del fu Sig. Abate Tornaquinci,

le quali tutte s'uniſcono ſotto Vaggio, piccolo Caſtelletto, e indi do

f, un tratto di miglia due paſſa il Ponte, detto del Mataſſino (*),

ontano dallo sbocco in Arno da un quarto di miglio.

Queſto Fluente è beniſſimo, regolato per tutto quel tratto, che

ſcorre ne terreni dell'Impoſizione del Valdarno, o ſia dal ſuo sboc

co fino al Ponte del Mataſſino, ma da indi in ſu è ſtato dagli avidi

Poſſeſſori de i terreni tanto riſtretto di ſuo alveo, che è coſa incre

dibile a chi non ne ha cognizione, che tanto alveo gli abbiano uſur

pato; ma eſſendo egli però ricco d'acque, e veloce nel ſuo correre,

ſovente ſi vendica degli oltraggi, che gli vengono fatti diſertando

quelle Campagne con furia tale, che allor ſi pentono dei commeſſi,

CI IO I l e,

D E L. TO R R E N TE D I P O N TER O S.SO..

l Poggi di Pian d'Albero danno il primo alimento a queſto Fluente,

le di cui acque s'uniſcono toſto con quelle del Borro detto Celle,

anch'eſſo naſcendo da i Poggi di Pian d'Albero, verſo Monteſcalari,

ºv'è la Caſcina dello Spedale de Nocenti, e la Chieſa curata di San

-
Mi

(*), Pi queſta Pieve ſarebbero degne di vederſi pubblicate le memorie, che ha aſſembrate

il Sig. Manni.

(2) La Pianta di queſto Ponte eſiſte nell'Ufrio della Parte alla Filza d' Ordini dell'anno

i 75 º cºn Relazione del dì 4 Aprile dell'Ingegnere Anaſtaſio Anaſtaſi con progetto di

ſpeſa di ſcudi 164. -
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- - - - - – - – - – - –- – -– -

Miniato a Celle (1), ed uniti trovano la Villa del Mini detta Palagi

na, e quella del Martelli detta Poggiale diſtante dal Borro da un ſe

ſto di miglio: v'entra nel medeſimo parte dell'acqua, che viene da

quella collina, ov'è la Villa di Poggiarina de i Paſſignani, e ,

ſcendendo a Pianacci di Panicale, o ſia anco detto del Crocifiſſo, me

diante un Tabernacolo: indi vi ſcende il Borro nominato Golfonaja,

e poi il Borro dell'Orſanna, e Fornaci per paſſar preſſo alle Fornaci

del Sig. Senator Serriſtori, e altri, e prima di paſſare il Ponte det

to Ponteroſſo, bagna il Convento de Monaci Vallombroſani detto di

Ponteroſſo preſſo Figline, che unito quaſi eſiſte col detto Ponte, e ,

camminando per un tratto di circa a un quarto di miglio da detto,

Ponte entra in Arno,.. . . . . . . . . .

DEL Borro D E E LA GAGLIANA.

I A Gagliana piccolo Borro naſce da i Poggi di S. Martino a Fo

reggi, Chieſa curata, e ſeguitando il ſuo corſo ſi trova paſſare e

accoſto al Podere del Bagno del Locchi, ed altri, e paſſando final

mente il Ponte anch'eſſo detto Gagliana mette in Arno, eſſendo tut

to il ſuo corſo, circa a un miglio, e mezzo di lunghezza.
- - ! . a - e

D EL PICCOLO TORRENTE R I MAGGIO..

IL Torrente di Rimaggio, diverſo aſſai da altro Torrentuccio, o Bor

ro, che nominato viene nella paſſata Sezione alla pag. 51. è diffe

rente ancora dal riferito nella deſcrizione del paſſato Torrente Am

bra, e vario ſimilmente da altri ſimili Foſſati di tal nome, che parte

mettono in Arno, e parte in altri Influenti, molti de quali in pro

ſeguimento relativo di queſto ragionamento avrò luogo di nominare

li, e particolarmente nella ſeguente Sezione. - - -

Queſto adunque, di cui intendo parlare, ha ſuo cominciamento

dal Poggio della Croce, S. Piero al Terreno, e S. Maria a Moriano, rac-:

cogliendo le acque del Borro detto, Brotello, ov'è un Mulino dei

Sirigatti, che naſce anch'eſſo dal medeſimo Poggio, alla Croce, i qua

li Poggi diſtendendoſi in buon tratto raccolgono, e mandano al no

ſtro Torrente una ragionevol quantità d'acque, ed unite tutte in

- - - Una »

(1) La Chieſa di S. Miniato a celle è un anneſſo della Badia di Monteſcalari, che perciò,

i PP. Vallombroſani vi mantengono un Curato Queſta Chieſa è n m nata nel 1175.

dall'Ughelli nell'Italia Sacra al Tom. 3. pag. 246. l'uoione poi fu fatta dal Pontefice,

Siſto IV. nell'anno 147 1. e la memoria autentica in cartapecora eſiſte nell'Archivio,

i" . Conſerva alcune peregrine poſteriori notizie di eſſa l'Autore de Sigilli il

-
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una, paſſano vicino, e ſotto il podere detto campocomune, dello Spe

dale di Bonifazio, ed indi ſotto Barberino Fattoria delle Monache,

dello Spirito Santo, e paſſando il Ponte di Rimaggio mettono in Arno.

A) E L TO RR E NI TE C H I E S I MI O N E.

E' Queſto uno dei groſſi Torrenti, che porta quantità d'acque,

al noſtro Arno cominciandole a raccorre dal Poggio delle Gril

lande, che è una delle ſommità di Pratomagno verſo Vallombroſa, e,

nominatamente dov'è la Caſcina del Sig. Marcheſe Xinenes, ed uni

te le dette acque da più valli, o ſeni del Monte racco te, paſſa vicino

fra la Chieſa curata di S. Agata ad Arfoli, e Giubbiani Villa del Si

gnore Alamanni, ove ritrova un Ponte detto Rabandi, ed incontra,

a ſiniſtra le acque tributarie d'altro groſſo, e lungo Borro, che ſuo

principio ha verſo la Chieſa di Caſelli, ed ingroſſatoſi più abbaſſo

coll'acque del Borro di Caſcia, ſcolo principale di quella bella , e ,

fertile pianura, in cui calano ancora una piccola parte di quelle di

Cancelli, veloce ſe ne corre avanti con più forza, mediante il con

corſo delle acque del Riuccio detto Recchivoltoli, dilungi non ſorgen

do da un podere del Caporal Renſi; e paſſando così ricco d'acque

vicino alla Chieſa di S. Miniato alle Serre, ritrova il Borro detto Rio

di Luco, che naſce fra Oſtina, Caſcia, e S. Sirio, e paſſando in mezzo

tra la Chieſa di S. Lorenzo a Rona a ſiniſtra, e la Villa di Pralli del

Sig. Marcheſe Capponi, e parimente il Convento di Prulli, ambe

due a deſtra, e tutti diſtanti dal noſtro Torrente circa a due tiri d'

archibuſo, dopo uno ſpazio di circa a mezzo miglio da detti luoghi

ſua foce ha in Arno.

Le medeſime allegate ragioni al Torrente Reſco s'adattano in.

tutto, e per tutto a queſto Torrente per quello , che riguarda il ri

ſtringimento enorme dell'alveo nella parte ſuperiore, o ſia già a -

dove non è regolato dall'Impoſizione del Valdarno, che quaſi il dopº

pio maggiore gli ſi compete alla proporzionata quantità delle acque,

ed ai condannabili incanalamenti, i quali altro benefizio non arre

cano, ſe non a quei pochi terreni, che hanno una ragionevol caduta

per ſcolare, ma è tanto grande il danno, che apportano agl'inferio

ri, che non è giuſtizia diſtributiva, che ſieno cosi regolati; tanto più

che al dì d'oggi ſi ſono meſſi a diboſcare fin nelle altezze più emi

nenti de monti per renderli coltivabili, onde è, che le acque infini

tanente più preſto calano al baſſo, e materia portano oltremodo

maggiore dei tempi addietro, che le piene perciò pare, che ſieno

di maggior grandezza di quello, che erano nel priſchi tempi , e pu
IC

n
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re con ciò non s'avvedono, che le colline ora fruttifere, e d'erbe,

e di piante per il paſcolo, reſteranno un giorno nude, ed aride, co

me è ſucceſſo di Montemurello, che negli andati tempi verdeggiane

te, e pieno di Faggi ſi faceva vedere.

D E L B O R RATI NI O D I RIC A V O'.

Piccola coſa è il Borratino di Ricavo, diverſo da quello nominato

in queſta Sezione alla pag. 62. naſcendo queſto, che intendo de

ſcrivere, dal Poggio, e podere, detto le Serre, appartenente alla cura

di S. Miniato al Montanino, o delle Serre, e paſſando fra il Poggio al

Nibbio, podere del Sig. Marcheſe Capponi, e Ricavo, podere de'Mo
naci di Vallombroſa, ed il Poggio al Berti, podere del Sig. Covoni»

sbocca finalments in Arno.

S E Z I O N E Q U IN TA

A RN O DAL P O N T E DELL' IN C IS A F IN O AL

P O N TE A SI E VE .

c A P 1 T o L o I.

Stato antico , e moderno della Valle d' Arno , detta

il Pian dell'Iſola, e del Leccio.

S" coſa è, che queſto tratto di Canal d'Arno dall'Inciſa,

fino al Pontaſſieve, altro non è, che una roſura fatta dalle acque

di queſto Fiume in fra le branche di quei Monti, che coſtituiſcono

le Alpi di Pratomagno, e di Vallombroſa, e che dividono il Caſentino

dal Valdarno di ſopra. Conſumato, e roſo, che egli ebbe il primi

tivo Monte all'Inciſa, ove ſi è aperta la ſtrada, facile gli fu il for

mare il ſeguente Canale, fra le minori propagini, e branche de'me

deſimi, e ſpezzare i minori oſtacoli, che egli incontrò in queſto

tratto, come ſi fu quello, ove è di preſente il Ponte a Rignano, il

quale fa vedere la diviſione ſeguita del Monte. Queſt'operazione ,

dell'Arno ha diviſi, e ſeparati tutti quei Monti con laſciare a deſtra

quelli , che ſono conoſciuti col nome d'Alpi di Vallombroſa , nor

me acquiſtato per il celebre Santuario de Monaci Vallombroſa

ni, ed i minori il nome adottato hanno da i Caſtelli, Villaggi,

Ch.eſe, e Caſe, che a cavaliere eſiſtono ſopra i medeſimi. Aº"
tgil
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egli è difeſo dal rimanente delle medeſime propagini, che alcune di

eſſe ſono Monti di qualche altezza, ma non tanto elevati quanto le ,

Api di Vallombroſa, ed anch'eſſi ſono nominati con quel vocabolo,

che l'eſiſtente Fabbrica preſta loro il nome. -

Queſto Canale pertanto mediante la corriſpondenza , ed unio

ne, che una volta aveva la parte deſtra con la ſiniſtra, particolamen

te, ove ſono ſeguiti i tagli, cioè all Inciſa, ed a Rignano, che ſono

Monti di ſoda pietra albereſe, di cui l'induſtria umana ſe ne è ſer

vita per baſe, e fondamento di due Ponti, che un non piccol co

modo preſtano al commercio; di quì è , che mediante queſte due,

Sezioni, è il noſtro Canale addivenuto ſcabroſo, irregolare, pieno

di riſalti, che altro di ameno, e fertile non conſerva, ſe non quel

piccolo piano, detto dell'Iſola, e del Leccio, tramezzato, e diviſo

dal noſtro Fiume Arno.

Queſta pianura certiſſimamente ne'tempi addietro doveva eſſere

meno eſteſa, e di poco momento, ed ivi il Canal dell'Arno doveva

eſſer più profondo, e correr doveva ſerpeggiante fra le radici di

quei Monti, e direi anche incaſſato 3 ma atteſo l'anguſto paſſo del

Ponte a Rignano, che non è capace di cavare tutto quel gran volume

d'acqua maſſime in torba, che veloce ivi giunge dall'Inciſa, la.

quale incorporata co i tanti ſaſſi, ghiaie, e rena, che porta dal Val

darno di ſopra , con più tutta quella, che vi ſcaricano gli adiacenti

Borri, particolarmente quello di Troghi, e quello del Leccio, ne è ſe

guito, e ne ſegue un conſiderabile alzamento, appoco appoco ri

dotto in quel bel piano, che di preſente s'oſſerva, e moleſtato di

tanto in tanto da i trabocchi, che ſeguono mediante il ringorgo.

Se tali coſe ſi poteſſero provare con documenti, come ſi fa

delle antiche Fabbriche, certo, che ognuno ſi adatterebbe a cre

dere di queſto fenomeno; ma vaglia il vero però, che i veri co

noſcitori degli effetti della natura, e della aſtruſiſſima, ed ineſpli

cabile azione delle meteore, non credo, che in contrario opine

ranno. Ma pure diamo di paſſaggio un'occhiata alla Villa del

Signor Pepi, addimandata l'Iſola, e vedremo eſſer la medeſima,

una Fabbrica a torre, opera certamente de baſſi ſecoli al tempo

de i Barbari. I coſtumi, e le politiche ragioni di quei tempi ci

fanno ſapere, che la medeſima, piantata eſſer doveva in qualche al

meno piccola elevazione di terreno, e pure adeſſo ſi trova affogata,

e fra la melletta immerſa, ed in qualunque piccoliſſima piena ell'è

dalle acque d'Arno circondata. -

Queſto fattº ſerve di prova, che l' Arno ha ivi rialzata la

ſua Valle, e coll'elevarſi d'alveo, ha tirato a ſpianare con le de

po
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poſizioni l'adiacente terreno, ed è giunta infino a trovare la detta

Torre. Uno ſchiarimento maggiore di queſta verità s' oſſerverà al

nel ſeguente Capitolo, in parlare dello ſtato attuale d'Arno, ed in

cune brevi rifleſſioni ſopra il medeſimo.

C A P I T O L O II. s

Teſcrizione dell'Arno, ſuoi effetti, e memoria di Lavori
C0% qualche oſſervazione.

Perto che ebbe l'Arno all'Inciſa il ſuo paſſo, e formatone il

ſuo canale, che ancor di preſente eſiſte per qualche tratto an

guſto, tortuoſo, pieno di riſalti, non navigabile, ſe ne corre per lo

ſteſſo con un incredibile velocità , nel quale corrode non ſolo le

ripe, ma ancora ſpeſſo rompe le due peſcaie, che una ſotto l'Inciſa

fatta per uſo d'alcuni Mulini, e per ſicurezza anco del Ponte me

deſimo (1) e l'altra di Bruſcheto eretta per uſo del Mulino, a cui unito

è un curioſo ponte attraverſo all'Arno, creato con piccoliſſimi archi,

e baſſi, ſopra una continuata ſcogliera, che fuori dell'ordinario cor

ſo d'Arno ſi fa vedere in altezza di circa a due braccia, la quale in

ogni benchè piccoliſſima piena è ſcavalcata, e coperta dalle acque

con tutti quegli archetti, che la congiungono. Queſt'oſtacolo di po

co altera la furia del ſuo correre , e in piccola parte è giovevole

al rimanente del fiume, ma eſſendo eccedente la ſua inclinazione

ſegue il viaggio precipitoſo per l'anguſto canale, portando ſeco del

ſaſſo, che l'impeto dell'acqua ſtacca dalle ripe compoſte d'albereſe -

tutto a filoni, e che perfettamente corriſpondono quelle della deſtra

ripa con le altre della ſiniſtra, per il che ſi ſcorge quanto lungo è

ſtato il taglio dal medeſimo fatto in queſta parte, il quale comincia

dall'Inciſa fino preſſo a dove sbocca il Borro di Troghi.

In queſto canale di ſalda pietra compoſto vi fanno foce piccoli

riucci, e ſono a deſtra quello di Cetina vecchia (2), e non molto ſotto

allo sbocco di detto Rio, fa foce in Arno attro piccolo rio detto del

Caſtellano, e non lungi al medeſimo v'influiſce quello detto di Serra

M valle,

(1) Il Ponte all'Inciſa pericolò aſſai, allorchè l'Arno roppe parte della Peſcaia inferio

re, onde nel dì 1 . Giugno dell'anno i 525. fu ordinato farſi accomodare, come ſi leg

ge nel Libro della Luna alla pag 279, t.

(1) La Chieſa di Cetina Vecchia dedicata a S. Stefano, è di padronato della Patrizia Famiglia

degli Ardimanni, detti da Cetina Vecchia, leggendoſi in un libro del Veſcovado di

Fieſole ſotto l'anno 1284. Ridolphur Domini Ardimanni de Cetina Vecchia canonicus s.

Agata de Arfolis, aſſeritur patronus Eccleſia S. Stephani da Cetina Vecchia. Vedaſi il Man

ni nel IX. Tomo de' Sigilli a car. 23. ove molto parla di Cetina Vecchiº, e ſimilmente »

nel XI. a car, 1oo e nel XII, a car. 14o.
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valle, che piglia parte delle acque, che vengono da piani di S. Giu

ſto, e Rota Chieſa curata, poſcia chè il reſtante delle altre acque de'

detti piani di S. Giuſto, e Rota ſopra enunciate, sfogano in Arno

poco ſotto al deſcritto rio di Serravalle per mezzo del Borro detto

i Pratacci, il quale è per queſta parte il confine dell'anguſto canale

dell'Arno, ed il principio del piano del Leccio.

A ſiniſtra in queſto ſtretto paſſo vi mettono le acque il Borro

dell'Inciſa, o Chieſa nuova, che naſce verſo Castagneto Villa, e Fat

toria di S. Maria nuova , e ſcendendo nel Borgo dell'Inciſa paſſan

dovi per il mezzo per via d' un ponticello mette in Arno. Dopo

vi ſcarica le acque il piccolo ſcolo del Pian della Fonte Caſale, ov'è

la Poſta de'cavalli, ed è acqua di poco momento. A queſti ſuccede

il Borro del Ferrino, o del Burchio, il quale è arricchito da più rami,

provenendo la maggior parte tra Caffagneto, e S. Michele a Moriano

Chieſa curata, e trovato il Borro di S. Michele s'uniſce coll'acque

del Borro Laſchetta, o del Pratelleſi, che viene tra Palazzuolo Villag

gio con Oſteria ſulla via maeſtra Aretina, e le Caſacce naſcendo ver

ſo S. Michele, e Bagnani Villa, e Fattoria della Famiglia Patrizia ,

Bagnani, detta per antico tempo de Albagnano; e paſſando un pon

te, ſu la via maeſtra corrente Aretina, detto Laſchetta nuovamente

rifatto, più ſuperiormente, s'uniſcono tutte ad una caſa dell'Altoviti

detta il Ferrino, e ſotto tal nome mette in Arno non molto ſotto al

Mulino, e ponte di Bruſcheto. Non lungi dal medeſimo sbocca in .

Arno il borriciattolo delle Lame, e indi quello di Troghi, il quale -

ſi può ſtabilire per confino del ſurriferito canal d'Arno per queſta

ſiniſtra parte, e principio nel medeſimo tempo del piano detto dell'

Iſola. -ſ Terminato il detto ſtretto paſſa Arne nel mezzo d'una medio

cre pianura, ove perde molto di ſua velocità, la quale eſſendo di

figura ovale, e bislunga, va nuovamente a ſerrarſi poco ſopra al Pon

te a Rignano, nel quale l'Arno forma un grande ammaſſo d'acque,

e dove nuovamente ha dato prove della ſua forza nell'aprirſi quivi

la ſtrada col tagliare il monte. In queſta pianura per la parte deſtra,

o ſia il Pian di Leccio, nome acquiſtato dalla Chieſa di S. Salvadore

a Leccio, della quale inſigni ſoggetti ſono ſtati Priori, e comunicato

ancora al Torrente, che a piè ſcorre di detta Chieſa, vi fanno foce

il torrentuccio Tornia, che viene da Cancelli Villaggio nominato per

le terre da pentole, e ſimili vaſellami, ed in cui influiſce il Borro

di Piano nome adottato da Piano, Cura ſotto il titolo di S. Maria.

Sotto al medeſimo Torrente Tornia, circa a cento braccia ſcarica le ,

ſue acque il Borro del Leccio, ed indi i piccoli foſſati detti il Borro

- del
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del Prato, ed il Borro della Fabbrica ; alla deſtra poi, o ſia nel pia

no dell'Iſola, così detto dalla Villa de Sigg. Pepi, vi ſcarica quel

poco d'acqua il piccol foſſato detto Borro del Lungani, indi alcun

altri di poco momento, e quello finalmente di Vigliano, e di Sezza

no nomi acquiſtati da Ville, e da Chieſe.

Giunto Arno al ponte a Rignano, ed apertaſi ivi la ſtrada, con.

tagliare parte de monti medeſimi, e camminar poſcia fra le tortuo

ſe falde delle propaggini, levando davanti a ſe tutte le naturali reſi

ſtenze per l'augumento di forza, che egli acquiſtava di tempo in .

tempo, ſi conduſſe finalmente ad unirſi con le copioſe acque della

Sieve. -

In queſto ſecondo canale generalmente non tanto anguſto, nè

tanto reſiſtente per la materia de' monti compoſti in parte di faſſo

ſciolto, più acqua riceve da vari Borri. Il primo adunque a deſtra,

è il Torrente Marnia, che precipitoſo ſcende da poggi di Vallombro

ſa con due rami, uno de'quali paſſa fra la Romola Fattoria di Santa

Maria Nuova, e la Villa, e Fattoria del fu Sig. Cav. Buini, detta

i Graffi ornata con ſalvatici, e Teatro; ed altro ramo ſcende dal ta

bernacolo, detto il Sartino, non molto lontano dal Monaſtero ſud

detto di Vallombroſa, conoſciuto ſotto il nome del Borro Trana, i

quali rami unendoſi al Capannone, caſa ad uſo di magazzino di San

ta Maria nuova, vanno in Arno poco ſotto il ponte a Rignano. Do

po la Marnia v'influiſce il Borro di Riſcaggio, indi quello di Ciliana,

e ſuſſeguentemente il furioſo Torrente, detto Vicano di S. Ellero (S. Ila

rio ) attenente a Monaci Vallombroſani, il quale mette in Arno ſot

to appunto ad una loro Caſa, detta il Porto (1). Influiſce nell'Arno

dopo queſto Torrente il Borro di Buonripoſo, così detto da una Ca

ſa di tal vocabolo: dipoi ne ſeguono le furibonde acque del Tor

rente Vicano di Pelago, che fa foce in Arno, poco ſotto il podere.

detto la Baſſolina. Da detto Vicano di Pelago in giù poche acque entra

no in Arno, eſſendo piccoli foſſi di poca ſoſtanza. -

Alla ſiniſtra poi ſcende nell'Arno il Borro di Riciofani, che a

naſce verſo il Bombone piccolo Villaggio, e ſuſſeguentemente quello

di Petriolo, che principia da Petriolo, e dalla Siepe poderi delle Mo

nache di S. Franceſco di Sales, dette del Conventino, ed altro ra

mo viene dalla Chieſa di Torri. Altre acque non influiſcono nel no

ſtro Arno fino al Pontaſſieve, ſe non che alcune piccole foſſe di

poco momento.

M 2 Schia

(1) Queſta Caſa è detta il Porto, perchè quivi giungono per via di traino tutti gli abe

ti, che i Monaci di Vallombroſa tagliano nelle loro macchie, che circondano il celebre ,

Santuario, e meſſi quivi in Arno gli fanno navigare fino a Firenze, e Livorno.

-- --- - - -- --
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l Schiarito queſto ſtato dell'Arno ſi arguiſce, che oltre alla pro

digioſa quantità dell'acque, che egli ha, e che deſcritte ſono nelle

paſſate Sezioni, ed oltre alla velocità del medeſimo, che ha nel Ca

nal dell'Inciſa, deve creſcere il ſuo moto dal carico delle medeſime,

e velociſſime le deve portare nel pian dell'Iſola, e del Leccio, ove ,

non potendoſi ſmaltire, mediante l'anguſto paſſo del Ponte a Rigna

mo, conviene ivi, che frenino il corſo, e ringorgando, ed allagan

do depoſitino notabilmente, e ſi dia adito a formarſi de rami, e del

le corroſioni, come in effetto ſegue, e che maggiori ſi fanno anco

vedere per il cattivo regolamento tenuto nei lavori, coll' uſurpare ,

all'Arno quello, che egli dovrebbe avere, onde egli ſovente ſi ven

dica, contro i medeſimi guaſtando, e mettendo in deſolazione quei

luoghi, e per cui ne naſcono delle fiere liti (i). E' vero, che alle ,

volte riparar non ſi può perfettamente, eſſendo l'ordine della natu

ra di alterare lo ſtato attuale delle coſe, come per appunto, è acca

duto nel noſtro Piano dell'Iſola, e del Leccio, mentre che quivi in .

vederſi la linea del corſo preſente d'Arno eſſere una linea circolare

piegata a ſiniſtra della ſua corrente, cioè verſo i poggi di S. Stefano

in Perticaia, e Moriano. Se da noi s'eſamina queſta piegatura, non .

ſi dubiterà eſſere ſtata fatta principalmente dal Borro del Leccio, il

quale eſſendo un Torrente, che porta tanto gran materia , venen

do da monti ſciolti, e friabili, e depoſitata queſta a piè dell'Arno ap

poco appoco ha ſpinto il medeſimo tant'oltre, che gli ha fatto fare

queſta ſenſibile piegatura, che egli di preſente conſerva, e che gli

abitatori procurano incanalata tenerla più rettamente che ſi può , al

modo ſolito di quei del Valdarno di ſopra, come ſi è detto, ope

razioni pernicioſe, che ſotto l'apparenza d'un bene moſtrano di poi

i mali effetti.

Se io quì interrogato foſſi a che coſa penſerei per dare un re

golamento più congruo a queſto tratto d'Arno, direi ſcemarli la ſua

velocità con mandarlo in torte, ma ben diſegnate, e ſeguiterei an

co in tutto, e per tutto il ſentimento del celebre Viviani, dove nel

ſuo diſcorſo de'Fiumi alla pag. 35. dice, affinchè Arno medeſimo ſot

to l'Inciſa (dove cammina fra monti in giù pel fondo d' una ſtretta val

le) ceſſi al poſſibile di corrodere le proprie ripe, e di ſmuovere, eig
ge

(1) Del dì 27. Febbraio 167r. Giuliano Ciaccheri riferiſce, che biſogna far lavori all'Arno

in pian di Leccio : vedi perciò una ſua Relazione in filza Rapp. all'Arch. della Parte e
anno detto; ſimilmente nel 24, di Settembre i 672. dice, che l'Arno tende a voltarſi

tutto nell'altro ramo detto Armicino, e perciò ordina traverſa, e ripari per mantener

lo nel ſuo canale, vedi ſua Relazione nella filza Rapp. all' Archiv. della Parte di det
to a IlnO e

Una Relazione d'Arno nel Pian dell' Iſola fu fatta dal Nardi nel dì primo Settembre

*7o3 come in filza Rapp, di detto Ufizio, e dell'anno detto a car, 78.
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ſeco il ſaſſo, di cui ſon fermate, ſommo rimedio ſarebbe il torgli gran par

te della ſua eccedente caduta, con rimettere in piedi alcune Peſcaje, che,

già vi erano attraverſo per ſervizio di più Mulini, i quali in oggi ſi

ſon perduti; e col fabbricarne delle nuove per altri Mulini in quei ſiti

più anguſti, ed i quali da Periti veniſſero giudicati i più ſicuri, e di

manco ſpeſa; che in tal maniera, ſenza danno de' Particolari (perchè l'

altezze di tali Peſcaje non potrebbero impedire gli ſcoli ad alcun piano la

terale, eſſendo che di queſti per gran tratto non ve ne ſieno ) e con evi

dente benefizio del pubblico, per l'uſo di quei Mulini, de quali in tempo

di State ſi ha gran biſogno, ſi verrebbe anche in queſta parte a rimuo

vere la continua cagione del rialzamento del letto d'Arno, nelle parti

inferiori, e tali Peſcaje, o ſerre anderebbero fatte ancora attraverſo

al Borro del Leccio, e altri torrentucci più importanti, per frenare,

non dico la loro caduta, ma per darli una velocità più regolata.

Per queſte ſteccaje, o ſerre, io infinitamente lodo il penſiero dell'

Eccellentiſſimo Sig. Dott. Domenico Toſi pubblico Profeſſore dell'

Univerſità di Piſa, che ſiano fatte come egli ne diſcorre nel ſecon

do Dialogo pubblicato in Firenze nel 1762. nella Stamperia Paperi

niana, le quali produrranno effetti perfettiſſimi, ed un ſiſtema me

todico, e regolato daranno al piano di Firenze, ed i Popoli ne ri

ſentiranno un più che ordinario benefizio, purchè ſieno continuate,

e regolari, poichè noi ſappiamo, che il Guglielmini, il P. Abate -

Grandi , Euſtachio Manfredi, ed altri hanno di propoſito eſa

minato queſto punto, ed hanno concordemente fermato , che do

po una nuova Peſcaja, che venga fabbricata attraverſo ad un Fiume, ſi

vada reſtituendo nel letto ſuperiore a queſta, non ſolo la primiera penden

ga, ma ancora maggiore: lo che non ſcema merito a quell'uomo de

gno del Viviani, che diverſamente ſuppoſe. -

Dal Ponte poi a Rignano in giù, che corre nuovamente incaſſa

to, e dove s'accreſce la ſua velocità, rode le ripe con ſcoprir le ,

falde de Monti fino all'iſteſſo letto d'Arno, e che riſaltar ſi vedono

all'oppoſta banda, ci ſcopre, che il rompere la ſua corrente è coſa

buona, e non ſtaccherebbe tanto da ſuoi margini le materie, le qua

li unite alle molte, che portano particolarmente i due Vicani le ro

tolano abbaſſo, e danni infiniti arrecano al piano di Firenze. L'Al

berti dice nella ſua Architettura lib. 1o. cap. 1o. a car. 386 , Qgel

Fiume, che avrà cattive ſponde, avrà ancora il fondo a ſcaglioni, dove al

to, e dove baſſo, e ſarà impedito dalli eſcrementi, delle rovine, e de tron.

coni, o delle Pietre 6 c. e ſaranno del tutto cattiviſſime, e mutabili in

ogni momento. Veramente un impedimento leggiero alla ſua veloci

tà ſono le ſotterranee falde del Poggio di Pontaſſieve, il quale non,

è giu -
-.
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è giuſtiſſimamente ſotto vento, ma poco vantaggio arreca alla cele

rità dell'Arno. - -

Queſta furia pertanto, e precipitoſa caduta acquiſtata al Ponte

a Rignano più fiate ha danneggiato il Ponte medeſimo (1), che però

è biſognato più volte reſtaurarlo: le acque ancora, che precipitoſe

cadono per i poggi in Arno, hanno arrecato danni non piccoli, ed

agli effetti, ed alle ſtrade (*), e quì nuovamente ripeto quanto ſia

neceſſario crearſi delle ſerre, e attraverſare i Borri con delle ſteccaje.

C A P I T O L O I I I,

Tºſcrizione di alcuni Imfluenti, che mettono foce in Arno

in queſta ſeconda Sezione.

D E L E O R R O D I T R O G H I.

E acque, che formano il Borro di Troghi principiano dal Poggio

di S. Douato in Collina, e ſcendono preſſo, ed accoſto al Cata

le detto Troghi, ov'è l'Oſteria, e dopo aver paſſato il Ponte detto

del Birro, ed il ſecondo detto di Troghi ſe ne corrono paralelle alla

via maeſtra Aretina, e attraverſate dal Ponte detto la Chiocciola,

giungono a paſſare il ponte della Felce, ove un nuovo ponte, e ſu

periore fu fabbricato nell'anno 1764. per un deviamento della via.

Aretina, con renderla più comoda, e piana; girando poi le medeſi

me per quelle tortuoſe valli ſi conducono a ricevere le acque di un

Rio, detto Rimaggio diverſo da altri ſopra rammentati con tal voca

bolo, il qual Rio è ingroſſato dalle acque del Borro di Beſticci, Vil

la degli Altoviti, le quali paſſate il ponte di Rimaggio, ed unitoſi

con quelle di Troghi vanno a trovare il ponte, e mulino detto Sal

- - - - teto,

(1) Nel 142 1, il dì 22, di Aprile vien provviſto, e detto il Ponte a Rignano è guaſto, e

pericolato infino da' fondamenti, e per quello non ſi può paſſare pe' vicini & c. per la qual

coſa piaceia a voi ss. ſopraddetti fare provvedere , e riformare & c. che il detto Ponte a

Rignano ſi rifaccia, e debba ſi rifare, e da capo reedificbare con le Pile, edifici, fondamen

ti, e altre coſe & c. e perciò furono deputati fiorini 3oo. Lib della Luna pag. 68. t.

Nel 1459. nuovamente cominciò a minacciar rovina, e però con provviſione del dì

a 7. Maggio vi fu riparato. Lib. detto pag. 97. t. - - -

Al Ponte a Rignano 1 2. anni ſono fu rifatta una gran porzione d'arco con ſpeſa di

7. mila ſcudi. Lett. d'Anon. al Senat. Poltri in MS. in Bibliot. Riccardi Cod. Q. 4. in

fol. num. 39.

(2) Del dì 6. d'Aprile 1713. vi è una Relazione di Vittorio Anaſtaſi, nella quale con .

permiſſione ec, vien dato licenza al Sig. Senatore Ruberto Pepi di coſtruire un muro

lungo la via maeſtra, che dal Ponte a Rignano va a Firenze, paſſate appunto le Caſe di

detto luogo . Vedi Relaz. detta in filza Rapp. anno detto all'Arch. della Parte -
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ceto, nome preſo da una Caſa de PP. del Carmine (!), e paſſato il

ponte giù per quella Valle ſotto Palazzuolo, entrano in Arno al fine

del pian dell'Iſola. -

D E L B O R R O L E C C I O.

UNa parte delle acque di queſto Borro naſcono, e provengono da

Cancelli, e da S. Agata ad Arfoli, dicendoſi quel ramo il Borro

d'Arfoli: altre provengono dal Villaggio, detto Maſini, che ſono

caſe da pigionali con una da lavoratore dei PP. del Carmine di Fi

renze, chiamandoſi il Borro delle Maſſete, le quali unite col ſuddet

to Borro d'Arfoli prendono il nome di Baganci, o la Maſſa al Diavolo,

e vanno poi a ſcaricarſi nel Borro di Coniorſi. Un altro lungo ramo

viene di ſopra alla Villa di Graffi, e per paſſar proſſime da Bonſi º

Villa dei RR. PP. del Carmine di Firenze ſon dette il Borro di Bonſi,

che anch'eſſe s'uniſcono con le acque di Conoiorſi, e vanno a ſcari

carſi nel Borro del Leccio, paſſando per il mezzo del Villaggio, det

to parimente Leccio, ov'è il Ponte di tal nome, laſciando a ſiniſtra

della corrente quaſi ſulla riva, ma in elevato colle la grandioſa Vil

la del Ximenes, detta S. Mezzano. (3) -

DEL TORRENTE VICANIO DI S. ELLERO.

NEll'Appennino, luogo detto alla Macinaia negli Effetti del Sig.

“ “ Marcheſe Ximenes, e proſſimo al fluente Secchieta, ha il princi

pio il Torrente detto Vicano di S. Ellero, poco lungi da un divoto

Romitorio del Monaſtero di Vallombroſa abitato per anni 4o. dal Bea

to Omodeo Amodei nobile Arimineſe, che in età d'anni 93. andò a

godere il premio della ſua auſterità. Corſo che egli ha circa un .

terzo di miglio, entra negli effetti della Badia di Vallombroſa, paſſan

do poi ſotto ad un Ponte fabbricato a ſpeſe di detta Badia, il qual

pon

(1) La Caſa di Saleeto con l'anneſſo podere fu donato ai PP. del Carmine di Firenze da

Mad. Agnoletta de'Bonſi donna fu di Meſs. Salice de Cavalcanti nel 14.... e fu poi

i" ai Tortoli nel 1496 unitamente con altra fabbrica ad uſo di Bottega di
a IO e

(a) Queſta Villa fu già dei Bonſi, e perciò conſerva tal nome, ell'è ragionevolmente »

comoda, e di continuo vi ſta un Padre col titolo di Poderajo, che accudiſce agl'inte

reſſi degli otto Poderi uniti, che compongono la detta Fattoria .

(3) Fu queſta Villa già una poſſeſſione di Bindo degli Altoviti ricchiſſimo Cittadino, e

Padre d'Antonio Arciveſcovo di Firenze; ma per eſſere ſtato ribelle al Duca Coſimo

fu tutto il ſuo valſente incorporato dal Fiſco, e la poſſeſſione particolarmente con al

tri ſuoi effetti furono donati a Gio. Jacopo de Medici Marcheſe di Marignano Capi

tano Generale del Duca Coſime, il quale di lì a poco tempo vendè il tutto, e fece e
ritorno in Milano ſua Patria, - - -
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ponte reſta alla medeſima aſſai proſſimo, e per comodo d'andare al -

Romitorio delle Celle, al quale è contigua una Cappella in onore del

la S. Croce: già fuvvi una Celletta d'antico Monaco trovatovi da .

S. Gio. Gualberto. Uſcito dal detto ponte, paſſa ſotto il Maſſo ſcher

zoſo delle Celle. (1) Non molto lungi da eſſo appariſce agli occhi una

ameniſſima caſcata di circa a braccia 6o. Queſto fluente ivi preſſo ſi

uniſce ad un laghetto detto Raggioli, il nome dando ad un piccolo

Villaggio di pochi miſerabili pigionali: poco più giù viene ingroſſa
to da un altro ramo proveniente anch'eſſo dalla Macinaja, e da al

tro Rio chiamato Vicano dell'Ago. Paſſa indi dal Mulino di Toſi, ove

è il ſecondo ponte detto di Toſi, e dipoi ſotto il Villaggio parimen

te di Toſi (º , ed il monte di Magnale 3), e giunge a Pagiano Muli

no, e Gualchiera del Monaſtero di Vallombroſa, nel qual luogo

eſiſte il terzo ponte vocato Pagiano, percorre poi, e paſſa ſotto San
Bartolo, antica Cappella diroccata, attenente al Monaſtero fin dal

1586. ed indi corre alle radici del poggio detto Fontifterni (º, paſ
ſando il quarto ponte, e finalmente arriva a S. Ellero (3) , ov'è l'

ultimo ponte ſurrogato ſuperiormente all'antico già rovinato, al

quale era un dazio per qualunque paſſeggiere, che lo voleva paſſare,

dal qual titolo prende il nome , e di lì per poco più di cammino
finiſce in Arno. Queſto manda cinque Mulini, ed anche i Gual

Clì 1 & IC ,

(1) Le celle, è un antichiſſimo, e celebre Romitorio, fondato dal Padre S, Gio. Gual

berto. E' ſtato queſto divoto ritiro ſempre abitato da perſone di ſingolar bontà , tra -

le quali ſi annovera il Beato D. Gio, delle celle, di cui ſono alle ſtampe alcune Lettº

re piene di pietà religioſa. Al preſente è ſoggiorno del degniſſimo Padre Abate Ugford,

che oltre la particolar religioſità s'è reſo celebre coll'aver ridotto a perfezione i lavo

ri di Scagliola, con quella facendo quadri ſuperbiſſimi di qualunque genere, che fannº

invidia, per così dire, a quelli di pietra dura, che con tanta perfezione ſi lavoranº nel

la Galleria di Firenze. Per la ſtrada, che conduce al detto Romitorio, ſi vede il Maſſo ,
in cui è reſtata l'impronta di S. Gio. Gualberto, ivi gettatoſi per evitare la ſpinta -

avuta dal Demonio, che tentò di farlo precipitare da quell'altezza nel fondo.
(a) Toſi è un Villaggio di miſerabili braccianti, che non vivono ſe non di elemoſine, e

de pochi lavori, che loro vengono ſomminiſtrati dal Monaſtero di Vallombroſa. Lº

Chieſa curata di queſto villaggio fin dall'anno 1588. ſi trova conferita dal Monaſte

ro ſuddetto di Vallombroſa. - -

(3) Magnale è un monte, ove in antico erano aſſai fabbriche, ed è queſto quella Cºntº

della Badia di Vallombroſa donatali dalla Conteſſa Matilde, è credibile, che foſſe luºgº

popolato, perchè dalle memorie dell'Archivio di Vallombroſa ſi ricava, che la terzº

parte delle condanne erano lo ſtipendio del Giudice, che ivi era meſſo dall'Abate di

Vallombroſa. La ſua decadenza alcuni la vogliono ſeguita nelle guerre de Conti, Gui

di, ed altri in altro tempo. Vero ſi è, che l'Abate ne ritiene il titolo, ma il luogo

al dì d'oggi è quaſi affatto diroccato: vi è una Chieſa aſſai devota, e ricca, dedicata a

S. Niccola, ora anneſſo di S. Martino, nella quale il Monaſtero vi ha una voce º ºººº

nella medeſima una aſſai devota, e miracoloſa Immagine tenuta in gran venerazionº -

(4) Fontiſterni è una Cura data dal Monaſtero fin dall'anno 1313. - -

c;) s. Eitero è una chieſa, dove in antico era un Monaſtero di Monache. Talluogo è

appartenente al Monaſtero fin dal 1 a 56. e dal detto è parimente data la Chieſa:
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chiere, tutto il ſuo corſo è all'incirca di ſette miglia, correndo aſſai

incaſſato fra monti, particolarmente dal ſuo principio fino aToſi, con

gran velocità, ed in alveo aſſai anguſto. Le acque ſono aſſai crude,

e perciò molto bene vi fanno le trote, ma poco ci ſi conſervano,

perchè induſtrioſamente ſono peſcate.
r a - i f i

D E L TOR R E NIT E V IC A NI O D I P E L A GO,

- O , M O R G E N S E.

TRE miglia lontano dal deſcritto Vicano di Vallombroſa ha ſua origine

altro Torrente nominato Vicano, Morgenſe o Morgineſe. Naſce que

ſto un miglio diſtante dal Monte della Conſuma in luogo detto Caſciano,

nel Popolo di S. Margherita a Toſina nella Poteſteria del Pontaſſieve,

e dopo aver precorſo un tratto di miglia otto, sbocca nell'Arno lun

gi un miglio dal luogo, in cui termina l'altro Vicano.

Queſto furioſo Torrente non è meno abbondante d'acque dell'

altro, e ſpeſſo accade per la ſua precipitoſa caduta, e copioſità, che

danneggia oltremodo vari Mulini nell'iſteſſo. Paſſa queſto per i Po

poli di Ferrano, dove s'uniſce con altri due foſſi Diacceto, e Pela

go, appunto alla metà di tutto il ſuo cammino, ed entra poi nel

Popolo di Poſigliano ; più avanti, o ſia per la terza parte di mezzo

giorno, entra ne'Popoli di Riſtonchi, Pelago (i), ed Altomena. Il Mo

naſtero di Vallombroſa per queſta parte poſſiede la maggior parte -

de' ſuoi Effetti , ed il reſtante attiene ai Signori Buondelmonti, ai

PP. di S. Gio. di Dio, ed alla Caſa Serſelli. Per l'altra parte poi di

Tramontana, molti ſono i Poſſeſſori, ed i più riguardevoli ſono

le Caſe ſuddette de Signori Serſelli, Marchionni, il Regio Spe

dale di S. Maria Nuova, Sarchi, Bargigli, ed altri.

-

N » .- -, i S E- -

(1) Queſto è un Villaggio, già Caſtello rammentato dal Maleſini nelle stor, Fior. nei

i" l'anno tº 48 la notte della Purificazione di Maria Vergine i Guelfi ſuperati in

irenze dai Ghibellini ſi rifugiarono ivi, e a Riſtonchio, e ad altri luoghi, ed è di

verſo da quel Pelago Villa de Padri Geſuiti rammentata in queſto Lib. a car, 26.



- - -

-
--

98 - - º - - -

SEZIONE SESTA, ED ULTIMA

anno dal rost assieve fino alla carre
- - - - - - D I F 1 R e Nz E. -

c A P 1 T o L o I.

Tiſcorſo circa alla formazione della Valle d' Arno dal Tontaſſieve

. . . . . . - . . . -- fino a Firenze. - -

c -

o - - -

I Due Fiumi Arno, e Sieve ſi poſſono ſtabilire per confine, e ter

mine della celebre Alpe di Pratomagno, e le ſue alte propagini, per

quella parte, che guarda Firenze ; ma ſe noi da più lontano ci fac

ciamo ad oſſervare la natura di queſto Monte, e ſue branche poſſia

mo fondamentalmente azzardarci a credere, che i Monti, e Colline,

che fanno corona all'Arno, in queſta Sezione ſiano branche del me

deſimo Monte, e che ſtaccate al dì d'oggi ſieno dalle roſure fatte -

i", parte dall'Arno, come ſi è dimoſtrato, e dalla Sieve per

'altra parte, che ha tentato, e le è riuſcito unirſi all'Arno.

Noi ſiamo ſicuri, che i Monti, che da Dicomano ſerrano a ſini

ſtra della corrente il Fiume Sieve fino all'entrare del medeſimo in

Arno, ſono e la medeſima grand'Alpe della Falterona, ove ſi è ve"

duto eſſervi la forgente del noſtro Arno, e le branche più alte del

la medeſima unite, ed attaccate colle branche dell'Alpe di Pratona

gno, e che, per meglio ſpiegarmi, altro non ſono queſti Monti, che,

una continuata Alpe.

I Monti poi, che ſono a deſtra della Sieve, particolarmente ,

quelli di Monteritondo, Montegiovi, e ſuſſeguenti, moſtrano colla lo

ro natura, eſſere propagini della medeſima Alpe, che ora reſtano ſe

parati col taglio naturalmente fattovi dalla Sieve. Queſte propagini

pertanto vanno ſecondando gradatamente il noſtro Arno, quaſi fino

a Firenze, e noi pure poſſiamo aſſicurare, che allorchè Arno fra le

falde di queſte propagini s'aprì la ſtrada, con laſciarne una parte ,

a deſtra, e l'altra a ſiniſtra, ci ha col ſuo ſcavare l'alveo, ſtabiliti

della perfetta loro corriſpondenza, e della verità dell'antico ſtato

naturale. Egli coll'aver roſo raſente alla falda del Monte di Volo

gnano, di Villamagna ec. compoſti di Filone d'Albereſe, e coll'avere

ſcoperti nel ſuo letto i non interrotti ſtrati, che s'uniſcono a perfe

zione a quelli de Poggi di Remole, di Terrenzano, e di Girone, met

tono al ſicuro il curioſo naturaliſta, della continuazione de Monti,

- fino
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fino a Firenze, e che al dì d'oggi ſeparati appariſcono, mediante e

le roſure dell'Arno, e d'altri Torrenti che imitano il ſuo principale.

Non ſtarò a identificare i particolari nomi, per la loro copio

ſità, i quali, o l'hanno preſtato, o ricevuto dalla Villa, dal Caſale,

dalla Chieſa ec. che ſopra a ciaſcheduno di eſſi piantato è a cavalie

re. Soltanto è mio debito l'avvertire, che queſto tratto d'Arno

non corre egualmente incaſſato fra Monti, ma tratto tratto vi ſono

delle piccole pianure nate dalla difficoltà del ſuo paſſaggio, che gli

ha dato luogo ivi, depoſitare particolarmente intorno alla Città di Fi

renze, di cui ne verremo in maggior cognizione ne ſeguenti Capitoli

-

c A P I T o L o II.

Teſcrizione dell' Arno dal Pontaſſieve fino alla Città

di Firenze. -

A" le acque d'Arno al paſſo della Nave a Meleto, pcco ſot

to s'uniſcono a queſte per la parte deſtra le copioſiſſime del

Torrente Sieve, poco diſtanti dal Caſtello detto Pontaſſieve, e cam

minando fra coltivate Campagne, alle quali continuata corona gli

fanno le belle Colline, ridotte la maggior parte a delizioſa cultura,

va a trovare il piccol piano appiè de'Colli di º" così nomina

ti da un Monaſtero di Monache, in eſſo piano ſituato, reſtando a -

ſiniſtra dell'Arno, e non più che un miglio diſtante dal Pontaſſieve.

In queſta pianura al preſente eſiſte una Caſetta detta Cclonbaja di

pertinenza del Sig. Cav. Roſſi, che in antico eſſa Caſa, e vari re

fidui di mura diroccate ſono ſtati Edifizi da gualcare i panni. Accoſta

toſi l'Arno alla via maeſtra, che dal Caſentino viene a Firenze, quel

la bagna circa a un mezzo miglio, dopo aver ricevute però le acque

de'Foſſi di S. Filippo Neri, e d'Anghiari, provenienti da Mezzana,

ove gli effetti godono i Sigg. Gatteſchi, indi a deſtra accoglie il

piccol r o detto il Gobbo, poco ſotto l'Oſteria di tal nome, poſcia.

quello de Veroni, arbendue borratelli, che il loro naſcere è poco di

ſtante, ne ſuccede poi quello di Barberino, o delle Sanguineje, così

detto per paſſare per la Ragnaja delle Sanguinaje dei Sigg. Martelli.

Quivi l'Arno riſtretto ſi aſſai di ſuo alveo, rade a ſiniſtra gli ef

fetti a piè delle alte colline dette i Monti Gerundi, e a deſtra quelli

de'reſpettivi Particolari, che fra la via fuddetta Caſentineſe, e l' Ar

no eſiſtono, ed accolte al fine di eſſi le acque del foſſato detto il Pe

lacane, preſſo la Pieve di Remole, e quelle del Rio di Remolo, da cui
º - - - - - - - - - N 2 oi

- - - - - - - . - - pi
- - -

-
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piglia il nome il pian di Remole, e la delizioſa, e bella Villa dei Sigg.

Albizzi, e la Chieſa Pievania, ſe ne corre veloce, come in canale inol

trandoſi per qualche tratto ſotto eſſa Pieve, e la Villa dei Sigg. Gon

di, conſervando un profondo alveo ancor nell'Eſtate, e torna a ri

trovare ivi a pochi paſſi la detta via Caſentineſe con raderla, e ba

gnarla; la quale per eſſere appiè della Collina, e quaſi al livello dell'

acqua baſſa del noſtro Fiume, accade, che in qualunque mediocre

piena reſta inondata con grave incomodo de' Paſſeggieri, e perico

lo, per un tratto di ben trecento braccia.

º Paſſato il detto pezzo di ſtrada maltrattata fino al ponte, detto

delle Sieci, ed accolto a ſe, il Torrentuccio di tal nome, ſi trova,

il noſtro Arno, poco ſotto a eſſo piccolo fluente, attraverſato dalla

Peſcaja, ancor eſſa detta delle Sieci, eretta per comodo delle Gual

chiere di Lana, e de Mulini detti di Remole (1) ſopra la qual Peſcaja,

o ſia ſulla Foderaja eſiſte una comoda ſtanza per il Callone. Queſt'

intoppo all'Arno fa sì, che a un quarto di miglio in circa ſotto le Sie

ci prende a tormentare di punta le mura, che ſoſtengono la via ſud

detta, e particolarmente al Canto del Pino, che più volte l' ha affat

ro rovinata, e portata via, ed immenſe, e di gran rilievi ſono ſta

te le ſpeſe fattevi. -

- Inol

(1) Antiche ſono queſte Gualchiere, ed erano di proprietà dei Sigg. Albizzi, impercioc:

chè fin dal 1 494 ſi trovano certe gravezze condonate ai detti Sigg. dagli Ufiziali di

e Torre, e dopo tal tempo reſtarono diviſe in più perſone, perchè nel 1 , 5 r. l'Arte e

della Lana di Firenze compra da Donna Lucrezia di Niccola di Raffae lo de' Bongian

ni, vedova d'Antonio di Niccolò di Tedice degli Albizzi una porzione di dette Gual

chiere per prezzo di fiorini 36o. come ſi legge a car. 87. lib. 1. Teſt. e Contrat. Ar

- mad. 2. n, IV. Archiv. di detta Arte di Lana. - -

Nell'anno 15: 1. il dl 3o. di Luglio Niccolaio di Bernardo di Niccolò degli Albiz

2i in ſuo nome , e in nome di Bernardo ſuo Padre, e di Paola ſua avola , già

- Donna del fu Niccolaio di Pepo, e per parte di Gio. e Giannozzo fratelli, e figli del fu

Franceſco di Alamanno di Michele degli Albizzi, e altri ſe ec. foſſero debitori all'Ufi

zio della Torre per conto delle Taſſe delle Docce delle Gualchiere, e Mulini di Re

mole, eſpone, che per la mancanza del lavoro non hanno potuto uſare le dette Gual

chiere, e perciò non aver potuto pagare: ne chiede compoſizione, come fu nell'anno

x494. e l' ottengono. Lib. della Luna all'Ufizio della Parte a car. 276. - - - -

Nel 1 4o. la ſuddetta Arte della Lana compra da Donna Fiammetta Vedova di Nic

colò di Bernardo degli Albizzi, e da altri, ne quali era paſſata, una porzione delle Gual

chiere di Itemole per prezzo di fiorini 6,. come al detto Libro nell'Arte della Lana

a car. 86. -

Nel 1541 la medeſima Arte compra da Benedetto di Niccolò di Tedice degli Al

- bizzi altra porzione di dette Gualchiere per prezzo di fiorini 6oo. Lib. det, a c. 87. t

L'Altezza Reale di Coſimo III, fece ivi fabbricare una bella Gualchiera all'Olande

ſe da profeſſori fatti a poſta venire da tal Provincia, e fu eretto un bello, e magnifico

Edifizio, il cui modello ſi conſerva nell'Ufizio di detta Arte. Vaſſi a eſſe Gualchiere

per un Caſtelletto murato all'intorno con due Torri, detto il Caſtello delle Gualchie

re, ove l'Arte della Lana tiene una Barchetta per comodo di paſſare l'Arno, chia

mata la Nave de Martelli dalla Villa ſituata ſulla ſtrada maeſtra Caſentineſe, che al

dì d'oggi è di proprietà del Sig. Filippo Bini- - -
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- -

- - -
- - -

Inoltratoſi avanti il noſtro Fiume col radere a ſiniſtra le falde

de'poggi di Remoluzzo, detto il Boſcaccio, e gli Effetti del Sig. Filip

po Bini, tramezzati da detta Via maeſtra, corre ad unirſi colle acque

del Torrente Falle, ed indi con quelle di un Riuzzo chiamato dell'

Ellera, qual Rivo ha il nome da un Villaggio di poche Caſe, poſto

ſulla via ſuddetta, ed ove una bella pianta d' Ellera ſi ſcorgeva in .

un muro. Quivi ancora è l'Arno attraverſato da una irregolare -

Peſcaja, detta del Nannoni, fatta per uſo di alcuni Mulini, chiama

ti le Mulina nuove, di proprietà del Sig. Baron Luigi del Nero.

Queſto tratto d'Arno col correre racchiuſo, fra Colli di Mon

tauto a ſiniſtra, e delle Falle a deſtra, nuovamente ritrova la Via -

Caſentineſe, la quale ſovente è bordeggiata, ed inondata da qualun

que mediocre torba, e particolarmente in quel piede, ove a cava

liere è fabbricata la magnifica, e delizioſa Villa, detta le Falle del

Sig. Senat. Marcheſe Filippo Guadagni, degniſſimo Provveditore dell'

Ufizio della Parte, e tormentato particolarmente viene il gran Can

cello dell'amplo viale, che porta alla detta Villa, ed al quale per il

comodo trapaſſo dell'Arno, evvi la Barca, detta il paſſo della Nave

a Compiobbi, nome adottato da un inferior Torrente al riuzzo dell'

Ellera, ove era una volta il paſſo, per il qual pregiudizio di ſtrada

bordeggiata è il Paſſeggiere ſovente coſtretto a prendere altra via -

ſulle falde della Collina, e ritornarvi dopo il critico pezzo.

Paſſata la detta Peſcaja del Nannoni, bagna l'Arno quel piano,

detto i Campacci, diſtante da eſſa Peſcaja circa a un miglio e mezzo,

ove in antico eſiſtevano Edifizi da gualcare i panni, e Mulini, di

cui ora ſe ne vedono le veſtigia in un podere di S. Maria Nuova,

ed intanto avendo raccolte le precipitoſe acque del Torrente Sam

bre, conoſciuto nel ſuo sbocco ſotto nome di Compiobbi, mediante ,

che eſiſte ſulla ripa d'Arno la Chieſa di S. Michele a Compiobbi, che

il nome dà ancora e alla detta Nave, e ad un Villaggio di più Ca

ſe, ed al Ponte iſteſſo fabbricato per comodo della detta via Caſen

tineſe, proſegue veloce il ſuo corſo.

L'adunanza di queſte acque, cioè Compluvium, e la loro violen

za mediante il Torrente Sambre, hanno fatto fare due rami al noſtro

Arno, e perciò quivi Biſarno è detto, ed il ramo, che paſſa ſotto la

via, l'Arnicino s'appella.

Dopo un corſo di un miglio in circa da eſſo luogo, comin

cia il Fiume a riſtringerſi alquanto di ſuo letto, correndo fra l'

Erta detta della Quercia ſu la Via maeſtra, ed i poggi di Rignal

la a ſiniſtra, ove riceve le acque del Foſſato Rimitigliano, e ſcor

rendo fra detti poggi, e gli Effetti di S. Maria Nuova a ",
pret
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(1) Di tal Chieſa erano Padroni i Dorati. In ser Jacopo di Ser Geri all'Arch. Gen.

-

preſſo la Chieſa di S. Piero a Quintole (º nel tratto d'un miglio, la

ſciando la Villa di Majano a ſiniſtra, arriva all'Anchetta, ove è un

altro paſſo con la nave per comodo di quel piccol Borgo ſulla Via

maeſtra, e ſubito riceve le acque del foſſo dei Baſſi a deſtra.

Di quì il Fluente come incanalato ſe ne va al famoſo punto,

detto Girone, laſciando a ſiniſtra la Villa della Tana dei Sigg. Baro

ni Ricaſoli, e va a trovare la Peſcaja, detta della Martellina, la quas

le, oltre a dare il moto a due Mulini uniti ad eſſa Peſcaja, ſom

miniſtra ancora acque alla Gora inſerviente alle inferiori Gualch e

re, e Mulina di Girone dell'Arte della Lana di Firenze (*) paſſate ,

le quali s'uniſce all'Arno il Foſſetto di S. Jacopo a Girone, e ſuſſe

guentemente s'abbatte nella Peſcaia di Candeli, per le Mulina de' Mo

naci di detta Badia di Candeli a ſiniſtra dell'Arno poſta non lonta

na da eſſo, nè dall'inferior Rio, detto Rimaggio, o Rio Maggio, o

Maggiore proveniente da poggi di Terzano (Rio per altro aſſai di

verſo da tanti altri di ſimil nome, che rammentati ſono ſtati, e di

altri, di cui farò parola) che quaſi di fronte sbocca all'Oſteria di Gi

rone: Girone forſe così detto da un gran giro, che fa l'Arno in un

alveo ſemicircolare, il qual nome adottato lo hanno tutte quelle Ca

ſette, e Villaggi preſſo di eſſo eſiſtenti; e quì ſi vede, che dalla

cauſa di qualche coſa il nome hanno derivato molti luoghi, come si

è anco veduto di Compiobbi, Compluvium, cioè adunanza d'acque, e -

di Guarlone, o Guarlungo, cioè Vado lungo, e di Croce al Gorgo per

un gorgo, che facevano l'acque, come in appreſſo vedremo, ed al

tri, che potrei contare. -

Nel reflettere, che fa l'Arno in queſto ſuo ſemicircolare cam

mino, fu la Via maeſtra Caſentineſe, di nuovo è alla medeſima fa

tale, perchè nell'eſſere ella ſempre, e ſempre combattuta dal Fiume,

forza è, che ceda; onde più volte l'ha rovinata, e diſtrutta del tutº

to, ed alla neceſſità della medeſima è ſtato ſempre appoſto riparo ed

-

Nel 1319. D. Bietrice vocata Bice flia q. D. Donati de I omatis pop. S. Marie Alberigº re

ceſſit, & conceſſit D. Ghille matri ſue, 6 uxori olim ditii Donati omnia , 6r ſingula su

ra &e. qua habet & e. ſuper quodam podere cum domo poſit. in pop. S. Petri de Quintole -

loco d. Piano di Girone, cui a primo via, a 2. fiumen Arni, a 3. foſſatus, cui dicitº la

stella, a 4. Manetti D. Donati de Donatis. D poi detta Ghilla dona ſimil podere a La

be altra ſua figlia, moglie attualmente di Filippo di Meſs. Niccola de' Cerchi del pop

di S. M. Alberighi. -
-

ta) Nel 147o, ſotto il dì 1o. di Luglio per rogito di Ser Tommaſo da Terranuova l'Ar

te della Lana di Firenze compra da Gio, di Taddeo di Franceſco Taddei, e da Tad:

deo figliuolo del detto Gio. le Gualchiere di Girone per prezzo di ſcudi sooo come ſi
legge tv Lib. 1. Teſtam, e Contrat. a car. 97. e 98, Arch dell'Arte detta Armad, º

num. IV.
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infatti le reliquie di ſaldiſſimi muri (a) ivi eſiſtenti ne fanno una pro
va reale.

- - - - - -

Dopo queſto combattimento della via s'inoltra l'Arno verſo

IRovezzano dilatandoſi molto nel ſuo alveo, e va ad accompagnarſi

con le acque del Rio, detto l'Anciolina, il quale ſua origine traen

do dal poggio di Vincigliata, preſſo a Settignano, col nome di Gam

beraja ivi conoſciuto, perdendolo alla Villa dei Sigg. Marcheſi Cape

pont, preſſo del quale ſcorre, e calato quaſi al piano ſel muta, e ,

col nome d'Anciolina, traverſando la ſtrada alla Villa dei Sigg. Mar

tini nel Borgo di S. Andrea di Rovezzano, entra a ſcaricarſi in Arno,

poco ſotto alla Peſcaja di Rovezzano dei Sigg. Aleſſandri. E queſta

Peſcaja inſerviente ad un loro Mulino, il quale reſta a deſtra dall'

Arno, e collegato con la detta ſteccaia, nominato ancora il Mulino

di S. Andrea a Rovezzano. Poco ſotto al detto Mulino trova l'Ar

no altra Peſcaja, ancor eſſa detta di Rovezzano, o ſia S. Michele Ar

eangelo di Rovezzano, la quale ſerviva alle già demolite Gualchiere

de Monaci della Badia di Firenze, ora ridotte tutte a Mulini, che -

l'impeto prendono dalle acque d'Arno, mercè la detta Peſcaja pari

mente ad eſſi collegata, eſſendone parte a deſtra detti le Mulina di

IRovezzano, e parte a ſiniſtra , detti le Mulina nuove , o delle Gaaz

zºne (1) . . - r - - - - - e º - - º - '

- En

-

- ---

(*) Non è improbabile, quelli antichi lavori, che ſembrano rovine di qualche Edifizio,

non ſiano le veſtigia di qualche pila di Ponte rammentato da Gio. Villani Lib. 1. cap.

37. pag. 33. dicendo, che un ſolo Porte con ſºpra l'Arno, non però dove ſono oggi ; ma

diceſi per molti, che era lo antico Ponte de Fieſolani, il quale era da Girone a Candeli, e -

- quella era l'antica, e diritta ſtrada, che andava da Roma a Fieſole, ed all'eſiſtenza di

queſto unico Ponte viene aſſegnato l'anno 252. di Criſto. -

(*) lo credo, che queſte ſiano quelle Mulina rammentate nel 1351. nelli ſpogli fatti dal

Borghini dei Protocolli di Ser Pietro di Ser Guido de Cantoribus de monte de Conei, che

principiano nel 1349. in cui a car. 288. t. Cod.xLIv. Claſ. xxv. in Librer. Magliabech.

nota , Molendina olim ditta de Cireulis ,, nel popolo di S. Angelo a Rovezzano, omnium,

& ſingulorum molendinorum, reſidui piſeariarum, domorum , Caſolarium , Gualeberaruna,

Gori, aqueducii, 6 viridarii, & domus eſiſtenti, in viridario, fuerunt olim de Albizzir,

quelle credo de'Pandolfini, Bicei, Domini Attaviani de Brunelleſchis comf in pian di Ripo

li: gli Albizzi preſero queſte Mulina, e dettero a loro luogo detto alle Pratora.

Urbano I. Abate L. della Badia di Firenze circa il 149o. ad iſtanza, e per ſervizio,

de'figliuoli di Lorenzo Medici comprò il Mulino di Rovezzano di quà dal Fiume Ar

no da Niccolò Albizzi per il valore di 836. ſcudi d'oro con promeſſa di comprare l'al

tro Mulino, oltre il medeſimo fiume Arno, così dice il Puccinelli nella Cronica della

Badia Fiorent. pag. e 4. e ſegue a dire, che Placido I: Abate LIII. della detta Badia -

circa il 1493 diede l'ultimo tratto alla compra del Mulino, oltre il fiume Arno con -

7oo. ſcudi d'oro, e per tale effetto alienò due Poſſeſſioni. Oltre al Mulino a deſtra

dell'Arno eſiſtevano anco le Gualchiere, perchè nel 1527 le Gualchiere di Rovezza- ,
no dei PP. di S. Maria dell'Abbazia di Firenze ſono date in affitto all'Arte della La

ma di Firenze per ſcudi 1 2 o. e ſimilmente ſotto il dì 6. di Giugno 1:7o, per ſcudi i 3o.

per anni 3. avendo 14. Pile In altra locazione del dì 23. d' Aprile e 594. ſi enuncia

nº ſolo io. Pile per canone di ſcudi 1oo come ſi legge al Lib. Provveditori a pag.

º4 t e 131, Armad, III, num. II. Auchiv, dell'Arte della Lana di Firenze.
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-

Entrato già l'Arno nella ſuperior pianura di Firenze, ricco di

tante acque, corre orgoglioſo per la medeſima, e maggiormente ca

ricatoſi con quelle del Torrente Menſola a deſtra, e dilatatoſi di

ſuo alveo, ivi è conoſciuto ſotto il nome di Varlungo, dando il no

me alla Chieſa di S. Piero a Varlungo (!) paſſando a dove in an

rico era un Mulino ſulla deſtra ripa fabbricato con propria Pe

ſcaja del tutto demolita, e che appena ſe ne ſcorgono le veſti

gia, e quell' edifizio col nome di Mulinaccio (*) ora ſi appella, e

paſſando accoſto alla Caſaccia, che io credo ſtato in antico un

Mulino avendovi riconoſciuto certi reſidui d'archi, e altri ſegni

corroboranti queſta mia ſuppoſizione, oſſervai , che buona par

te della medeſima è ſtata portata via dall'Arno propriamente do

ve erano le macchine per detto uſo . Poco più abbaſſo accoglie -

le acque del foſſetto Anconella a ſiniſtra dell'Arno, e le penulti

me a deſtra del Torrentuccio Affrico (3), ed in fine quelle a ſi

niſtra del piccol Borro Ricorboli, e così come diſſi altiero s'enen

tra nella bella Città di Firenze ſcendendo la Peſcaja di S. Nicco

lò fabbricata per le Mulina, dette della Mattonaja, a ſiniſtra , e ,

della Fabbrica della polvere a deſtra al luogo detto la Zecca vec

chia, faſtoſo per la copia delle acque paſſa quaſi per il mezzo

della Città di Firenze, alla quale è ſtato, e ſarà ſempre fune

ſto ,

(1) Varlungo è così detto, perchè quel pezzo di Campagna da Rovezzano fino a Firenze

era in antico un luogo tutto paluſtre pieno di marazzi, e però detto Vadum longum, e

Guarlone, e Ripoli, quaſi Ripula, e Biſarno, cioè vice Arni, o ſivvero doppio Arno, ma

di queſto antico ſtato dell'Arno, cioè di Varlungo, del Biſarno, di Camarti, o Campo

di Marte, o Marzio &e. ne parlerò più eſattamente nella terza Parte, trattando dell'

Arno in Firenze, degli antichi foſſi, ed acque per dare una più giuſta idea coſa era in

quei tempi Firenze, la quale coll'aggrandirſi, fa vedere in che maniera i Fiorentini,

hanno ſaputo regolare le acque in luoghi sì baſſi, e rendere non ſolo ſano, ed aſciut

to il terreno, ma quel, che è notevole, che due terzi della Città è piantata in ſuolo

paluſtre, e letto di Fiume.

(a) Queſto Mulino, ora detto Mulinaccio in antico erano dette le Mulina del Guarlone, e

dubito che queſto ſia uno di quelli rammentati nel 1187. allorchè Enrico VI. con ſuo

Diploma ricevè ſotto la ſua protezione il Monaſtero di S. Salvi, e Chieſa di S. Nieco

lò a quello unita, e gli conferma gli Edifizi, che aveva nel Fiume Arno, e proibiſce

a chiunque fabbricorle vicino, gli concede poter condurre un canale d'acqua del Fiu

me Arno al Monaſtero, o altro luogo dove vuole l'Abate, concede poter fabbricare

nell'acque Edifizi, e gl'impone un pagamento di un Biſanzio d'oro alla Camera Rea

le. Cartapecora nell'Arch. di Ripoli. Del 1381. ſotto il dì 2 r. di Giugno io trovo me

moria, che già il Mulinaccio era inutile per cauſa del buttarſi Arno a correre verſo

la parte deſtra, ed inutil reſtarono ancora le Mulina di s. salvi, che erano in quel

luogo, dove ora ſi dice la Caſaccia, o le Caſacce, anco al preſente di proprietà de'me

deſimi Monaci Vallombroſani, benchè ora allivellata.

(3) I due Torrentucci Menſola, ed Africo, che naſcono dalle Colline di Fieſole, ſono

ſerviti di fantaſtico penſiero del celebre Boccaccio, avendo ſopra di eſſi compoſto un -

poema in ottava rima intitolato Ninfale, nel quale fingendo l'innamoramento d'Affri

co, e Menſola, che per i loro accidenti amoroſi morirono, e furono trasformati in -

due Rivi. Riſtamp. in Fir, appreſſo Valente Panizi i 563. in 4.
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ſto, ſe dagl' induſtrioſi, e ſaggi Fiorentini non venga preſo un

conſiderato regolamento, come vedremo eſſere neceſſariſſimo nella

terza parte. - -

t

-

C A P I T O L O I I I.

Tgfleſſione di queſto tratto d'Arno, riſpetto alla ſua velocità,

- e ai danni fatti. -

indubitato, che negli antichiſſimi tempi vario eſſere non poteva

IE il corſo dell'Arno, dal Pontaſſieve fino almeno a Rovezzano,

dalla ſtrada che preſentemente egli tiene, per fluire ſempre fra Pog

gi e Colline, e quelle piccole, e brevi pianure, che v'eſiſtono, ſaran

no ſtate aſſai minori, e frigide, che a tenore del colmarle, ed eſſere

ridotte poi a cultura, e difeſe dall'induſtria umana, ſono obbliga

te ſentire quei danni, che la troppa ſete di profittare del buon ter

reno fa uſurpare al Fiume quello, che di ragione gli ſi compete.

Eſso intanto in queſta Sezione ſegue a camminare per un ca

male variabiliſſimo, pieno di larghi, e di ſtretti in proporzione di

ſua lunghezza non molto tortuoſo, con infiniti oſtacoli, che varia .

fanno rendere la ſua velocità, la quale è il motivo, che il Fiume

molto ha ſcavato raſente alla falda del monte di Volognano, Villama

gna, ec. compoſti di filoni di Albereſe, i quali ſi fanno vedere nel

letto d'Arno, propagandoſi nei Poggi di Remole, di Terrenzano, e ,

di Girone. Eſso a diſpetto delle ſalde, e ſaſſoſe ripe, guaſtò più volte

il piano di Roſano, e preſſo il Monaſtero l'anno 1557. malamente -

riduſſe la pianura, ed una via nel popolo di S. Eugenio al piano di

Gugliano. (1) La memorabile inondazione ſeguita nel dì 3. di Dicem

bre del 174o urtò ivi preſſo, che demolì la via Caſentineſe, e le ,

adiacenti Caſe, e danno infinito arrecò al piano di Remole, il quale

fu dalla furia delle acque tutto ſubbiſſato, laſciando ſoltanto immu

ne, ed in iſola tutto il circuito della Chieſa, e Villa dei Sigg. Gon

di, prendendo le acque il corſo per il foſſato di Remolo, riunendoſi

all'Arno inferiormente dopo un tratto di ben 4oo. e più braccia,

come mi ha aſſicurato il Rev. Sig. Abate Cateni degno Piovano a .

Remole, che molti lumi mi ha ſomminiſtrati alla deſcrizione del pre
ſente corſo. - - - - - - i

. Quante volte è ſtata affatto diſtrutta dall'Arno la ſtrada mae

O . - - º - e ſtra ,

(1) Relazione di Piero di Donnino del dì 4 Ottobre 1557, all'Archiv. della Parte, filza

rappo Pag. 5o, -

»
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ſtra preſſo alle Sieci? Il dì 22. di Giugno del 1479. vien fatta prove

viſione acciò ſi reſarciſca la ſtrada maeſtra del Caſentino fra le Sieci,

ele Falle roſa dall'Arno (i). Leggo ancora, che il dì 9. di Agoſto

del 15 16. gli Ufiziali di Torre danno ordine, ed approntar fanno

groſſe ſomme di denaro per reſtaurarla eſſendo i Paſſeggieri coſtret

ti per i campi paſſare (*). La riferita inondazione del 174o. gli fu

tanto funeſta, che ne rovinò un brano di ben 2oo. braccia, e perciò

convenne aprirſi una nuova via ſotto la Villa della Roſa dei Signo

ri Miniati per i campi alla medeſima attenenti, fino a tanto, che ri

meſſa non fu a diſegno del Sig Anaſtaſio Anaſtaſi Ingegnere. Tra

laſcio tante ſpeſe antiche, e ſolo conſidero , ſe il mantenimento

della medeſima è maggiore, o minore dell' utile, che apporta la

Peſcaja, che è la cauſa di queſto male. Alla via delle Falle non

piccioli ſono i danni fattivi al vederne le ſomme profuſe, e pure ,

tuttora è tormentata, come ſi è letto nel preterito capitolo. I mali

accaduti a Compiobbi non poſſono calcolarſi: il Ponte è ſtato il ber

ſaglio del Fiume, che nel dì 27. di Luglio del 1531. biſognò nuo

vamente eſſere rifatto inſieme con gran tratto di ſtrada (3). Non dirò

dell'adiacente campagna, e delle Fabbriche diroccate, come ne fanno

fede le antiche Gualchiere ai Campacci, e altri danni, che potrei con

tare. E' vero, che parte della colpa ſpetta al Torrente tributario;

ma ſe l'Architetto del Ponte ben regolava lo sbocco, ed al Ponte ,

cambiava il luogo, non accadeva: e quante volte io medeſimo ho ve

duto, che penſando unicamente l'Ingegnere o alla coſtruzione del

la Fabbrica, o al riſarcimento di qualche rotta, o all'eſcavazione,

di qualche foſſo, o altro, di cui viene incaricato, unicamente penſa

ad aſſicurare quello, di cui è commiſſionato, ſenza la refleſſione ſe ,

male, o bene ſia rimettere nel priſco ſtato quello, di cui ha il peſo,

chiaro ſegno di qualche minore attenzione alle importantiſſime ope

razioni delle meteore ,

La potenza dell'Arno unita alla forza del detto Torrente Sam

bre, o Compiobbi ha devaſtato il ſuo piano, ed il Fiume è ripieno di

groſſe moli di ſaſſo, ed avanzatoſi l'alveo fin ſotto la Chieſa di Com

piobbi, ha laſciato ſul mezzo una non piccola iſola, che commne men

te Biſarno è detta; lo che non poco ſpiega il mal tenuto regolamen

to di queſto furioſo Torrente.

Spiegabili nè pure ſono i danni, che l'Arno ha fatti a Girone,
perchè urtando di fronte nella ſtrada maeſtra del cateninº, CO Il

Otta

(1) Lib, della Luna all'Arch della Parte,

(2) Lib. della Luna nell'Arch della Parte pag. 272,

(3) Lib. detto pag. 293.



P A R T E S E C O N D A, 1 o7

dotta per lo più raſente all'Arno, è ſtata in modo roſa, che è bifo

gnato ne'tempi a noi un poco più lontani, più fiate portarla verſo

il monte. Si vedono pure le orribili roſure, e ſi ſcorgono le reli

quie di regie ſpeſe per aſſicurarla, che i ſoli frantumi ſembrano piut

toſto un diſtrutto Caſtello, che lavori fatti a difeſa di ſtrada. º

Queſto poſſente nemico fattoſi più orgoglioſo per l'oſtilità, che

tutti hanno contro il medeſimo col pretendere di toglierli quello, che

è ſuo, ed in realtà è a lui dovuto, non ſi accorgono, che armi gli

preſtano ad eſſer più forte, ond'egli con maggiore energia viene a -

roveſciarſi nel piano ſopra a Firenze, una delle più belle, e fertili

campagne, che in parte circondano la Città; e ricco altresì di tante

acque fatte più ſpiritoſe di quel, che foſſero ne'tempi addietro, paſſa

indi nel mezzo della bella Capitale di Toſcana, alla quale oltre all'

ornamento eſſer dovrebbe di diletto, e non di terrore, come pur

troppo per noſtra fatal diſgrazia egli è, e maggiore aſſai ce lo arre

ca per gli artificiali oſtacoli, che egli ha , giacchè i naturali delle

falde del poggio di S. Giorgio non fanno altro, che obbligare il

Fiume ad un curvo cammino, ma forza non gli danno a ringorga

re, eſſendo nell'oppoſta ripa terreno adattato ad aprirſi un giuſto

canale, molto più che i foſſati, che in queſto tratto ſi ſcaricano in

Arno, ſi poſſono conſiderare come indifferenti.

Gli oſtacoli artificiali ſono le tante ſteccaje già deſcritte, ſulle

quali ſpeſſe volte l'Arno ſi è ſcapriccito, e nelle ſue eſcreſcenze ha

fatto contro le medeſime le ſue vendette con danno della Campa

gna, e della Città. E quì permeſſo mi ſia riflettere di quanta poca,

durata furono le giuſte leggi Fiorentine, che proibivano le ſteccaje,

( già dal celebre Re Teodorico bandite (1)) come ſi legge nelli Stat.

Fiorentini lib. 3o. rubr. 176. perchè ben s'accorſero, che per il

diluvio del 1333. le ſteccaje furono una gran cauſa dell'eccedente ,

inondazione, e noi abbiamo veduto all'inondazione dell'anno 1334 e

alla pag. 16. della prima Parte eſſere ſtata maggiore di quella del

1333. ma non avere inondato Firenze per eſſerſi l'Arno profondato

braccia ſei di più, mercè la demolizione, che eſſo Fiume fece delle

ſteccaje l'anno antecedente. . .

I maſſimi danni però di queſto tratto d'Arno fino a Firenze,

ſono ſtati nel più baſſo, dove appunto ſi faceva il ringorgo, ed ivi

O 2 appun

s -

(1) Nell'Epiſt. xx. appreſſo Caſſiodoro lib. v. ſi legge , in Mincio, Ollio, Auſere, ri

'beri, 6 ARNO flaminibus romperimus quoſdom ſepibus ( Steccaje ) curſum Flumini quan

sum ad naviganti ſtudium pertinet, incideſſe Q3od te volumus ardunatione magnifici viri

Abundantii prafetti pratorio modis omnibus amputare; ne tale aliquid permittati, quemquame

altra preſumere, ſei inviolati alvei trattus navium relinquntur ex eurſibus » . . .
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appunto ſono ſtati portati via Mulini ), Fabbriche, Argini, Pun

toni, Palizzate, Muri, e Foſſi ripieni, ſenza indizio, ove foſſero, e

Campagna ſommerſa a diſpetto dell'arte poco pratica, o troppo cre

dula col pretendere di obbligare il Fiume, come ne coſta più parti

colarmente dal 165 1. al 16; 4. -
-

Dall'enarrato fin quì chiaro reſulta l'eccedente velocità, mag

giore aſſai di quel , che uno penſerebbe.

1. Perchè ſe noi calcoliamo le tante Fabbriche di Gualchiere,

e Mulini, che v'eſiſtevano, e parte eſiſtono, avendo ciaſcuno la pro

Pria Peſcaia ſull'Arno, queſte ſcoprono una gran caduta, che ſe,

tale non ci foſſe non potrebbero eſſerci tante Fabbriche.

- 2- Queſta velocità è creſciuta per la reſtrizione dell'alveo, tal

chè accreſciuto il corpo dell'acqua s'augumenta la gravità ſpecifica.

. 3. Le ſteccaje accreſcono pendenza, onde velocità, punto oſ
ſervato dal Guglielmini, dal Padre Grandi, dal Manfredi, e da altri.

Or meſſe inſieme tutte queſte ragioni, vedremo ſe a buona equità

è neceſſario tenere un ſiſtema migliore per l'Arno, e penſare poi

di propoſito alla liberazione di Firenze. -

-

-

- - -
-

- - s -

C A P I T O L O I V.

Memoria di diverſi lavori, e regolamenti.

L più intereſſante tratto dell'Arno in queſta Sezione, ſi è quello

da Rovezzano fino a Firenze, perchè da due fertili pianure è meſ

ſe in mezzo, da quella, cioè, di S. Salvi a deſtra, e di Ripoli a ſini

ſtra; quindi è, che di queſto brano, per eſſere il più importante,
con ordine cronologico addurrò molte delle ſpeſe fattevi per i di

verſi lavori, colle quali ſi rileva la natura del Fiume non ſolo, quan

to il diverſo modo di penſare al buon regolamento del medeſimo.

Nell'anno adunque 1371. il dì 23. di Maggio, ſiccome per man

canza di danari non ſi poteva compiere il muro edificato, e fatto

appreſſo al Fiume d' Arno fuori delle mura della Città, e fuor del

la Porta della Giuſtizia e viene ordinato agli Ufiziali di Torre, che

Per il detto muro nuovo appreſſo al Fiume d'Arno fuor della Por

-
ta

(1) Dell'aver portato via Mulini, io leggo in un contratto del 1415. che , de menſe

Mai unum ex tribus palmenti, molendini Betti olim Joannis de Buſnis in Populo s. Petri

- a Varlungo propter vim, fiumini, diſtruttum eſt, così nel Protocollo di Ser Gio di Dinº

Peri all'Arch. Generale di Firenze; e leggo ancora nel medeſimo Notaro, che nel di

8 di Settembre del 14 sa, un Mulino a Rovezzano fece rime (cioè crepature) e ſi con

quaſsò.

(*) La Porta della Giuſtizia, è quella Porta murata alla zecca vecchia. - - -
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- ----- -- -- - - -

ta della Città di Firenze luogo detto alla Piagentina, venga impoſto

a quei terreni, che hanno ricevuto buonificamento, i quali ſono com

preſi tra il Fiume Arno, e la via della Piagentina, e che detti Ufi

ciali poſſino pigliare il detto terreno comprato quanto foſſe di biſo

gno, per mettere una via preſſo al detto muro, quanto il detto mu

ro ſi eſtende a larghezza almeno di braccia 16. (1).

Nell'anno 138 1. a 21. di Giugno il Fiume Arno nelle parti di

Rovezzano, e del Mulino dell'Abate di Vallombroſa, le quali volgar

mente ſi chiamano le Mulina del Guarlone, e altre Mulina, le quali

ſi dicono di S. Salvi, per molta abbondanza d'acqua dell'Arno ad

divenute inutili da un anno in quà, e ſiccome moſtra di voler mu

tare il ſuo corſo dell'acque diſcendendo dalla parte dritta, cioè ver

ſo il lato della Porta alla Giuſtizia, e della Porta alla Croce della .

Città di Firenze, e ſe a queſto non ſi ripara, camminerà per il piano

di S. Salvi, e dette Signorie, cioè Ufiziali di Torre (*) andarono

coi Maeſtri a vedere, e veddero eſſer neceſſario fare, e far fare in

torno alla Peſcaja delle dette Mulina in eſſo Fiume, ovvero preſſo ad

eſſo Fiume d'Arno un certo riparo per mantenerlo nella ſua via,

e viene ordinato ſpenderſi fiorini 5ooo. e non ſervendo queſto dana

ro, fu fatta nuova provviſione d'accreſcerne (3). -

A 7.

(1) Lib. della Luna pag. 24.

(1) Quì ſi noti, che bel coſtume era in quei tempi, cioè, che nei grandi affari il Ma

giſtrato della Parte andava da ſe ſteſſo alla viſita dei lavori da eſſer fatti, per meglio

decidere ſopra i medeſimi. -

(3) Lib. della Luna ſuddetto pag. 33. e 37. ed intanto mi piace riportare un certo Con

ſulto Legale, che in Originale eſiſte in un Libro manoſcritto di varj Conſulti preſſo

il Sig. Domenico Maria Manni, il quale molto ſpiega i danni, che fece la ſpavento

ſa piena del 138o. già enunciata nella Parte Prima a car. 2o, ed è il ſeguente a c. 69.

del detto Libro. -

Copia Conſilii redditi per me Donatum die 22. Feb, anno 1382.

Quoddam Molendinum cuiusdam Eccleſiae in quo quondam Laici partem habebant,

poſitum ſecus flumen Arni iuxta ripam ex parte plani S. Salvi, aquam ad ſe trahebat

ut moleret, propter quod dieti fluminis curſus ſemper rapidus, ſemper fluebat juxta di

ctam ripam, ex quo plura pra dia veſtri Monaſteri corrodit, & dextruxit, & in tan

turn cotidie dicti terreni corroſio augumentabatur, quod Officiales Turris Communis

Florentiae dubitantes ne ſuo impetu proſterneretur, & verteret muros Civitatis, pro

viderunt, ordinaverunt, 8 ſtatuerunt, quod ad reparationem di te corroſionis, & ſub

- verſions murorum Civitatis, Praedeceſſor meus aedificaret quoddam laborerium in noſtro

territorio, è in leſto di ti fluminis libere, 8 impune cum iſta conditione. Quod Pa

ter Abbas Vallimbroſa reſtauret , 8 reſtaurare poſſit, teneatur, & debeat Rectorem

Eccleſiae de Varlungbo de dapno, & incommodo, quod curreret, vel evenire poſſet dictae

Eccleſiae, 8 Rectori ipſius in ſuo molendino, quod habet ſupra dictum locum, 8 po

ſt... per conſtructionem praedictam id quod, & quantum declaratum fuerit, & delibera.

tum per diſtos Officiales, & eorum Officium .

Modo quaritur cum Monaſterium noſtrum propter Molendinum dicta Eccleſiae ſit

dapnificatum in millibus florenorum , 8 totum laborerium factum per meum Prade

ceſſorem conſtructum fuerit ad reparationem praediorum dicti Monaſteri, S. mº"
- l
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civitatis, & in noftrae Civitatis utilitatem de jure communi ego tenear Re&ori di&ae

'Ecclefiae ad reftaurationem dapni , quod confequitur de fuo molendino propter noftrum

Ædificium feu al:is Laicis, qui partem habent in diéto molendino.

I n Chrifti nomine Amcn. Interrogatus ego Donatus a Reverendo Patre fingulari Do

mino meo Domino Simone Dei gratia Abbate Vallimbrofa , refpondere de jure fuper

punto praedi£lo , puto , quod ad exquirendam veritatem circumfcriptis omnibus munici

palibus legibus , ac etiam diéìa deliberatione, & provifione, fa&a per di&os Officia

les, videndum fit quid de jure communi ex Themate generali , dubium fit iftud utrum

que liceat privato in fuo, ac etiam in ripa fluminis publici, & in ipfo flumine , five_»

fluminis alveo confruere Ædificium, claufuras, & pifcarias cum molendinis ex latere •

inferiori fluminis, ex quibus aqua in fuperiore fluminis parte reftagnetur, five divertat •

itaque molendina fuperiora privatorum prius cvnftru&a efficiantur inutilia . Hoc pra*

fuppofito quod ex prima conflru&ione cürfus Fluminis rapidior facius fuerat ultra fo

litum, ex quo vicini , & maxime diéìus, qui fecundo conftruxit , ante ipfam conftru&io

nem maximum dapnum, & incommoditatem fufcipiebant in eorum prædiis exiftentibus

juxta Fluminis ripas, & cotidie magis in valefcébant aqua divertens a re&o, & {olito

fluxu fuo, & peiora verifimiliter fperabantur, quae propter diélam fecundam conftru

* étionem ceffaverunt , & curfus Fluminis magis ad ftatum fuum naturalem redu&us eft •

Et in praediétis potifIime ad commodum,quod confequitur fecundus conftruens. Item.

dapnum , quod evitat tertio dapnum five incommodum , quod primus fufcipit , pro quQ

rum examinatione adduco quaeßionem , quam Gloft. movet in fimplicibus fuis terminis

de eo, qui facit molendinum ex latere füperiori Flurninis, ita quod impcdit vicinum •

molendinum habentem ex inferiori latere , de qua in lege fi quis ex ar. §. Si initium

dige/?, de edem, & um lege quo mimnr de fluminibur, & in lege / mamifeffe eod. de fervitut•

* jbi Glofr. fe firmat varians ab aliis praeallegatis, & tenet quod licite poffit. Haec quae

ftio fuit antiqua , & fabatina,& per multos Doéìores pofleà difputata, maxime per Frae

eifcum 4ecurfii in quaeßione, quae incipit Quidam Burgen/ù &c. & per Martinum Sili

manni , & de ipfa per Roff. im libell. jur. civil. infiit. de interdiéto me quid im Flumin. pu•

όr fpeeulatorem imt. de caufa poffeft. &• proprietati, $. Quia vero im tertia columma , & per

, Andream de Ifermia iw decima rollat. im tit. qua ßnt regalia fuper ubi bom. flumina , & per

Guillelmum de Cum. im diéìo §. si imitium: Cyn. im du£ta lege ff manifefi?. Dominus Har

<> tbolus de Saffoferrato Praceptor meus im tra£tatâ, quem compofuit de ßuminibus fuper di£ta le

re quominüs in prima qüaefiione, qui in Officium tenet oppofitam magis cotnmunem • §•

verám quam etiàm tenét Cyn. vidélicet, quod fi in Flumine publico inferi9r fagiat li

„ cite molendinum alius fupérior non poteíí poftea aliud molendinum , vcl £dificium

facere, propter quod noceátur inferiori, vel fi inferior non licite fecerat , pofcft. perJu

ra allegata per éos : Quando autem dicatur facere licite, vel illicite declarat ibi idem

Bart. ji, fecünd, qua?, & inter caetera illicitè facit quando facit aliquod, per quod ngc%:

tur vicino, ut in cafu nofìro , & probatur per jura inferius allegata , & per ea , qua: ipfe

notabiliter fcribit in di&a qu«/?, fecund. fèd in quaeflione noftra mutantur termini cir

ca plura , ex quibus magis validatur infrafcripta conclufio. ,

Primo quiä proponitür cafus converfus fi quod fuperior fecit Ædificium, & molendi

num, per quod nocetur inferiori, & hoc ide6 quia magis irfolitum, & naturaliter Ja

ro cóntingit cum aqua ad inferióra perfluens fäcilius iiiipediri, vcl verti poffit per fu

periorem, quam inferiorem, ut patet. - -

Secundo quod propter molendinum fuperius primo fa&um aqua aliter, & divertens

a fluxu fotifo rapidiori curfu fluebat , unde nocebatur inferioribus.

Tertio quod praediéìus inferior propter Ædificium, quod fecit fibi, & praediis fuis

confuluit adverfus dapnum praedi&tüm, quæ omnia fingulariter ponderanda funt , ut i'!

ferius apparebit. Hanc fecündam quaeßionem converfam primæ in fimplicibus term!

nis, fcilicet quando inferior facit miolendinum, per quod nocetur fuperiori , moyet Pa*
Bartbolut in di&o traâatu im 3. quaßione, de qua in effeétu tenet , quod five iu publi

co, five in fuo, quis ae dificet , in cafu quo aquâ ante libere currebat , & fibi gagnus^*

non dabat, & tünc non poffit, alias' fecus', ut in cafu propofito ; fic intelligi á£bst

Lex fecunda §. prim. digefi. de iqwa pluv, ac iicet Glof. ibi aiiud dicat quando ædifica

tur in fuo quod probatur fic deberé intelligi per legem fecundam $. Idem labeo a!.,***

cipit / quis im fuo cum ibi mo. im Glofr.Ä nè quid in loco publ. pro hac fententiâ 8c
*. op
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eppprtune ef cafus expreffus im leg. 1. $. 1. & 6. ait prator, &• §. funt qui putamt , di

* geff. me quid'im flum. publ. ubi textu* dicit , quod non licet aliquod facere, per quod aqua

aliter fluat, vel fiat depreffior, vel altior, vel rapidior cum incoammodo colentium, five

vicinorum , quod hic fuperiorque primo fecerat, ut in punto proponitur. Ex quo licet

non folum Aedificium ad tuteiam , five defenfionem rerum fùarüm facere , reducendo

curfum aquae ad folitum, & feu magis proprium fluxum , & alveuam. Quinirno etiamr

licet mutáre, non tamen aliquantulum , fed multum. Unde Juris Confultus hanc fenten

tiam comprobando utitur iftis verbis : plerofque fcio prorfus flumina avertiffe , alve

* pfque mutaffe dum prædiis fuis confulamt &c. & per confequens ut di&is juribus pro

batur , potius attendi debet utilitas hujus fecundo loco aedificantis, quae maxima eft a

caufa jufta, & neceffaria proficifcens, quam dapnum , five incommoduin primi ; pro hoc

facit lex prima §. meratius , & §. apud , & leg. fecunda §. 1. digeff. de aqua plu. ar. &•

* etiam, quod dicit Dominus Bartbolùs im underimâ quafioné diífi fui tra£tatur , quare licet

Aeiificium, facere per quod quis fibi confulat licet alteri officiat. Si autem, folum per

hoc alii officeret , fibi non prodeffet, prohiberetur leg. fecunda §. idem varus digeff. de

rei vem. & maxime quia ordinata charitas incipit a fe ipfo, ut eod. de ferv. & aqua

leg. pref. &• leg. ß manifeffe , & quamquam cum modico vicini incommodo , tollere

tur, non tamen cum magno, quod procedit in iis, quae publica funt, ut in ripis, quae

adhaerent praediis privatorum . Secus autem quando dapnum inferretur rebus privato

rum maxime magnum , quod per plures concludentes rationes, & jura oftendit Dom

* Bartbolus im di£f. 1 m. quaffiowe.

Praeterea cei tum efi quod priori aedificanti non licuit fluminis naturalem curfum.

opere manu fa&um avertere, licuitque per ripam fuam adverfus rapidum amnis im- .

petum munire : hic eft textus ad literam in leg. 1. cod. de alluv. &• palud. cum concor

dantibus ibi in Glof. pofitis, & quod diétum eft de ripa fimiliter procedit in flumi

ne , & fluminis alveo, quorum ufus publicus eß , ut In/fit. de rer. divi. %, fium. @r £•

ripar. &• digeff. E. L. memo, &• leg. item lapilli , cum ibi mo. per Glof. &• leg. ripar. Qgid

plura ne dum quis poffit aedificare ad fuum commodum tantum , imo etiam fi ex eo

dapnum fentiat . . . . . . fi in meo puteum , vel fontem facio, ita fi venae aquarum*

vicini avertantur, ficcentur , five perdantur , ex quo vicinus dapnum patiatur hoc li

cet , ut leg. flumim. *. fi. &• leg. Proculur digeff. de damm. infe£t. & leg. pri. 5. deniq. &*

leg. Ae in meo de aqua pluvia Arc. multo igitur fortius ubi vicinus magis commodum.

perdit , quam dapnum patiatur, ut in cafu noßro, cum non fint paria lucrum , five

commodum amittere, & dapnum pati , ut diéta lege Proculur , &• leg. f. eod. de Codi

filiir , & digeft de aqua pluvia. ar. leg. i. §. r. &• leg. qui autem in princip. quae infra

£re , & fi in contrarium dicatur, quod jura praediéta loquuntur quando quis ædíficat

in fuo , non autem in publico, ut leg. a. %. merito, digef?. nequid in loe. publ. quod temes

Glof. folvendo diétum congruum im di£tis legib. Proeulur , &• §. merito , refpondeo quod

per alia jura fuperius allegata , & fecundum fecundam fententiam, ut pröfitetur Dpm

Hartbol. qua vera eft , & per Dynum im diffin£tion. quam pofuit in diéta leg. flum. £. fi.

& Cym. im leg. 3. eod. de ferv. quæ pro eo quod non folum in fuo , fed etiam in publico licet

hoc cafu , quare ut próponitür diétum molendinum prius confìruélum dapmüm , & inju

riam inferebat unde licuit ea repellere, & cum incómmodo, & dapno prioris, ut di

&tum eft . Praeterea quoties idem aéìus fit uno refpeélu licite , alió vero illicite fem

pcr a jure praefumitür fa&us eo modo, & refpe&u quo licuit tantum , ut leg. merite

digeß. pro foétio , &• mm cap. mifi effent extra de prabem. qüod in materia própria tenet Glof.

in diáa leg. fum. $. fi. &• per Dymum im di£t. fua diftinétione. Poftremo multum corrobo

ratur ifta conclufio,quia propter fecundum Ædificium aqua magis redit ad fuum pri

finum naturalem curfum, & fic veteri forinae redditur, cui quidem fingulariter autem

jura faveat , ut leg. ß unus 5. quod im i/petie digeft. de pae. & mo. im aui. quas aâione* ,

eod. de faerofam&fir Eecleffit.

. Concludo igitur ex praedi&is di&um Dominum Patrem Abbatem Vallimbrofa de.e

jure communi licite ædificaffe,& per confequens: præfatum Reverendum Patrem Domi

2um Simonem ejus fuccefforem nullo modo tenetur ad aliquam reftaurationem damn i •

five incommodi, praedi&o Re&ori Ecclefiæ de Variumgbo, neque aliis quibufcumque Cl£

£icis, vsl. Laicis áliquod jus, vel partem habcntibu5 in priore moleiidino praediéìo , &
{ic indubie juris effe. -

- Et
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A 7. Giugno 1396. nelle parti di S. Salvi appreſſo l'argine,

l'Arno ha già incominciato a uſcire del luogo, e cavare dietro al

detto argine, e tutto il terreno poſto di quà dal muro della Piagen

tina bagnare, e rodere, infino alla Città di Firenze, ed eſſe mura -

offendere, e conſiderato ancora, che preſſo ad eſſa Porta della Giu

stizia è un Ponte guaſto, e rovinato, che è di neceſſità rifarlo, vien

deliberato che ſi ripari, e rifacciaſi il Ponte (1).

Ai 13. Ottobre 1439. fu dato ordine, che i Provveditori della

Torre foſſero tenuti a fare acconciare, e riparare allato alla Chieſa -

di S. Maria del Tempio fuori della Porta della Giuſtizia della Città

di Firenze, e il fondamento rifare, così del muro d' Arno, come e

della Chieſa predetta, e della Peſcaja ivi appreſſo (*).

Eſſendo che il Fiume d'Arno fuori della Porta della Giuſtizia ab

bia biſogno di reparazione, perchè ha ſcalzato il muro ſotto da ogni

parte, e il Fiume è venuto appreſſo al detto muro, perciò a 14. Lu

glio 1451, fu dato ordine di rimetterſi il Fiume nel ſuo letto (3).

Nel dì 17. d'Agoſto 1453. vien detto, che l'Arno per le pie

ne aveva rotto nel piano di Varlungo, preſso al Mulino, e veniva in

fino alla Porta della Giuſtizia, però ſi dà ordine di ripararvi (4).

Ai 7. di Agoſto 146o. fu ordinato di rifondare il muro d'Ar

no fuori della Porta della Giuſtizia, il quale era tanto roſo, e cava
tO

Et ſi velimus attendere in pradictis jus municipale Civitatis Florentiae, idem dicen

dum eſt, ut patat expreſſe in leg. 2. Statut. Dom. Poteſtatis Cap XXVIII. (9 Cap. LXVII

Quid autem importet dicta Proviſio, 8 Deliberatio di torum Officialium, dicendum

eſt, quod multum favet dictae concluſioni, ipſamque convalidat, maxim e propter cau

ſas, quas adiiciunt, quare dict. Dom. Pater Abbas dictum Edificium facere poſſet, º

non tantum ut evitaretur dapnum Privatorum, 8 dict. Monaſterii Vallimbroſa , ſed

etiam Reipubl. Civitatis Florentiae conſuleretur, ut latius patet ex ea , & maxime -

cum illa praeceſſerint ex conſilio Magiſtrorunn peritorum in dicta Arte in magno ru

mero, quibus credendum eſt. Quod autem ipſe Dom. Pater Abbas teneretur, vel de

beret reſtaurare dictum Rectorem, ut in dicia proviſione deliberatione cavetur truſtrato

rium eſſe diſputare, maxime cum nullum dictus Pater Abbas praebuerit aſſenſum , ºc

etiam per multas neceſſarias, & evidentiſſimas rationes, quas narrare ſupervacuum eſt,

non tantum in Clericis, ſed etiam in Laicis.

, Ego Donatus Ricchi de Aldigheriis de Florentia Legum Dottor

», minimus reſpondeo Iuris eſſe peromnia, ut ſuperius continetur , & pro

», pria manu ſcriptum, 3 ſi in medici a quaſtio committeretur idem –

», dicerem , & conſulerem; in quorum fidem praed. etiam ſubſcripſi , 6

», Sigillum quo utor appoſiti. -

(1) Lib. della Luna nell'Arch. della Parte a car, 5o.

(2) Lib. della Luna ſuddetto a car, 7 1. tergo. -

(3) Lib. della Luna ſudd. a car. 8e tergo. - - i

(4) Lib. ſuddetto della Luna a car. 96,
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to ſotto, che minacciava rovina, e dai Profeſſori fu detto, che ſi po

teſſe rifondare con fiorini 7oo. ma ſi fece deliberazione di lire 4ooo.

che erano un reſto delle taſſe ſopra i Ponti, e Ponticelli, e nel caſo,

che non ſerviſſero, ſi deputò ivi altro denaro (i).

Nel medeſimo anno il dì 17. di Dicembre, affine di ſalvare dal

la furia dell'Arno il Borgo di Ricorboli, fu ordinato di rifondare il

Pignone di Ricorboli, il quale era malamente ſcalzato, leggendoſi, che

gli Ufiziali di Torre ,, debeant quanto celerius poſſene, providere repa

rationi muri Arni extra Portam Jattitia & c. 6 aſſignare libr, 4 coo.

de pecunia & c. pro reſiniendo il Pignone di Ricorboli, quod dicitur

fuiſſe, é eſſe valde atile, ae neceſſarium, pro ſalvando Burgum Ricorbo
lis, & preſervandis molendinis Civitatis Florentia (*) .

L'anno ſeguente 146 1. il dì 18. di Dicembre eſſendo neceſſa

rio dal muro d'Arno inſino alle Caſacce Lungarno, fuori della Por

ta della Giuſtizia, fare una ſteccata in modo, che l'acqua d' Arno non

rodeſſe la grotta, e non entraſſe nel piano di S. Salvi, fu ordinata

un'impoſizione per detto riparo, ſulla ſomma di fiorini 3oo. d'oro

da pagarſi da Poſſeſſori de terreni adiacenti (3).

Il dì primo di Ottobre del 1465. fu impoſto, che ſi riparaſſe a

ai danni , che l' Arno faceva dal Mulino di Varlungo infino alla Pe

ſcaia, e infino al Tempio, che è fuori della Porta della Giuſtizia (4), e ſu la

ſomma di fiorini 8932. fu fatta l'Impoſizione.

Alcuni riſarcimenti nella ſpalla ſettentrionale d' Arno furo

no ordinati nel dì 3 1. di Maggio 1466. perchè il diluvio venuto

nel Gennaio antecedente aveva rovinato circa a braccia 7oo. di muro in

luogo detto le Caſacce, e circa brac. 2 oo. di ſotto alle dette Caſacce, et ilre

ſto del muro infino alla Porta della Iuſtizia ſi trovava eſſere in gran parte ſcal.

zo, et alla Torre della Iutti sia levati di ſotto i fondamenti, et è rimaſto ſolo

in ſu pali (3).

Nell'anno 1475, fu ordinato, che foſſero rifatte braccia 2oo.

di muro ſopra alle Caſacce (6).

In virtù della provviſione del Giugno 1486. gli Ufiziali di Tor

re ſono tenuti a far raggiuſtare il muro d'Arno vicino alle Caſacce,

rifondandolo, e palafittandolo davanti, a ſpeſe del Comune cen im

porre la taſſa, ſu la ſomma di ſcudi 7oo. (7).

In altra provviſione de 3. Agoſto 1487. ſi dice, che l'anno an

tecedente era ſtato racconciato il muro d'Arno dirimpetto alle Ca

P ſacce,

(1) Lib. della Luna all'Arch, della Parte a (4) Lib detto a car. 1 - 4.

car. 1 o 7. e 1 o9. (5) Lib. della Luna pag. 128.

(2) Lib. antedetto dellaLuna a c. 1o9. (6) L bro ſuddetto a car. 253. tergo.

(3) Lib. della Luna a car. 1 1 1, tergo. (7) Lib. della Luna detto a car. 175,
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ſacce, e che ſe non ſi faceva qualche riparo a capo di detto Fiume,

avrebbe potuto rompere di ſopra a Guarlungo, e fare altri danni, e

vi fu riparato con ordinarvi un argine (1).

Nel 15o2. il dì 28. di Agoſto per i gravi danni dell'Arno fuor

della Porta alla Giuſtizia ſi ordina di ripararvi (*). -

Il dì 1 1. di Luglio 15o4. rovinato il muro d'Arno di ſopra,

e di ſotto alle Caſacce, viene ordinato che ſi rifaccia (3).

Nel dì 26. d'Aprile 15o 9. ſi deve reſarcire il muro d'Arno

fuori della Porta della Giuſtizia con dovere terminare la palafitta or

dinatavi (4).

Altro riparo, o ſia incanalamento fu eſeguito nella pianura di

S. Salvi, poichè in un Eſtratto delle cartapecore di S. Salvi appa

riſce, che ſotto il dì 15. di Settembre 1545. il Duca Coſimo ſen

tenziò a favore di S. Salvi, e di Vallombroſa contro del Fiſco, di

cendo, che molti pezzi di terra, ed il ſito intorno al Fiume Arno,

ed alle Porte della Ciità, deſcritti nella ſentenza, ſi apparteneſſero

ai Monaci, in virtù del privilegio di Enrico IV. conceſſo alla Badia

di S. Salvi l'anno 1 186. e ſolo, che il Magiſtrato poſſa pigliare tan

1a terra, che baſti per addirizzare il corſo del Fiume Arno (3).

L'anno 1547. ſi narra, che Arno faceva grandi roſure in pian

di Ripoli, come ſi legge in un negozio approvato dal Duca medeſi

mo nel dì 27. di Novembre (6 , il qual danno forſe cominciò nell'A

goſto paſſato in occaſione della eccedente piena, che venne: ſicco

me nella prima parte è ſtato da me narrato.

Per l'inondazione del 1557. rovinò il Mulino, e caſamento di

S. Andrea, e diverſi furono i ripari per difendere quella pianura i

ma a diſpetto di eſſi, or quà, or là l'Arno vagava; ed infatti ſi vegga

la Relazione di Batiſta Battaglioni del dì 2o. di Agoſto 1558. atte

nente all'Arno a S. Andrea, e Rovezzano (7). Tale incoſtanza dell'

Arno la notò ancora Meſs. Girolamo di Pace, che diſſe, che il Mu

lino di verſo Rovezzaro era nel 1559. immacinante, e come il Fiu

me veniva groſſo andava attraverſo dei campi, e così faceva di ſopra
alla Steccaja di Rovezzano, ſotto alla quale una parte del Fiume ſi

gettava verſo pian di Ripoli, ed altra parte verſo S. Salvi, e deva

ſtava la Campagna. L

3,

(1) Lib. della Luna detto a car. 176.

(1) Nel medeſimo Lib. della Luna pag. 199.

(3) Lib. ſuddetto della Luna a car. 2o1. tergo.

(4) Detto Libro pag. 266. - -

(5) Anon. t ſtrat. delle Cartap. di Vallombroſa, e S. Salvi nella Bibliot. Magliab, di Fir.

Claſ. XXVII. Cod 1 9.

(6) Lib. della Luna ſudd.

(7) Filia Rapporti di detto anno nell'Arch. della Parte,
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La già nominata inondazione riduſſe l'Arno pe' ſuoi interra

menti a vagare, come abbiamo detto; ma venuta poi nell'anno 1589.

l'altra inondazione non meno ſpaventoſa della prima, diſtruſſe gran

parte dei lavori, e molto ſconciò quel Puntone fatto alla Zecca, che

aſſai moderò la velocità del Fiume. Seguitarono poi le piene del

162 1. e del 1647. l'ultima delle quali fu più fatale, e queſte termi

narono col deſolare il piano di Ripoli, S. Salvi, e Varlungo, onde ,

il Gran Duca ordinò ad Alfonſo Parigi, che viſitaſſe il luogo, e ne

proponeſſe il rimedio. Queſti adunque ſotto il dì 3. di Giugno 165 r.

ne fece la Relazione con Pianta, dicendo, che tralaſcerebbe i lavori

delle palate, e farebbe lavori di ſaſſi alla ripa ſotto S. Lorenzino, e

per rimettere Arno fra la Caſa rimaſta ſul greto, e il podere dei Si

gnori Caſtelli ( letto vecchio d'Arno) vorrebbe creare un'ala di mu

ro atteſtandola al Pignone fatto dal Bartoletti, e ſotto il detto Pigno

ne fare uno ſpiaggione di ſaſſi, acciocchè le piene cavino il letto d'

Arno fra il muro, e i Sigg. Caſtelli, e voltandoſi Arno , finire l'

argine groſſo, e ſerrar tutt' Arno, e alla ripa oppoſta del podere,

del Caſtelli, levare quei lavoretti di pali, armarla con ſaſſi dell'op

poſto greto, ed impoſtimarla,

Franceſco Nave ſotto il ſuddetto giorno, ed anno fa al Gran .

Duca un diſcorſo intorno ai danni, che faceva l'Arno nel piano di

S. Salvi colla propoſizione, e figura dei ripari, che ideava di fare con

palafitte di caſtagno, ed ivi ſi dice, che l'origine del male dipende

va da una rottura ſeguita nel muro reale (cioè in quello fatto fab

bricare dalla Repubblica Fiorentina) già rammentato da Giovanni

Villani. - -

Del ſuddetto di 3. di Giugno 165 1. Annibale Cecchi, Vincen

zio Viviani, e Pier Franceſco Silvani nel ſurrifferito male d'Arno

fra la Peſcaja di Rovezzano, e la Caſa di mezz'Arno, ſono del mede

fimo parere di quando vi furono con il Torricelli, Aleſſandro Bar

toletti, e Baccio del Bianco, come per Relazione nell'Ufizio della

Parte, cioè, che il lavoro da S. Lorentino ſi faccia di muro, e non

di pali, come diſſero, e ſi fortifichi, e ſi rallunghi la palata della Fun

ga, con nuova palata piena di ſaſſi, a guiſa di banchina, e fare un

foſſo , cominciandolo rincontro a dove finiſce il muro groſſo nel reſto -

ne, e la ſpalla d'Arno accanto all'argine del podere de Caſtelli, e,

continuarlo fino alla teſta di detto podere ec per dare l'ingreſſo al Fiu

me per quella parte, acciò ritorni nel ſuo letto : così i detti Inge

gneri eſpongono al Gran Duca. -

Al medeſimo Gran Duca ſotto il dì 8. di Giugno di detto anno,

Gio: Stefano Marucelli, e Antonio Tavola eſam.nando le propoſi
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zioni del Luogotenente Colonnello Cecchi, Viviani, e Silvani fatte

inſieme, e quelle dell'Ingegnere Nave, e quelle di Alfonſo Parigi, con

cludono, che il progetto del Parigi ſia quello da eſſere eſeguito

con alcune limitazioni, fondati, che le ſaſſaie dal medeſimo pro

gettate ſono il vero riparo. - -

Quì non terminò queſt'affare, poichè dagli Ufiziali de Fiumi

furono fatte nuovamente eſaminare le propoſizioni unite con le lo

ro piante del ſuddetti Ingegneri per meglio informare il Gran Duca,

e Braccio Manetti allievo del Galileo, con Domenico Dazzi ſotto il

dì 27. di Giugno 165 1. riferiſcono, non eſſere neſſuna attendibile,

ma che provviſionalmente ſi faccia qualche coſa, come parrà a detti

Ufiziali, avendone date le loro ragioni con belliſſima Relazione.

Ad eſſo Manetti, ed al celebre Famiano Michelini fu data la -

ſoprintendenza di queſti ripari, ma tanti furono gli oſtacoli frappo:

ſti dagl' Intereſſati, che renunziarono all'incumbenza: e queſta è

una delle più forti cauſe, per cui ſi precipitano non ſolo gli affari,

ma ancora ſi diſaſtrano i patrimoni de'collitiganti, perchè o l'in

tereſſe d'alcuno cerca gretole per non iſpendere, benchè giovevole

ſia la ſpeſa, o perchè il più potente opprime il più debole, ed in

tal modo ecceſſive ſono le ſpeſe delle Impoſizioni.

Comunque paſſaſſe allora la biſogna, Alfonſo Parigi ebbe mano
in parte alla detta opera, poichè, fece fare un Argine ſmiſurato poco di

ſtante dall'oſteria di Rovezzano, e queſto di ſola ghiaia : e diede di ſuo

penſiero tali ragioni, che dai Miniſtri a ciò deputati ne riportò appro

“vazione (1).

Fu di meſtieri finalmente nel 1664. l' approvare, ed eſeguire -

il progetto prima diſapprovato di Vincenzio Viviani, cioè di rifa

re, ed afforzare il muro reale, lo che da eſſo fu egregiamente eſegui

to, come circoſtanziatamente racconta nel ſuo Diſcorſo alla pag. 55

e vien ciò confermato da Bartolommeo Vanni nella ſua ms. Rela

zione dell'inondazione del 17o8, ma il foſſo propoſto non fu per

allora eſeguito.

Il medeſimo Viviani fu il preſcelto a ſoprantendere a queſto

tratto d'Arno, onde del medeſimo alla Parte ſi leggono più Rela

zioni dell'anno 167o. riſguardanti Arno a Varlungo, e fuor della -

Porta a S. Niccolò, che una ſotto il dì 28. d'Agoſto, ove ordinare

ſarcimenti alla ſteccata reale della Funga, con altri lavori; ed altre -

riguardano certe corroſioni fuor della Porta a S. Niccolò, alle Caſe,

e Via maeſtra Aretina ; ſimilmente ſe ne leggono, una del 1672.

per far rifondare il batolo, che ſerve di capo ſaldo, ſtante "º
6 1

(1) Filippo Baldinucci notiz, de'Profeſs. del Diſegno nella vita d'Alfonſo Parigi pag. 334»



P A R T E S E C O N D A. si

della Nave di Rovezzano, altra del dì 28. Dicemb. di detto anno, per

reſtaurare la ſteccata reale di Varlungo

D'Arno ſopra alla Zecca vecchia, evvi Relazione di Giovan

nozzo Giovannozzi del dì 12. Novembre 17o3. di una corroſione,

che fa il Fiume al Poderaccio; ſi legge un parere ſotto il dì 3. Mag

gio 1722. di Raffaello Nardi, e del dì 14 Ottobre 1723. lo Zoc

chi propone certe piantate d'alberi fra la Peſcaia di Rovezzano, e

quella di S. Niccolò, le quali Relazioni tutte ſi poſſono, con mol

tiſſime altre, vedere nelle filze de' Rapporti ſotto i detti anni all'

Archivio della Parte di Firenze. -

,

C A P I T O L O V.

Rifiſſione della Valle d' Arno riſpetto ai primitivi, ed

antichiſſimi tempi. -

D ogni Filoſofo reſta la libertà di formare qualche idea, ſecon

do le rifleſſioni, che eſſo fa ſopra quelle coſe, che ſtudia.

Io dalla deſcrizione fatta dei Monti, e Colline, e dall'eſame della -

loro natura, ſituazione, figura, qualità, ec. mi ſono ideato, che da

gli Appennini fino a Firenze ſiano ſtati quei Monti adiacenti all'Ar

no, una continovata catena non interrotta. Pratomagno è parte del

medeſimo Appennino, non diviſo, nè ſtaccato: i monti di Monſoglio,

Penna, ec. ſono propagini del medeſimo; il Canale di Subbiano è ſta

to fatto dall'Arno colla confricazione dell'acqua fluente di eſſo Fiu

me: il monte di Giovi, e gli altri, erano in antico attaccati coll'Al

pe, e branche di Pratomagno, e tali eſſere ſtati Montalto, Montozzi,

Montauto, Poggio del Palazzo, Boldrino, Montarfoni, e Montoto: e,

perciò la Valle di Laterina era un recipiente ſenza sfogo, e tale è

ſtato anco il Valdarno di ſopra, perchè erano i monti attaccati in quel

canale, che ora ſi dice Valle dell'Inferno. Una branca del monte,

di Pratomagno era unita all'Inciſa con quei monti, che vanno fino

alle Chiane; altri rami ſi ſono veduti a Rignano, ed a Girone, ſicchè

la valle d'Arno era come una filza di più laghi di diverſe grandez

ze già deſcritte, ed ora ſono divenute campagne aſciutte, fertili, e

popolate; e queſto è il mio ſiſtema. - -

Il tempo dell'eſiſtenza di queſti Laghi è difficile fiſſarlo, ed io

vedo, che è antico, più di quello, che uno s'immagini, onde la

ſcio ad ognuno la libertà, che ne formi a ſuo modo l'epoca.

Le ſerrature di queſti Laghi biſogna crederle non di quell'al

P 3 te22a »
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tezza, o ugual livello delle alte cime de'monti, ma un poco più

baſſe, come per eſempio ſta la collina di Fieſole, cioè quel punto

ov'è il Convento di S. Franceſco, e l'altro ov'è S. Apollinari, o co

me ſarebbe la veduta di Portoferrajo, tra il Falcone, e la Stella, per

dare un'idea; da queſta dolce baſſata, o concavità fra due preminen

ze, cadendo l'acqua del Lago ſuperiore nell'inferiore, a cui aggiun

ta la poca fluenza, che aveva, rodeva intanto il terreno, e profonda

vaſi il taglio, ed a proporzione creſceva all'acqua la forza, ed il

canale ſi faceva maggiore.

Noi poi abbiamo proſſime al Fiume Arno l'Etruſca Città di Fie

ſole, ed altri Villaggi, le quali avanti il paſſaggio di Annibale ( o.

vunque egli varcaſſe l'Arno) erano popolatiſſime, onde dovevano

eſſervi ancora abitatori per coltivare la terra al mantenimento della

Città, e perciò abitazioni aver dovevano in Campagna. Queſti pri

mi Abitatori, o Indigeni, o Aborigeni, e poi accreſciuti co Feni

ci, o altra nazione, che ſi foſſe, era coſa più che ſicura, che atten

devano all'agricoltura, e ſappiamo quanti Dei, e Dee avevano in

adorazione per queſto meſtiere: Ora non vorremo noi forſe crede

re, che queſte genti abbiano facilitato lo ſcolo alle campagne per

cavarne maggior frutto? io credo di sì, ed ecco, che per queſta ra

gione ſi facilitò il proſciugamento de Laghi, ed intanto fuori dai

medeſimi comparirono quelle iſolette, come ſono appunto le Colli

ne del Valdarno di ſopra, che chiaramente lo dimoſtrano, ed il

celebre Sig Dottore Gio. Targioni Tozzetti ne' ſuoi Viaggi lo con

ferma. Lo dimoſtrano ancora gli alti ſtrati di ſaſſi fluviatili, che s'in

contrano tratto tratto: fortificano la mia idea anco le patenti corroſio

ni, che fatte hanno fra monti le acque fluenti nel loro continuato

moto, e per maggior prova non rammento le rughe ſulle alte cime

de'monti dell'Abiſſinia, che un tempo già il Nilo fece ſu gli ſcogli di

porfido, di cui ſono compoſte.

Per le addotte ragioni adunque e della natura de'corpi, e dell'

arte induſtrioſa, acquiſtarono queſte acque un tal qual più uniforme

corſo, che preſero forma di Fiume tutto pieno di marazzi, di frigi

dezze, e baſſe paludi, tali quali appunto le trovò Annibale quando

l'ebbe a paſſare. Di più: queſto tratto di Toſcana non è il deſerto

d'Arabia, nè la Selva Ircana: egli è un piccolo, e dolce frutto, che

ſempre è ſtato aſſaporato, e garantito; anzichè la ſua popolazione è

ſtata, ed è numeroſiſſima fin da primiſſimi tempi, e perciò ha ſoffer

to e guerre, e ſtragi . I medeſimi abitatori forſe per ragion del

clima ſono ſtati, e ſono di ſottil penſare, aſſai induſtrioſi, e faticanº

ti, le quali coſe tutte inſieme unite, favoriſcono la mia epi" al

CI a
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facilitato ſcolo delle acque. Ho pure individuato ne' reſpettivi luo

ghi, che la maggior parte del ſaſſo di queſti monti, particolarmente

dove ſerravano l'Arno, eſſer ſaſſo Albereſe, del quale abbiamo per

eſperienza non aver di eſiſtenza ſe non circa a anni 2oo, il quale -

per le meteore ſi ſcioglie, e ſi riduce in ſabbioſa terra; il ſaſſo Bi

ſciajo, ed il Coltellino è più facile a diſtruggerſi, tutti argomenti,

che ſpiegano la facilità naturale d'eſſerſi l'Arno aperta la ſtrada, ed

aſciugarſi i Laghi.

Nel medeſimo tempo, che così operava l'Arno, altrettanto fa

cevano i ſuoi Influenti, i quali col creſcer di caduta creſcendoli la a

forza, rotolando al baſſo le materie, che ſtaccavano dalle parti,

venivano queſte a ſeppellirſi nel profondo delle valli, e paduli, e ,

così la pianura appoco appoco ne venne formata, e ampliata.

I regolamenti poi degl'induſtrioſi Fiorentini, profittando delle

eſcreſcenze, con avvedutezza hanno procurato di acquiſtare quel buon

terreno, e rialzare maggiormente i luoghi più frigidi.

Quando Firenze ebbe il ſuo cominciamento, una gran parte di

queſte coſe erano già fatte, ed il canale d'Arno era a buon termi

ne, benchè pieno di lagunette, marazzi, e baſſe campagne, ed io

credo, che il Boccaccio abbia avuta ragione a dire, che a ſuo tem

po queſto Fiume non era navigabile, cioè da Firenze fino a Signa,

poichè da ivi in giù certamente ſi navigava . Che da Signa insù non

ſi poteſſe navigare era coſa ſicura, mediante la grande ampiezza -

del ſuo alveo, che produceva un'acqua troppo baſſa a ſoſtenere le

barche. Gl'impedimenti artificiali erano in copia aſſai maggiore,

che non ſono di preſente, perchè ad ognuno era lecito creare ſtec

caie ſenza dependere da alcuna legge, eſſendo obliata quella del Re

Teodorico nomin. a car. 1 o 7. -

Finalmente queſto Fiume è divenuto l'oggetto ſerio di quaſi

tutti i Popoli di Toſcana, i quali lo hanno ridotto, e maltrattato nel

modo appunto, come abbiamo letto in ogni Sezione, ivi conoſcer

facendo qual dovrebbe eſſere il ſuo vero regolamento.

Per quello, che ſia il mio ſentimento in queſt'ultimo tratto da

Roveztano fino a Firenae, non dirò coſa alcuna, perchè dovendo

parlare nella terza Parte d'Arno in Firenze, non poſſo far di meno

di cominciare da Rovezzano, per cauſa di eſporre certi progetti nel

deviarlo, o in Ema, o fuor di Città per altri canali, e di certe al

tre deviazioni, che poſſono ſervire all'uſo di macchine, e altre co

ſe ec. quindi è, che in queſto luogo non eſtendo il mio ſentimento.

Tralaſcio onninamente di parlare del fatto incanalamento a ret

talinea, avendo tali operazioni già condannate nella Sez. IV.ciV.

- e Ve
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e V. e ſe così è ſtaro fatto, è accaduto da chi con più energia, ed in

ſinuazione ſapeva a ſe tirare il partito, per aver la gloria, che il

ſuo progetto è ſtato eſeguito; e benchè per ancora non apporti quell'

utile, e vantaggio, che ſe ne ſpera, non biſogna diſperarſi, perchè

l'Arno è ancora in eſſere, e il tempo verrà, che ſi diſſipino gli erro

ri tanto moltiplicati.

Nello ſtato preſente fra i condannabili retti incanalamenti, fra

l'accelerazione delle acque prodotte dal groſſo errore della colti

vazione dei monti, è accaduto, che venendo più preſto a noi quel

le del Valdarno di ſopra, le quali accoppiateſi nel tempo iſteſſo con ,

quelle della Sieve, e le une non dando luogo alle altre (coſa, che

non accadeva avanti queſto erroneo ſiſtema ) tutte in un tem

po precipitano addoſſo al noſtro piano, e di più nella Città di Fi

renze; e quando ſi vedono tali ſubiſſamenti, allora ſi urla, e ſi ſtri

de, ma invano, perchè a motivo della gran copia delle medeſime, e

per la creſciuta pendenza, e per la raddoppiata forza non vi è ripa

ro: ma per quello ch'io penſo, credo, che lo ſteſſo Fiume prende

rà una ſtrada tale a diſpetto di certi Profeſſori, che pretendono, che ſi

regga nel ſuo alveo; che perciò per queſta ragione di tenere incate

nato l'Arno a forza di denaro, non ſi lagnino delle creſciute gra

voſe impoſizioni, perchè così lo vogliono le preſenti circoſtanze.

Che io dica il vero, ſi dia un' occhiata al Torrente Biſenzio,

del quale ſappiamo, che dacchè lo ſteſſo è ſtato incanalato, le ſpeſe

“ſi ſono moltiplicate, e i danni raddoppiati. Che ſi operi così da chi

ha il proprio intereſſe, tanto tanto è perdonabile, perchè ognuno

può fare della ſua paſta gnocchi; ma che s'abbia a pagare il fio dal

la Città di Firenze, queſto non ſembra doveroſo, e per queſta ragio

ne ho preſo a ſcrivere il preſente ragionamento.

C A P I T O L O VI. E D U L T I M O .

Teſcrizione dei principali Influenti, che mettono in virno

in questa ultima Sezione.

RAGIONAMENTI SOPRA IL TORRENTE SIEVE.

R A G I C N A M E N T O I.

Deſcrizione dell'attual corſo del Torrente Sieve, e ſuoi Influenti.

N" la Sieve poco ſopra alla Pieve di Montecuccoli negli Ap

pennini, non dilungi dalla Villa dei Sigg. Nervaiz, e p".
O

º
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do vicino a S. Martino precipitoſa giunge al ponte della Cavallina.

ingroſſandoſi ſubito dalla Lora, Aglio, e Stura, i quali per una ſola

foce mettono in Sieve preſſo la Villa dei Sigg. March. Guadagni

alla Cavallina, e ſuſſeguentemente v'entrano la Calecchia, ed il Ta

vajano precipitoſi Torrenti a ſiniſtra del medeſimo. Riceve a deſtra

ll Conocchio, e giunge al ponte di Vaglia, indi nuove acque racco

gliendo dall'Anguidola, e dal Rimotoſo, torrenti a deſtra, e dal foſso

di Cafaggio a ſiniſtra (avendo fatto un piccolo giro in circondare il

poggio, ov'è ſituata la Fortezza di S. Martino) va a trovare il pon

te di S. Piero a Sieve (!) quale paſsato, trova a ſiniſtra il Liviſone, il

Bagnone, il Boſſo, e le Cale, ed a deſtra la Carza, il Cardetole, il

foſso di Faltona, e quello di Fontegianni, e così copioſa giunge a -

paſsare il ponte del Borgo a S. Lorenzo (*), e poſcia quello del Sag

ginale (3) avendo fra detti due ultimi ponti ricevuto a deſtra la Fi

ſtona, e il foſso Strulla , dopo il ponte del Sagginale: a ſiniſtra ac

- ; - COa

(1) Nel 15 º 2. il dì 28. di Gennajo fu comandato dagli Ufiziali di Torre l'accomodarſi

il detto ponte, e rimettere l'acqua ſotto il medeſimo, Lib. della Luna a car. 278, nel

dì 19. di Luglio 155 1. eſſendo di già caduta una parte del detto ponte a S. Piero a -

Sieve, e minacciando rovina il reſto, s'impongono ſcudi 5oo. d'oro in oro a tutti quel

li, che hanno decima nel Vicariato della montagna di Mugello. Lib detto pag. 292. ter.

Nell'anno 1 s 35. il dì 2 7. di Novembre ſapendoſi la rovina delle mura, che fanno

ala al ponte di S. Piero a Sieve, ordinato viene il riparo, detto Lib. a car. 298.

(2) Di queſto Ponte ne trovo memoria nel Protocollo di Ser Ciallo di Ser Dino Not.

Fior. all'anno 13 a 5. in cui ſi legge un patto di fabbricare un Ponte di legno ſopra il

Fiume Sieve nella ſtrada, per la quale ſi va da Firenze in Romagna, propè dictum Burgum

S. Laurentii, con canapi, cicogne, e taglie,

Nel dì 16. di Gennaio 1416. è dato ordine che ſia accomodato il ponte del Borgo a

s. Lorenzo, così al Lib. della Luna a car 58. E parimente nel detto Lib. all'anno 1,67.

è comandato, che rifaccia ſene i due archi già caduti.

Si leggono in queſto Ponte in due tavole di marmo, una per parte le ſeguenti Iſcri

210Il 1 a

CARPE VIATOR ITER CONSTRATI

PER VIA PONTIS

FACTA VIA EST MOLEM NON

RVITV RVS ADIS

COMMVNI AERAE VICARIATVS SCARPERIAE

ET CAPIT. MARATHAE ET PALATIOLI

EXAEDIFICATVS AN DO, MDCXXV.

e nell'altra

PONTEM HVNC ANTEA LIGNEVM

C REBRA RESTAVRAT. IMPENDIO

ONEROSVM PVBLICAE VIATORVM

SECVRITATI CONSVLENS

- - COSMVS II. MAG DVX METRVR. IN HANC

- AMPLITVDINEM MANDAVIT CONSTRVI

FERD. FIL. PERFICI . A. D, MDCXXV.

(3) Nº! ºº.ſi ordina, che s'accomodi il ponte a sagginale, e l'anno 147s, altro ordine

di rifondarſi; così al detto lib, della Lui, a car ed ai I 49°
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coglie nel ſuo alveo il Torrente Elſa, diverſo dal groſso Torrente El

ſa, che naſce ſopra a Colle di Valdelſa, indi la Peſciola, ed il Muc

cione, ed a deſtra la Corella, e paſsa poi per il ponte di Vicchio (º,

ivi proſſimo, e ſi fa ſubito copioſa d'acque mediante l'Arzella, la

Botena, o il Rimaggio, ed il groſſo Torrente Dicomano, che racco

glie i Torrenti di S. Gaudenzio, e di Corella, e voitataſi poi la Sie

ve, quaſi ad angolo retto verſo Firenze, giuſto ov'è il Caſtello di

Dicomano trova il Torrente Moſcia, augumentato dai foſſi di Londa, e

di Kincine. Alla deſtra poi dal detto ponte di Vicchio ingiù riceve -

la Baldracca, il Rio di S. Martino, e la Pigella, che mettono in mez

zo la Badia a Bovino (*) preſſo la quale era un ponte (3). Tutti i quì

deſcritti Torrenti, e Foſſi della parte ſiniſtra hanno l'origine dai

monti di Vernio, da quei della Contea Peppoli, dall Oſtale, e dal re

ſtante dei monti Appennini, che dividono la Romagna dal Mugello,

e poſcia da quelli di S. Gaudenzio, o ſiano una branca della famoſa

montagna della Falterona 4), e dai ſeguenti del Marcheſato Gua

dagni.

8 I Torrenti poi, che mettono in Sieve dalla parte deſtra naſcono

dalle montagne delle Calvane, da monti di Valdimarina, da Montema

rello, da Monterinaldi, Monteritondo, e Montegioviale , la qual ſerie ,

di monti formano una corona, nel cui mezzo è la belliſſima, e ferti

liſsima Valle detta il Mugello. \

Uſcita la Sieve dal Mugello, o ſia quando eſſa ha paſſato la

Contea di Turicchi, ſe ne corre verſo Arno, raccogliendo altre acque

di vari borriciattoli di poco momento, e paſſato il ponte, detto il
Pon

(1) Di Vicchio colle reazioni avute parla a lungo l'Autore de'Sigilli illuſtrati Tom XVII.

a car.39, ove riporta il Sigillo di Vicebio, e Roſtolena. -

(2) Di queſto luogo, e di più altri de' ſopraddetti parla il Dottor Brocchi nella ſua Iſto

ria del Mugello. - -

(3) Del 1298. è ſtabilito, che ſi faccia un ponte ſulla Sieve, juxta Abbatiam de Bovino,

rovinato per l'acqua, interforum de Ilecomano, 6 forum de Paccanico, dove concorro

no i nove Pivieri de S. Martino Viminuzzo , de Decomano, de Colognole, S. Creſcie (co

sì dice) de Valcava, S. Stephani in Bottena, S. Caſciani de Padule, S. Joannis majoris dº

Fagna, de Corella: così nello spoglio del Borghini MS, in Librer. Magliab. Cod. XLV

pag. 68. tergo .

(4) Queſta Alpe nel dì 15, di Maggio 1335. per cauſa d'un terremoto rovinò , e ſeo

ſceſe più di quattro miglia infino alla Villa, che ſi chiama il Caſtagno, e quella con tutte e

le Caſe, e perſone, e beſtie ſalvatiche, e domeſtiche, ed alberi ſubiſsò, così Gio. Villani Store

al Lib. I 1. Cap. 26. ſoggiungendo, che reſtò di maniera infettata la Sieve, e la :

sieve avvelenò l'Arno, che vi morì quantità grande di peſci, e l'acqua d'Arno ſi
mantenne torba più meſi, onde è da rilevarſi quanto cooperaſſe queſta rovina all'in

terrimento del Fiume,
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Pontaſſieve (!) fa foce in Arno, non dilungi dal Ponte, e dal Caſtel-,

lo di Pontaſſieve. º . - -

R A G I o N A M E N T o I I.

Rifleſſione intorno agli Effetti, che ha prodotto, e produce la Sieve.

LA ſurriferita nota degl'Influenti, che riceve la Sieve, e le ſor-,

genti dei medeſimi, che provengono dalle alte montague, che -

circondano il Mugello, fanno ad ognuno paleſe quale ſia la loro fu

rioſa velocità, e quante mai materie devono ſeco ſtraſcinare nel pian

di Sieve, onde queſti gran corpi d'acqua ſotto nome di Sieve, han

no totalmente ripieno, e rialzato il letto, che ſovente dà fuori, ſog

gioga, ed allaga tutto il piano di Barberino di Mugello, fino allo ſtret

to di Campiano, e furioſo ſe ne corre per l'anguſto paſſo di Cafag

giolo, riuſcendo a largo di ſotto al ponte a Scafaio, e girando alla .

falda del monte di S. Martino, allaga poſcia quel piano fino al pon

te di S. Piero a Sieve, ove quì la Garza col ſuo entrare, molto pre

giudica il canale della Sieve , il ponte, e la campagna : da indi

ingiù non ſono tanto ſenſibili i danni, perchè la pianura ſi riſtrin

ge aſſai: Ma è ben vero, che tutto queſto prodigioſo corpo d'acqua

conla incredibile ſua velocità ſi ſcarica tutto in Arno, portandovi

gran materie, e nelle piene è fataliſſimo, perchè fa danni incredibi

li, come abbiamo letto a car. 25. della Parte I. ne Terzetti del Ber

ni, ed a carte 27. 3 1. 4o. 52. di detta Parte. -

Dalle ſuccinte memorie di tante acqne, che manda queſto Tor

rente non ci faranno maraviglia le tante inondazioni in Firenze, ſa

pendo, che la maggior parte ſono procedute dalla Sieve, particolarmen

te quella dell'anno 15 a 7. che totalmente ebbe origine dal ſolo Ma

gello, e non dalla Chiana, come erroneamente è ſtato da molti cre

duto, ed il proverbio dice: ARNo NoN CREsce, se sieve NoN MEsce;

ed io renderò avviſato il Lettore, che dalla lettura di tanti fogli ho

rilevato, che la Provincia del Mugello è una delle più particolari,

- - che

(1). In queſto ponte ſono murate due laſtre di marmo nelle ſpallette per la parte inte

riore eſſendone una per banda, e vi ſi legge

COSM MED FI O R.

DV X. I 1. HV NC PON re M . - e nell'altra

AB INGENTI A Qv R. - -- - - -

INVNDA TI ONE MAG NA a".
CVM L A BE FVN DITv S e - e - e e

EVERSVM REFI C ENDVM

CVRAVIT ,



1 24 ARNo soPRA A FIRENZE

a

che ſiano in Toſcana, ſoggetta alli ſpeſſi, e vari fenomeni, che in

quella accadono, e di piogge, e di venti, e di ſtrani temporali.

D E L T O R R E N T E S I E C I.

NA" queſto Torrente ne'monti di S. Brigida a Labaco diſtante,

dall'Arno circa a quattro miglia, e dopo aver dato moto a .

più Mulini, e ſucceſſivamente a quello di S. Brigida, e a quello

del Piovano; conferiſce il ſuo nome alla Chieſa quivi poſta di S.

Martino alle Sieci poſta in luogo detto il Mulino del Piano corrot

tamente del Piovano, e finalmente fatte girare le ruote del Muli

no delle Sieci, e col paſſare ſotto ad un ponte di tre archi, detto

anch'eſſo delle Sieci, fatto per comodo della via Caſentineſe, fa .

toſto foce in Arno, dando nome a quel Villaggio preſſo ad eſſo

ponte ſituato .

D L L T O R R E NI T E F A L L E.

Conºſce queſto Torrentuccio la ſua origine, col nome di Valle,

dalle proſſime Colline, e non di lungi fluendo dalla Chieſa -

dedicata a S. Salvadore, detta S. Salvadore in Valle della Dioceſi

di Fieſole, s'avvicina ad una delle più belle Ville del contorno

Fiorentino, detta le Falle de'Sigg. March. Guadagni, cambiando.

ſi il nome di Valle in Falle, e poſcia traverſando il Borgo, e Vil

laggio dell'iſteſſo nome a riva dell'Arno, poſto ivi ha ſuo fine.

D E L TORRENTE SAMB RE, O COM PIO B B I.

Solº la Chieſa di S. Clemente in Poggio nel ſuburbio di Fieſole,

ſuo principio ha il Torrente Sambre, mercè un Lago preſſo al

cuni effetti di proprietà delle Reverende Monache di Chiarito, ed

ingroſſato da vari Foſſi, in quantità grande viene ad eſſo accreſciu

ta una forza tale, che porta, e ſtraſcina nell'Arno ſpietati maci

gni, e per eſſer preſso ad eſso la Chieſa di Compiobbi con queſte

nome è conoſciuto.

FINE DELLA PARTE SECONDA -
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