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L’acquedotto romano
La Florentia romana possedeva un acquedotto, andato 
però in rovina nel V secolo, che si dipanava dalle colline a 
nord-ovest della città. L’acqua veniva canalizzata dalle 
abbondanti sorgenti delle zone montuose come Monte 
Morello e portata in città sfruttando la pendenza naturale. 
A Firenze l’acqua arrivava nella zona di Porta Faenza, dalla 
quale l’acquedotto si divideva in vari “bracci” per la 
distribuzione nelle varie zone cittadine.



Medioevo e Rinascimento
A causa dell’assenza di un acquedotto che convogliasse le acque di 
sorgente fino alla città nel Medioevo la popolazione si servì dei pozzi 
urbani distribuiti nelle varie zone di Firenze per il prelievo dell’acqua. I 
pozzi hanno costituito per secoli il sistema di accesso all’acqua ma 
durante il periodo rinascimentale a causa della crescita demografica 
e dal conseguente ingrandimento della città si capì che le misure 
adottata fino ad allora erano insufficienti al sostentamento dell’intera 
popolazione. Perciò Cosimo I de Medici fece costruire acquedotto a 
servizio del giardino di Boboli e delle aree limitrofe caratterizzato da 
molte fontane che si contraddistinguevano anche per l’attenzione 
artistica con cui erano state progettate. Tuttavia il problema 
dell’approvvigionamento idrico nella città di Firenze non si risolse e la 
popolazione fu più volte soggetta alle varie malattie mortali che si 
diffondevano attraverso l’acqua.



L’acquedotto Canevari
Il 10 ottobre 1871 l’amministrazione approvò i progetti di Canevari 
e Del Sarto per la realizzazione del nuovo acquedotto ed avviò la 
procedura di assegnazione dei lavori alle ditte. Tuttavia i lavori 
iniziarono nel 1874 per terminare tre anni dopo, nel 1877. 
L’acquedotto venne inaugurato con grandi festeggiamenti a cui 
parteciparono la banda militare e migliaia di fiorentini che 
pagarono per visitare i vari impianti. L’infrastruttura consisteva in 
una serie di gallerie filtranti per la raccolta delle acque sotterranee 
e altre per il prelievo di acqua dal fiume Arno. Le acque venivano 
convogliate alla Centrale dell’Acqua situata presso la sponda 
sinistra del fiume alla pescaia di San Niccolò e pompate nei nuovi 
serbatoi di collina della Carraia, La Querce e del Pellegrino. Dai 
serbatoi, attraverso una rete di tubature più capillare, le acque 
venivano canalizzate e distribuite nelle zone di Firenze 
direttamente grazie alla pendenza naturale.



L’evoluzione del progetto

Il primo progetto per la costruzione di un acquedotto a 
Firenze si proponeva in realtà di portare le acque del 
fiume Sieve direttamente dentro la città. Tuttavia questo 
progetto fallì a causa della grande spesa che sarebbe 
stata necessaria per la realizzazione di un acquedotto, a 
tratti interrato, che dalla Sieve arrivasse fino a Firenze; 
inoltre si scoprì, con delle ricognizioni attuate nei pozzi 
della città, la ricchezza delle acque sottorranee di alcune 
zone dell’area fiorentina, soprattutto nella zona 
dell’Anconella che proprio per questo venne scelta come 
risorsa primaria del nuovo impianto. 



 La fabbrica dell'acqua
L’acquedotto Canevari utilizzava sistemi e tecnologie 
all’avanguardia per l’epoca, come  la centrale di 
sollevamento presso la pescaia di San Niccolò, nota 
come “Fabbrica dell'Acqua”. Questa infrastruttura era 
dotata di ben 4 coppie di pompe azionate da due 
turbine messe in movimento dalle acque del fiume, e 
nei mesi estivi quando l’acqua non era sufficiente da 
due macchine a vapore. Nonostante la sua scarsa 
bellezza estetica, considerato il contesto cittadino in 
cui si trovava, l’impianto era il cuore pulsante 
dell’infrastruttura in quanto consentiva attraverso le 
pompe e alle tubature di riempire i serbatoi situati 
nelle colline attorno alla città.



 

Uno dei serbatoi che facevano parte del sistema 
acquedotto era situato in via Erta Canina: il serbatoio 
della Carraia. Questo serbatoio è ancora oggi utilizzato 
dalla attuale società di gestione dell’acquedotto 
(Publiacqua) ed è costituito da due vasti ambienti 
interrati dalla capienza di 13.000 metri cubi d’acqua e 
dal fabbricato di servizio, elegantemente inserito nel 
contesto paesaggistico e di stile neo-rinascimentale.
Dal serbatoio prendono il nome i giardini in cui è 
inserito il nodo dell’acquedotto, attraverso le due 
scalinate poste a fianco della grande cancellata è 
possibile salire nella parte direttamente sovrastante 
alle camere del serbatoio e camminare nel vasto prato 
del parco fino a giungere al fabbricato di servizio. 
Possiamo inoltre notare delle finestre poste allo 
stesso piano del giardino necessarie all’illuminazione 
interna delle camere.

Serbatoio della Carraia



Sulle colline opposte della città, sopra Le 
Cure, il serbatoio della Querce, ancora 
funzionante; più piccolo della Carraia offre 
una vista mozzafiato su Firenze.

Poco più in basso, nella zona delle Cure, 
possiamo apprezzare il serbatoio del 
Pellegrino, il più grande di Firenze. Il locale dei 
servizi appare come uno splendido edificio in 
stile ottocentesco, non visibili sono invece i 
vari tunnel. L’impianto ha due vasche enormi, 
per una capacità complessiva di ben 19mila 
metri cubi.

Serbatoi La Querce e del 
Pellegrino


