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Il percorso del 
Condotto Reale delle Fonti 

di Chiara Ricci 

Il progetto originario della captazione delle acque dalle sorgenti di Carte-
ano, del Palco e di Filettole, sulle pendici della Calvana, era stato elabo-

rato nel 1639 dall’allievo di Pietro da Cortona, Bernardino Radi (Cortona, 
1581 - Roma, 1643), cui subentrò nel 1641 l’ingegnere granducale Al-
fonso Parigi (Firenze, 1606-1656), deceduto prima del termine dei lavori, 
conclusi dall’architetto e scultore Ferdinando Tacca (Firenze, 1619-1686). 
Il programma iniziale del Condotto Reale delle Fonti prevedeva di raggiun-
gere una fontana pubblica nel centro cittadino e includeva un circoscritto 
numero di allacciature. Tutta l’operazione venne finanziata dai Ceppi, con 
il concorso di alcune facoltose famiglie pratesi che «pur di aver una qualche 
particella di acqua in casa si erano offerte di contribuire nelle spese»1. 
Dettagliate informazioni sul percorso delle condutture, di lunghezza pari a 
circa 2 miglia toscane (poco più di 3 chilometri), sono fornite dalla Carta 
Topografica della Sorgente e andamento del Condotto Reale che ha la sua ori-
gine dalla Conserva di Carteano e termina alla Fonte di Piazza del Duomo di 
Prato, un disegno a colori di metà Ottocento conservato presso l’Archivio 
di Stato di Prato, dove sono riportati i numerosi allacciamenti a fontane, 
abbeveratoi, lavatoi, pertinenze di palazzi cittadini e istituti religiosi. I bot-
tini, ossia i pozzetti di derivazione e di ispezione, contrassegnati con dei 
numeri in ordine progressivo, sono descritti con precise specifiche tecni-
che, come il diametro delle tubazioni in piombo e delle cannelle in bronzo, 
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1 G. G, La Fontana di Bacchino, in «Archivio storico pratese», a. III, fasc. II, 1920, pp. 
60-66: p. 60. Cfr. anche D. L, I Parigi, una famiglia di artisti pratesi alla corte 
medicea, in Prato e i Medici del ‘500. Società e cultura artistica, Roma 1980, pp. 138-157: 
pp. 155-157.
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in una lunga legenda esplicativa compilata a cura di «Buonamici Cavalier 
Ranieri Deputato perpetuo alle Fonti e Condotti in Prato in ordine alla 
Deliberazione de 5 Febbraio 1835»2 (figg. 1-2).
Il disegno del Condotto Reale, ancora oggi in buone condizioni, è privo 
del tratto iniziale, andato perduto, mentre il documento del Buonamici, 
pervenutoci integralmente, prende le mosse dalla «Conserva di Carteano», 
da cui attingevano l’acqua un abbeveratoio e un lavatoio seguiti dal «vivajo 
della chiesa»3. A seguire la legenda segnala la presenza di un «Arcaccio 
dove passa il Condotto, che attraversa il Rio [di Carteano]» e la «Conserva 
della sorgente dell’acqua del Palco» con la derivazione verso il contiguo 
convento francescano soppresso nel 1787, dove «i Frati, che vi dimoravano 
(mangiando sempre di magro) levavano l’Acqua necessaria per la Murata 
Conserva dei Pesci e che ora è ridotta a Canneto». 
Oltrepassato il «Tabernacolo di San Procolo ov’è la spartizione dell’acqua 
per mezzo di due canne di piombo e cannelle in bronzo, che [immet-
tevano] un quattrino d’acqua nel soppresso convento del Palco, ed il 
restante nel Condotto Reale», si trovava di lì a poco la «Conserva e na-
scita dell’acqua di Filettole», di cui si occupò Giuseppe Valentini (Prato, 
1753-1833) nel 1803, a causa del frequente fenomeno «dell’acqua torba 
in maniera da non potersene servire», cui andava soggetto periodicamen-
te l’acquedotto pratese. Dai rilievi dell’architetto risultò che «la sorgente 
di Filettole allor quando la pioggia fa scorrere il contiguo Rio, s’intorbida 
e s’impingua di materia com’è lo istesso Rio, e le Acque giungono alle 
Fonti cariche di Loto»; di conseguenza, visto che «le Polle di Carteano 
sono ricche e copiose da somministrare per loro stesse tanto nel Verno, 
che nelle medie stagioni, una quantità di acqua capacissima per tutte le 
Fonti della Città», si proponeva di «tener fuori le acque di detta sorgente 
quando non bisognano e di unirle a quelle di Carteano quando queste 
si rendono troppo scarse per il bisogno del Pubblico [...], solamente in 
tempo di siccità»4 (fig. 3). 

2 Archivio di Stato di Prato (da ora in poi ASP), Comunale, Carte Buonamici, n. 110, 
condotti, polle e fonti, c.n.n. Di una precedente pianta riferisce il Giani: «il 7 ottobre 
1698 fu comandato alla speciale Deputazione delle Fonti di far eseguire la pianta di esse, 
delle loro condutture e conserve, notando tutto accuratamente, comprese le distanze» (G. 
G, La Fontana, cit., p. 64). All’epoca del Buonamici la popolazione pratese ammontava 
a 16000 abitanti a fronte dei 6000 della seconda metà del Seicento (cfr. D. O, Storia 
dell’acquedotto di Prato, Prato 1990, p. 29).
3 La duecentesca chiesa di San Paolo a Carteano, situata fra Filettole e Canneto, alle pendici 
della Calvana.
4 ASP, Comunale, n. 691, cc. 1606-1607. A fronte di situazioni di particolare scarsità 
d’acqua, entravano in vigore delle disposizioni che regolamentavano turni di chiusura per i 
vari allacciamenti: di notte veniva tolta l’acqua alla fontana in piazza del Duomo, al lavatoio 
del Mercatale, alla fonte del Bacchino, al collegio Cicognini e allo Spedale. In determinati 
giorni ne erano privati altri allacciamenti come la Pia Casa dei Ceppi (mercoledì e domenica 
notte), il convento della Pietà (martedì e sabato notte), ecc. Non veniva invece mai chiuso 
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La parte del disegno pervenutaci inizia in corrispondenza della Pieve di 
Filettole (bottino 47). Dopo aver superato il convento della Pietà e oltre-
passato il ponte sul Bisenzio grazie alla spinta data dalla differenza di livello 
tra la sorgente di Carteano (150 metri circa) e piazza Mercatale (60 metri 
circa), il Condotto, una volta entrato in città, portava «l’acqua al Lavatojo 
pubblico» in prossimità del «Tiratojo» e all’abbeveratoio nei pressi di via 
dei Saponai5. 
Attraversata tutta la piazza e raggiunto con una lunga diramazione laterale 
il «Conservatorio di Santa Margherita oggi Martini»6, l’acquedotto risaliva 

l’abbeveratoio di piazza San Francesco (cfr. ASP, Comunale, Carte Buonamici, n. 110, 
condotti, polle e fonti, c.n.n.).
 Dell’abbeveratoio realizzato nel 1790 non resta che una fontana in pietra arenaria. Fu 
realizzato dal Valentini autore anche del lavatoio, demolito nel 1868, il cui spurgo, finiva 
direttamente nel Bisenzio (cfr. ASP, Comunale, n. 691, c. 1596r.; R. F, Il bel 
Prato, Firenze 1984, I, pp. 311-312).
 La porzione d’acqua che spettava alle monache del soppresso convento di Santa 
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via Garibaldi (già via Pellicceria) intersecando, dopo un centinaio di metri 
circa, presso l’incrocio con via dei Tintori, al Cantaccio, prima la gora di 
San Giorgio in corrispondenza del «Bottino degli storni [numero 69] che 
resta sopra alla gora con coperchio di sughero con cannone di bronzo» e, 

Margherita venne acquistata da Giuseppe Martini nel 1816 per la somma di lire 200. 
L’approvvigionamento avveniva «con due cannelle di un barile l’ora a misura» (ASP, 
Comunale, Carte Buonamici, n. 110, condotti, polle e fonti, c.n.n.).
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subito dopo, la gora di Grignano. A partire da questo punto, lungo tutta 
la strada, iniziavano a farsi sempre più frequenti le derivazioni verso le re-
sidenze di cittadini benestanti (Martini, Vai, Buonamici, Mannucci, Bar-
tolini), gli stessi che in prospettiva di futuri benefici avevano partecipato 
alla spesa sostenuta dai Ceppi per la costruzione del Condotto Reale. Le loro 
domande di allacciamento, certificate ed elencate a partire dal 1702, erano 
concesse in cambio del mantenimento dei condotti principali, costituiti 

4. Prato, piazza del 
Comune, La fontana 
del Bacchino e 
palazzo Buonamici 
(foto Chiara Ricci)
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da cannoni in terracotta dal diametro di un terzo di braccio (circa 20 cen-
timetri) soggetti a rompersi facilmente7. Erano a carico degli utenti anche 

7 Ivi, c.n.n. L’onere di mantenere il tratto di conduttura compreso fra la fonte del Bacchino 
a quella di San Francesco, per esempio, era a carico della famiglia Palli (cfr. G. G, La 
Fontana, cit., p. 65). Periodicamente nel Condotto venivano «passate le raspe per sgrumarlo 
dal tartaro e per levare le barbe» (ASP, Comunale, n. 660, c. 719v.).
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i lavori di risistemazione della strada, come nel caso di Vincenzo Mazzoni 
che nel 1800 per fare arrivare il condotto dell’acqua alla sua casa di via 
Cairoli «chiede la facoltà di potere aprire il tronco di strada parte sterrata 
e parte con lastrico [...] con l’obbligo di rimettere detta strada nello stesso 
stato in cui si trova di presente»8. 
Alla fine di via Garibaldi, subito prima del Duomo, l’acquedotto si di-
videva in tre diramazioni. La prima «con il maschio della cannella di un 
½ quattrino» portava l’acqua «al Vescovado e Capitolo»; il secondo ramo 
raggiungeva nella piazzetta dei Salci una delle fontane del centro cittadino, 
elementi prestigiosi di arredo urbano, progettati però prevalentemente per 
soddisfare i bisogni quotidiani della popolazione, come testimoniato dal 
Razzai il 4 ottobre 1791: «In questo giorno messero le docce alla fonte in 
Piazza acciò il pubblico potesse avere di acqua che già dalla gran siccità 
erano restati asciutti i pozzi che non vi era memoria che restassero senza 
acqua alchuni particolari che in altra siccità avevano resistito»9.
Anche la fonte sotto le logge del Vescovado era alimentata da questa se-
conda diramazione che proseguiva fino alle case delle famiglie Bezzochi, 
Novellucci, Buzzi e Frati, nel cui palazzo «vi è una pilla con due boccioli di 
bronzo che uno serve per il Collegio [Cicognini], e l’altro per lo Spedale e 
Conservatorio di Santa Caterina». 
La terza derivazione, una volta imboccata via Ricasoli raggiungeva piazza 
del Grano (oggi piazza del Comune), dove il bottino con tre cannelle con-
trassegnato dal numero 96 ripartiva l’acqua fra la fontana del Bacchino10, 
i Ceppi e il Palazzo Salviati-Verzoni, di proprietà Buonamici, il cui ricorso 
per gravi problemi relativi al suo tratto di conduttura venne accolto favo-
revolmente nel 1835 dalla Deputazione sopra i Condotti e Fonti di Prato. 
L’edificio, i cui diritti di allacciamento erano stati ottenuti dalla famiglia 
Verzoni nel 1657 pagando una somma di lire 900, era stato ingiustamente 
privato della «quantità di acqua potabile del Pubblico Condotto quanta ne 
gettano due spilli della Fonte di Bacchino». Di questo danno fu incolpato 
un fontaniere che in epoca imprecisata aveva arbitrariamente alterato quel 
tratto di acquedotto «facendo diversi attacchi al Condotto principale a 
guisa di Spartitoio ponendovi varie cannelle» e rimuovendo la «canna [...] 
che montando verticalmente per la parte del Palazzo, faceva il suo getto 

8 ASP, Comunale, n. 691, c. 1604r. 
9 P. R, Ricordi diversi che tirano dal 1763 al 1814, Prato, Biblioteca Roncioniana, ms. 
n. 133, c. 75. La fonte fu realizzata nel 1660 dal Tacca e demolita nel 1864. Fu sostituita nel 
1863 dalla fontana del Pescatorello in piazza del Duomo su progetto di Mariano Falcini, 
vincitore di un pubblico concorso presieduto da Emilio De Fabris (cfr. C. C, 
Interventi territoriali, urbanistica e servizi, in L’Ottocento a Prato, a cura di R. F, 
Firenze 2000, pp. 149-184: pp. 161-164). 
10 L’opera originale del Tacca (1657-1665), sostituita in tempi recenti da una copia, si trova 
attualmente nell’atrio del Palazzo comunale.
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nella pilla»11, ovvero nella vasca di raccolta dell’abitazione della famiglia 
Buonamici (figg. 4-5).
Superata piazza del Grano, il Condotto proseguiva fino in piazza San Fran-
cesco dove il bottino numero 102 «con canna di piombo porta l’acqua ai 
Delfini della Fonte»12. All’imbocco della piazza si trovava l’allacciamento 
con la «Libreria» di Palazzo Roncioni attraverso «una cannella di un mezzo 
quattrino». Il quattrino di braccio, che corrispondeva a circa un centimetro, 
era l’unità di misura adottata, per le tubature in piombo degli allacciamen-
ti. Le sezioni circolari delle condutture più utilizzate (uno, uno e mezzo, 
tre, quattro e nove quattrini), sono state rappresentate in un documento 
degli anni Trenta dell’Ottocento: «Figure di diversi circoli generalmente a 
misura del quattrino di Braccio»13 (fig. 6). 
La garanzia di un esatto diametro delle condutture, stabilito dalla Deputa-
zione sopra i Condotti e Fonti di Prato, non bastava però a salvaguardare 
una soddisfacente equità nella distribuzione dell’acqua ai vari utenti14. Per 

11 ASP, Comunale, Carte Buonamici, n. 110, acqua, c. 1639. 
12 La fontana dei Delfini, realizzata dal Tacca negli anni 1658-1666 è stata sostituita negli 
anni Trenta con una copia in pietra serena. L’originale è andato perduto.
13 ASP, Comunale, Carte Buonamici, n. 110, condotti, polle e fonti, c. 283.
14 La problematica relativa agli abusi e agli sprechi d’acqua negli allacciamenti è sollevata 
dal Regio Commissario in una lettera al Gonfaloniere e ai Priori della città in cui si fa 
presente che «è già da molto tempo che si conosce da tutti un grande sconcerto nel giusto 
reparto dell’Acque dei condotti di Prato» e «si fa reverente istanza, per adesso, che si esamini 
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«porre con precisione un termine radicale alle dispute relative circa la retta 
amministrazione dei condotti dell’Acqua delle Fonti di Prato, sia pubbli-
che che private», si propose di fissare in città cinque quote di livello «che 
formino un solo piano» dove posizionare altrettante cisterne di raccolta. In 
queste cinque «caldaie di rame», con tubazioni ascendenti e discendenti in 
piombo da 4 quattrini, tutte dotate di rubinetto, sarebbe stata prima sol-
levata e poi distribuita la quantità d’acqua da ripartire ai privati e alle fonti 
pubbliche nella misura «che gli si deve con forza eguale» (fig. 7). In assenza 
di pompe era la sola forza di gravità ad assicurare la medesima costante 
pressione dell’erogazione idrica nelle varie zone di Prato.
La prima quota, stabilita a braccia 20 (11,30 metri circa), sarebbe stata 
posta in prossimità della Porta del Mercatale e «dal recipiente di rame ne 
renda la sua porzione al Signore Martini». La seconda, sempre a braccia 
20, alla «Casa Magheri e ne renda dal vaso di rame la quantità occorrente 

i lavatoi del Mercatale» che consumavano ben 1920 barili di acqua al giorno; oppure il 
Collegio Cicognini che, oltre all’uso della cucina, officine e orti, si serviva di altra acqua per 
«innaffiare li ortaggi, e praterie interne al Collegio»; o il palazzo Vescovile dove una cannella 
sempre aperta «riempie una vasca per innaffiare un piccolo orto, con spillo continuo» 
(ASP, Comunale, Carte Buonamici, n. 110, acqua, c. 1639).
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condotti, polle e 
fonti, c.n.n. 
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per gli abbeveratoi e fonti del Mercatale»; la terza si sarebbe trovata dietro 
il Duomo e «renda al Vescovo, e Capitolo»; la quarta alla «Casa Frati che 
elevi e renda per il Collegio e Spedali»; la quinta infine presso la «Casa 
Buonamici che renda al Ceppo, Casa Geppi, Bacchino e Casa Buonamici». 
Per avere un’idea della porzione d’acqua che poteva essere concessa agli 
utenti più facoltosi, sappiamo che nel 1813 ai fratelli Geppi arrivavano in 
un’ora circa 114 litri equivalenti a 2700 litri al giorno15.

15 Cfr. ASP, Comunale, Carte Buonamici, n. 110, condotti, polle e fonti, c. 283.




