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1 W. BRAGHIROLLI, Luca Fancelli scrit-
tore, architetto, idraulico del secolo 
XV, in «Archivio Storico Lombardo», 
III (1876), 4, pp. 630-632.

«[…] Si concluse che el canale chominciasse alle Molina 
d’Ogni Santi per fino a Signia di neciesità; però che per 
lo letto d’Arno è due chontrarietà. La prima si è che deri-
zando Arno in chanale egli è imposibile ch’egli vi stia san-
za pescare, l’altra chontrarietà si è che se Arno si mette 
in canale sanza pescaia si stima non vi si possa tenere 
perché arà tanto più chorente che non v’à ora e non che 
vi vada navi […]. e per questa chagione fu terminato si 
faciexe un chanale dal Prato a Signia dove si metteva una 
cierta quantità d’acqua la quale d’ogni tempo entrava per 
una medexima mixura e provvisto agli altri fiumi che non-
ne intrasino in detto chanale […]» 1.

CAPITOLO I
Il	
�   corso	
�   del	
�   fiume	
�   e	
�   le	
�   opere	
�   idrauliche

1. Leonardo da Vinci, Il Valdarno 
da Bientina al mare, Madrid II, cc. 
52v-53r
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2 F. SALVESTRINI, Libera città su fiu-
me regale. Firenze e l’Arno dall’An-
tichità al Quattrocento, Firenze, 
Nardini, 2005, p. 28; per il Cal-
lone di Castelfranco si rimanda 
invece a L. ATZORI-G. NANNI-L. REGO-
LI, Il callone mediceo di Castelfran-
co di Sotto, in «Erba d’Arno», 22 
(1985), pp. 51-61.
3 Per questi aspetti si veda da ul-
timo E. FERRETTI, Imminutus crevit. 
Il problema della regimazione idrau-
lica dai documenti degli Ufficiali dei 
Fiumi di Firenze (1549-1574), in 
C. TRAVAGLINI (a cura di), La città e 
il fiume, Roma, École Français de 
Rome, 2008, pp. 105-128. 

In questa lettera di Luca Fancelli a Lorenzo il Magnifico, da-
tata al 1487, si presenta con grande evidenza il tema della 
sistemazione dell’asta fluviale dell’Arno ai fini della naviga-
zione e della bonifica della piana del Valdarno inferiore: due 
problemi direttamente connessi e di rilevanza strategica per 
le politiche economiche e militari dell’area. In particolare il 
Fancelli fa riferimento a studi delle condizioni del fiume intra-
presi già su incarico di Piero il Gottoso nei lustri precedenti e 
specifica che la canalizzazione del corso d’acqua da Firenze 
a Signa è prevedibile soltanto a mezzo di chiuse, mentre in 
area empolese appare più agevole se pur con l’incognita della 
variazione della portata e delle pericolose piene stagionali.
L’interesse del Fancelli, e dei Medici suoi committenti, per 
il problema della regimazione e dell’eventuale navigabilità 
generalizzata dell’Arno, si inserisce in una lunga tradizione 
che vede le autorità comunali fiorentine occuparsi del fiume 
inteso come sistema almeno dal XIII secolo, inaugurando 
una serie di provvedimenti normativi e pratici disposti a sca-
la urbana e periurbana. Da ricordare, in proposito, nel 1284 
la richiesta (concretizzatasi solo cinquant’anni più tardi) ai 
frati della Badia a Settimo di demolire le pescaie e i mulini di 
loro proprietà sul fiume che frenavano il deflusso delle acque 
e impedivano la libera circolazione delle imbarcazioni; o an-
cora la decisione fiorentina alla fine del Trecento di togliere 
tutti gli sbarramenti al corso del fiume eccezion fatta per il 
Callone di Castelfranco di Sotto, dove si trovava una steccaia 
che serviva ad alimentare un grande impianto molitorio e 
che in epoca moderna divenne riferimento per la riscossione 
di dazi sul percorso fluviale 2.
Il tema mai sopito ritorna prepotentemente nell’attività ana-
litica e progettuale di studiosi, idraulici e architetti, da Bru-
nelleschi a Leonardo, arrivando poi alla grande stagione di 
opere di raddrizzamento e arginatura promosse dal granduca 
Cosimo I nel corso del XVI secolo e affidate agli ingegneri 
della Parte Guelfa per giungere infine, senza soluzione di con-
tinuità 3, al magistero dei tecnici della nuova scuola galileiana 
del XVII secolo e dei loro eredi sette e ottocenteschi; in tale 
contesto cronologico prosegue l’impegno per la salvaguardia 
e messa in sicurezza del tratto urbano del fiume e di pre-
figurazione di una grande navigabilità fluviale dalla città al 
mare 4. Se la costruzione della strada ferrata Firenze-Livorno 
(1844-48) segna un indebolimento dell’interesse per le pro-
blematiche della navigabilità dell’Arno, la creazione dei Con-
sorzi idraulici, con l’avvento dello Stato unitario, da un nuovo 
assetto tecnico-amministrativo all’intera materia 5.

2. Leonardo da Vinci, L’Arno a est 
di Firenze, Windsor, 12679
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Il	
�   corso	
�   del	
�   fiume	
�   e	
�   le	
�   opere	
�   idrauliche

4 D. BARSANTI-L. ROMBAI, Leonardo 
Ximenes: uno scienziato nella Tosca-
na lorenese del Settecento, Firenze, 
Ed. Medicea, 1987; D. BARSANTI-L. 
ROMBAI (a cura di), Scienziati idrau-
lici e territorialisti nella Toscana dei 
Medici e dei Lorena, Firenze, Centro 
Editoriale Toscano, 1994.
5 Per i consorzi idraulici si veda 
P. BENIGNI-M.R. DE GRAMATICA, Appunti 
per una geografia delle fonti, in Em-
poli: città e territorio. Vedute e mappe 
dal ’500 al ’900, catalogo della mo-
stra (Empoli, 1998), Empoli, Edito-
ri dell’Acero, 1998, pp. 11-34.
6 In generale si veda F. CARDINI (a 
cura di), Storia della civiltà toscana. 
Comuni e signorie, Firenze, Le Mon-
nier, 2000; M. CILIBERTO (a cura di), 
Storia della civiltà toscana. Il Rinasci-
mento, Firenze, Le Monnier, 2001.
7 A. VANNI DESIDERI, Viabilità e cli-
ma tra XVI e XIX secolo: una docu-
mentazione stratigrafica e storica a 
Fucecchio, Fucecchio, s.e., 1995; 
Empoli città e territorio … cit.

Alla notevole diversificazione delle situazioni geomorfologiche 
e ambientali del corso del fiume dalla città alla costa si è ac-
compagnata per molti secoli, fino alla metà del Cinquecento 
con l’avvento dello Stato territoriale mediceo, una parcelliz-
zazione degli organi di governo politico-amministrativo delle 
comunità rivierasche, spesso in aperto conflitto tra loro – si 
pensi ai ripetuti scontri tra Firenze, Pisa e Lucca tra XIV e 
XV – nel controllo e nella gestione della “risorsa fluviale” 6.
La storia del governo dell’Arno è dunque una storia di forti 
iniziative tecnico-normative che perlopiù invano hanno ten-
tato di dominare un fiume per sua natura a carattere torren-
tizio, contraddistinto da un corso tortuoso, ricco di anse, 
fenomeni erosivi, dislivelli, confluenze problematiche con 
affluenti ed invasi palustri, biforcazioni (bisarni), depositi di 
detriti ghiaiosi e sabbiosi (renai, piagge). La sezione dell’al-
veo infatti si presentava molto diversa anche a distanza di 
pochi chilometri, così come la morfologia delle rive che po-
teva apparire piana e accessibile o, per contro, fortemente 
scoscesa e scarpata: si pensi in proposito alla strozzatura 
rocciosa del fiume alla Gonfolina, tra Camaioni e Montelu-
po. Studi specifici hanno evidenziato anche una situazio-
ne di grande variabilità della portata d’acqua, sia su base 
stagionale, che su base storica a larga scala temporale: da 
ricordare la “piccola glaciazione” del 1848 che causò un 
eccezionale periodo di piovosità con piene disastrose ben 
documentate per l’area empolese 7.
Da sempre le comunità dei territori attraversati dall’Arno sono 
state impegnate in opere puntuali di difesa e regimazione di 
tale difficile situazione dell’asta fluviale, ben documentate a 
livello descrittivo e iconografico in età moderna, spesso re-
alizzate in modo episodico e sulla base delle emergenze in 
forma di palificate, arginature parallele o trasversali rispetto 
alla corrente, impilamenti di gabbioni e casse a riempimen-
to terroso o lapideo. Altri interventi preventivi più sistematici 
erano invece costituiti da apposite piantate di alberi, o dalla 
tutela delle vegetazioni spontanee nelle zone di golena che 
potevano giovarsi di una specifica normativa e rappresenta-
vano difese per abitati e coltivi.
Se la proiezione progettuale di un corso fluviale irreggimentato 
e pienamente utilizzabile a fini produttivi e commerciali è già 
ascrivibile alla cultura tecnica rinascimentale quattrocentesca, 
è solo con l’avvento del principato di Cosimo I – venendosi a 
trovare sotto un governo centralizzato tutti i territori toccati dal 
corso dell’Arno – che la politica dell’assetto idraulico riesce ad 
esplicarsi in maniera maggiormente sistematica e organica; 
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8 Opere di deviazione e taglio 
del corso dei fiumi in connessio-
ne a campagne militari o a ma-
nifestazioni celebrative del potere 
politico sono già presenti in epoca 
romana; in proposito su tali pra-
tiche da parte di Giulio Cesare si 
vedano i riferimenti nel De bello 

tali iniziative acquisiscono anche una forte valenza auto cele-
brativa, emulando consuetudini già presenti nell’Antichità 8.
Esemplare in proposito il riferimento agli interventi idraulici 
operato da Baccio Baldini nella sua biografia cosimiana: 

«[Cosimo I] cominciò a dirizzare il corso del fiume Arno 
il quale correva con molti e grandissimi avvolgimenti et 
rendeva il cammino da Firenze a Pisa per acqua lungo e 
noioso et oltre acciò fece acconciare le strade per le quali 
si va per terra dall’una di queste città all’altra, conciò sia 
cosa che le fussero in molti luoghi rotte et guaste in guisa 
che in poco tempo egli rendè l’aree di Pisa buono et sano 
et il cammino da Firenze a Pisa così per terra come per 
acqua più breve assai, più agevole et più sicuro che egli 
non era prima et acquistò in poco tempo molta terra nella 
quale avendola egli fatta molto bene coltivare si raccoglie 
oggi grandissima quantità di grano et di biade d’ogni ma-
niera» 9.

I lavori di canalizzazione e sistemazione idraulica dell’asta 
fluviale dell’Arno promossi da Cosimo I vengono poi celebra-
ti, al pari di altri progetti civili e militari intrapresi nei primi 
trent’anni di principato, in una serie di medaglie di Pietro 
Paolo Galeotti (1520 ca-1584). Sul recto di questi preziosi 
oggetti si trova l’effigie del Duca, mentre nel verso iconiche 
raffigurazioni – accompagnate da un motto – richiamano il 
contenuto cui sono correlate: compaiono quindi opere e im-
prese quali la costruzione dell’acquedotto fiorentino; la siste-
mazione di palazzo Pitti; l’istituzione dei Cavalieri di Santo 
Stefano; il completamento della Biblioteca Laurenziana; la 
costruzione degli Uffizi. Le immagini sul verso delle meda-
glie sono strettamente collegate ad un gruppo di medaglioni 
dipinti nel cortile di Palazzo Vecchio, realizzate in occasione 
del riallestimento dello spazio michelozziano per le nozze del 
principe Francesco de’ Medici con Giovanna d’Austria (1565). 
La celebrazione dei lavori idraulici nella medaglia non avviene 
con una raffigurazione realistica ed evocativa di un cantiere o 
di un’opera, ma attraverso l’immagine di un grande toro pron-
to a caricare che recupera un’identificazione presente nella 
mitologia classica fra l’animale e il fiume impetuoso e violen-
to. La locuzione latina correlata all’elemento iconografico è 
«Imminutus Crevit», traducibile come «non domato crebbe», 
riferendosi alle numerose alluvioni che hanno segnato i primi 
decenni del governo cosimiano; tra di esse si ricorda il disa-
stroso evento del 1557 che a Firenze depositò molto fango 
all’interno della cattedrale e distrusse Ponte Santa Trinita e 
Ponte alla Carraia. Si deve a Vincenzo Borghini l’elaborazione 

3. Leonardo da Vinci, Opere	
�   e	
�   ripa-
ri	
�    fluviali, dove, Institut National de 
France. Dall’alto: gabbione (Ms. B, 
c.	
�   79);	
�   palificata	
�   (Ms. B, c. 81); argi-
ne con rinforzo (Ms. H, c. 67); taglio 
dell’alveo (Ms. H, c. 46)
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Il	
�   corso	
�   del	
�   fiume	
�   e	
�   le	
�   opere	
�   idrauliche

gallico nonché Svetonio, citato in 
P. ZANKER, Augusto e il potere delle 
immagini, Torino, Einaudi, 1989, 
p. 24. Prima di Cosimo I già Loren-
zo il Magnifico prefigura interventi 
organici di regimazione idraulica 
nel contado pisano, senza tutta-
via risolvere in modo definitivo la 
precaria situazione idrogeologica 
dei luoghi sempre minacciati da 
inondazioni e impaludamenti; cfr. 
P. SALVADORI, Dominio e patronato. 
Lorenzo dei Medici e la Toscana 
del Quattrocento, Roma, Edizioni 
di Storia e Letteratura, 2000, pp. 
171, 173, 176.
9 B. BALDINI, Vita di Cosimo Me-
dici, primo Gran Duca di Toscana. 
Descritta da M. Baccio Baldini suo 
protomedico, Firenze, Sermartelli, 
1578, p. 36.
10 Per queste medaglie si veda 
da ultimo Philip Attwood, scheda 
98 a-n, in M. CHIARINI-A.P. DARR-C. 
GIANNINI (a cura di), L’ombra del 
genio. Michelangelo e l’arte a Fi-
renze (1537-1631), catalogo della 
mostra (Firenze, Chicago, Ditroit, 
2002-2003), Milano, Skirà, 2002, 
pp. 236-242.
11 M. PICCARDI, Tra Arno e Bisenzio. 
Cartografia storica, fonti documenta-
rie e trasformazioni del territorio, Si-
gna, Comune di Signa, 2001, pp. 
22-23.
12 FERRETTI, Imminutus crevit … cit.

del programma decorativo delle medaglie, delineato a partire 
da una serie di temi inizialmente messi a punto dallo stesso 
Cosimo I. I soggetti derivano da disegni di Giorgio Vasari o 
da medaglie precedenti di Domenico Poggini, e nel 1566 ven-
gono messe a punto le iscrizioni da Galeotti e Borghini 10. La 
medaglia celebra dunque a posteriori una consistente serie 
di opere idrauliche. Durante il governo del primo granduca, 
infatti, come del resto nei principati dei suoi successori, il 
problema della regimazione fluviale viene affrontato su due 
fronti: da una lato gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria si traducono nel rafforzamento delle opere di 
difesa degli argini, atte a limitare i danni delle croniche eson-
dazioni dei corsi d’acqua; dall’altro, si eseguono grandi opere 
di taglio delle numerose anse dell’Arno, mediante le quali si 
recuperano vaste aree palustri e in cui gli interessi della Coro-
na sono preponderanti 11.
Sempre nello stesso contesto temporale si cominciano ad an-
nullare le divagazioni del grande fiume, considerate capricci 
e i bisarni; le isole e i renai vengono progressivamente pro-
sciugati e bonificati e su queste vaste aree golenali nelle quali 
il fiume, in periodo di piena, può naturalmente espandersi e 
scaricare la sua rabbia, si costituiscono poderi e si formano 
intere fattorie, dalle zone a monte di Firenze fino alla foce. 
Le fattorie medicee di Montevarchi, di Empoli, di Calcinaia-
Vicopisano, o ancora la famosa tenuta delle Cascine di Firen-
ze, sono in larghissima misura formate in aree di golena del 
fiume, negli acquitrini, nei renai, nelle aree spondali. Infatti, 
i tagli d’Arno più consistenti, promossi dai primi granduchi 
medicei, interessano il tratto del fiume tra Ognissanti e Si-
gna, l’ansa di Arnovecchio presso Empoli, quella di Calcina-
ia-Vicopisano e, infine, la nuova foce spostata verso sud in 
prossimità dell’attuale abitato di Marina di Pisa (1607). La 
manodopera per tali lavori, è reclutata con il sistema delle 
comandate, prestazioni di opera coatte semigratuite che gra-
vavano soprattutto suoi contadini, come per qualsiasi altra 
opera pubblica. 
Opere di prevenzione – come la posticciatura delle sponde, 
(ovvero la piantumazione di alberi a protezione dell’ero-
sione delle rive, riservate talvolta alla caccia), e la pulitura 
del letto dei fiumi, dei torrenti e dei fossi campestri  – sono 
affiancate dalla costruzione di opere di difesa degli argini, 
a protezione dei centri abitati e della viabilità principale, 
oltre ai già ricordati tagli, operati sia a grande scala lungo 
l’Arno, che a scala minore, nei suoi affluenti 12. Tali “ripari” 
si distinguono sostanzialmente in arginature che innalzano 

4. NELLE PAGINE SUCCESSIVE: ……… fare 
didascalia
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13 Le opere repellenti agiscono 
come bacini di ritenuta nei tronchi 
superiori del fiume e possono eser-
citare qualche influenza sul deflusso 
delle piene a vantaggio dei tronchi 
inferiori; la loro azione è comunque 
limitata e opportuna come difesa lo-
cale, per attenuare la violenza delle 
acque in piena e favorire il deposito 
delle materie a rialzamento delle 
sponde. La disposizione più conve-
niente di tali manufatti, onde otte-
nere il massimo interramento verso 
riva, è quella in posizione opposta 
alla corrente, che consente un più 
rapido accumulo di materiale. La 
disposizione simmetrica rispetto 
all’asse del fiume sulle due rive è 
ancora più efficace. Questa doppia 
tipologia di “ripari” è ricordata in 
Discorso di Antonio Lupicini sopra i 
ripari del Po et d’altri fiumi che hanno 
gli argini di terra posticcia, Firenze, 
Marescotti, 1587, pp. 8 e sgg., (de-
dicato a Francesco I de’ Medici).
14 L. MANNORI, Il sovrano tutore. 
Pluralismo istituzionale e accentra-
mento amministrativo nel principato 
dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milano, 
Giuffrè, 1994, pp. 387-388.
15 D. LAMBERINI, Boboli e l’ingegneria 
idraulica alla scuola dei Parigi, in C. 
ACIDINI LUCHINAT-E. GARBERO ZORZI (a 
cura di), Boboli 90, Atti del Convegno 
(Firenze, 9-11 marzo 1989), Firenze, 
Edifir, 1991, 2 voll., vol. I, pp. 467-
479; F.P. DI TEODORO, I ponti di Firenze 
nel fascicolo 69 del Codice Arundel, in 
«Journal of  Leonardo Studies and 
Bibliography of  Vinciana», V (1992), 
pp. 138-140; FERRETTI, Imminutus cre-
vit … cit.
16 S. COCCAPANI, Trattato del modo di 
ridurre il fiume di Arno in canale e altri 
scritti di architettura e di idraulica, a 
cura di E. ACANFORA, Firenze, Olschki, 
2002, p. 36, tav. 27. Memoria di 
ulteriori lavori fluviali di Antonio da 
Sangallo il Giovane si trova nel pro-
getto di Francesco da Sangallo, in 
GDSU 7955 A, in J. PLODER, Braman-
te e gli altri: storia di tre codici e di un 
collezionista, Firenze, Olschki, 2006, 
p. 239. Sulle opere di regimazione 
idraulica disegnate da Francesco di 

il livello della riva e chiudono le numerose “rotture”, e in 
opere a protezione che oggi chiameremmo “opere repellen-
ti”: si dividono, cioè, in argini paralleli e in argini trasversali 
al fiume. Questi ripari hanno una tipologia piuttosto ampia: 
palate, palafitte, steccaie, pignoni (detti anche pescaiuoli), 
roste (o rostatoi) e gabbioni, la cui diversa denominazione 
sottintende una diversa morfologia e una differente tecnica 
costruttiva 13.
Se l’ordinaria manutenzione del corso dell’Arno era a cari-
co dei proprietari dei terreni prospicienti le rive, le consi-
stenti campagne di lavori fluviali straordinari, promosse dai 
Medici, vengono finanziate con ulteriori imposte ordinarie 
universali e con tassazioni straordinarie nel caso di opere 
eccezionali 14. I cantieri, anche nel caso di opere insisten-
ti su proprietà private, erano condotti da ufficiali pubblici 
della magistratura dei Capitani di Parte Guelfa: spesso tra 
le loro fila hanno operato anche grandi personalità tecni-
co-artistiche come Niccolò Tribolo, Bernardo Buontalenti e 
Giulio Parigi chiamate a confrontarsi con le problematiche 
dell’ingegneria idraulica poste dal fiume 15. Il coinvolgimento 
di grandi personalità progettuali nella storia dell’Arno non è 
un fenomeno che si inaugura in epoca moderna; anche nel 
Quattrocento architetti e ingegneri della levatura di France-
sco di Giorgio Martini, dei Sangallo e, soprattutto, di Leonar-
do da Vinci hanno avuto modo di esprimere prefigurazioni 
di opere di regimazione fluviale e spesso anche di poterle 
realizzare coordinandole in prima persona. Testimonianze 
scritte e iconografiche documentano tale pratica: Giuliano e 
Antonio da Sangallo il Vecchio realizzarono pignoni a ovest 
di Firenze ancora esistenti agli inizi del Seicento 16. Leonardo 
delinea con dovizia di particolari nei suoi numerosi taccuini 
tanti rilievi dell’asta fluviale e svariate opere di regimazio-
ne idraulica osservate nella consuetudine costruttiva delle 
maestranze locali d’Arno e anche rielaborate attraverso la 

5. Pietro Galeotti, Medaglia cele-
brativa	
�   dei	
�   lavori	
�   idraulici	
�   promos-
si da Cosimo I de’Medici, Firenze, 
Museo Nazionale del Bargello
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Giorgio si veda F. DI GIORGIO MARTINI, 
Trattati di architettura ingegneria e arte 
militare, a cura di C. MALTESE, Milano, 
Il Polifilo, 1967; N. ADAMS, Architetc-
ture for Fish: The Sienese Dam on the 
Bruna River-Structures and Designs, 
1469-ca-1530, in «Techonolgy and 
Culture», IV (1984), pp. 768-797.
17 Fra’ Giocondo citato in V. FONTA-
NA, Fra’ Giocondo. Consilii X maximus 
architectus, 1506-1514, in R. MASCHIO 
(a cura di), I tempi di Giorgione, Gan-
gemi, Roma, 1994, pp. 119-127.
18 F. GUICCIARDINI, Storia d’Italia, a cura 
di S. SEIDEL MENCHI, Torino, Einaudi, 
1971, vol. I, p. 604. Su Leonardo e il 
progetto della deviazione dell’Arno a 
Pisa si veda R.D. MASTERS, Fortune is a 
river. Leonardo da Vinci’s and Niccolò 
Machiavelli’s magnificent dream to 
change the course of florentine history, 
New York, Free Press, 1998.
19 Su architetti e ingegneri in Tosca-
na tra Cinquecento e Seicento, e in 
particolare sulla contaminazione tra 
ingegneria militare e tecniche per 
opere idrauliche si veda anche G. SE-
VERINI, Fortificazioni e controllo delle ac-
que in Toscana fra ’500 e ’600. Il caso 
di Pisa, Pisa, ETS, 1999, pp. 42-50.

fertile contaminazione con la prassi delle genti dei navigli 
laddove poté certamente osservare quelle che secondo Fra’ 
Giocondo sono le tecniche per «lo livellar [le acque dei fiu-
mi], che è cosa che si fa da molti villani in Lombardia» 17. 
È proprio dopo l’esperienza milanese infatti che Leonardo 
acquisisce un tale credito presso le istituzioni fiorentine da 
ricevere l’incarico formale nel 1503 di progettare la devia-
zione del corso dell’Arno a baipassare Pisa, con lo scopo di 
piegare finalmente la resistenza di quest’ultima città alla 
Repubblica guidata da Pier Soderini. L’impresa tuttavia è 
destinata a fallire come ricorda Francesco Guicciardini nella 
sua celebre Storia d’Italia:

«quest’opera, cominciata con grandissima speranza, e 
seguitata con spesa molto maggiore, riuscì vana: perché, 
come il più delle volte accade, che simil cose, benché con 
le misure abbino la dimostrazione quasi palpabile, si ri-
provano con l’esperienza, (paragone certissimo quanto sia 
distante il mettere in disegno dal mettere in atto) oltre a 
molte difficoltà non prima considerate» 18.

L’assetto attuale dell’Arno, irregimentato e rettificato an-
che contro la sua naturale vocazione, è quindi frutto di una 
plurisecolare stratificazione di interventi che, prefigurati sin 
dalla metà del Quattrocento, si susseguono più o meno pun-
tualmente per tutto il Cinquecento e il Seicento, per realiz-
zarsi compiutamente solo fra Settecento e Ottocento, con le 
grandi campagne di opere pubbliche promosse dal governo 
lorenese 19.

6. Sigismondo Coccapani, Dise-
gno	
�   di	
�   gabbioni	
�   per	
�    il	
�   consolida-
mento delle rive tratto dal Trat-
tato	
�    del	
�    modo	
�    di	
�    ridurre	
�    il	
�    fiume	
�   

di Arno in canale, 1612-34, BNCF, 
Galileiani, 108, c. 66v
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9. Francesco di Giorgio Martini, Opere	
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di	
�   contenimento	
�   idraulico	
�  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�   gabbioni dal Trattato	
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21

GLOSSARIO DELLA MORFOLOGIA FLUVIALE E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE

Argine: Rilevato artificiale di terra costipata o pietrame, a indirizzare o contenere la corrente 
di un fiume. L’argine poteva essere rinforzato con gabbioni, palificate in legname, protezioni 
di fascine vegetali, piantate di alberi.

Bisarno: divagazione dell’alveo fluviale in rami secondari tra i quali si creavano spesso isole sab-
biose (vedi qui renaio e greto). Tale assetto morfologico del corso dell’Arno era particolarmente 
diffuso a monte e a valle di Firenze, fino ad Empoli, prima delle grandi opere di canalizzazione 
promosse dai granduchi medicei in epoca moderna. Famosi erano i bisarni di Rovezzano, Signa 
e l’amplissima biforcazione dell’Arno ad Empoli, in prossimità della confluenza del torrente 
Orme, che ha lasciato memoria nella toponomastica locale (Via Bisarnella ad est dell’abitato 
empolese). Data la variabilità della portata del fiume, tali manifestazioni potevano mutare pro-
fondamente il loro assetto a seconda delle stagioni, moltiplicandosi e ampliandosi con i mesi di 
maggiore piovosità fino a scomparire del tutto nei periodi estivi.

Bocca: foce di un corso d’acqua in mare o punto di sbocco di un affluente nell’alveo di un 
fiume maggiore.

Callone: manufatto idraulico assimilabile ad una chiusa che consentiva di regolare il corso 
fluviale permettendo al contempo il passaggio di imbarcazioni o di legname trasportato 
sull’acqua per fluitazione (il callone dimensionato unicamente per il passaggio dei tronchi 
era anche detto foderaia). I più celebri calloni del basso Valdarno erano situati sull’Uscia-
na a Ponte a Cappiano e sull’Arno a Castelfranco di Sotto; quest’ultimo era un’imponente 
struttura, completamente rinnovata nella sua configurazione da Francesco I de’Medici e 
costituita da una grande pescaia in muratura con passaggi laterali per le imbarcazioni sot-
toposte a dazio.

Frana (o rottura): fenomeno erosivo creato dalla corrente fluviale che induce smottamenti 
ed esondazioni in argini naturali o artificiali. Sigismondo Coccapani, nel Trattato del modo di 
ridurre il fiume di Arno in canale, redatto tra il 1612-34, per le frane fornisce questa definizione: 
“franare si dice di quelle rive che son tenere e che son deboli, e facili a smottare e rovinare per 
esser esse di terra posticcia e di rena, come sono la maggior parte delle rive di Arno”.
 
Gabbione: oggi realizzato in rete metallica con riempimento di ciottoli o pietrame di varia 
pezzatura, il gabbione nasce come elemento modulare per realizzare opere provvisionali 
di fortificazione o contenimento, e si diffonde in epoca moderna nelle tecniche di regima-
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zione e riparo fluviale. Fra le prime descrizioni di tali manufatti si ricordano le illustrazioni 
dei trattati di Francesco di Giorgio Martini, dove i gabbioni sono legati ad opere di for-
tificazione e sono rappresentati in forma di grandi canestri intrecciati con riempimento 
di diversa natura. Anche Leonardo poi, nei Manoscritti di Francia, raffigura gabbioni con 
riempimento di inerti. Nella trattatistica del XVII secolo (Sigismondo Coccapani, Trattato 
del modo di ridurre il fiume di Arno in canale, 1612-34; Cosimo Noferi, La travagliata archi-
tettura, 1656-60) la morfologia dei gabbioni viene codificata in una volumetria cilindrica 
o parallelepipeda, definita dalla serrata composizione di fascine vegetali, o liste di legno, 
con riempimento litico o terroso; per impilamento o accostamento in serie, tali forme 
consentono la realizzazione di platee o massicciate che per peso e consistenza possono 
fronteggiare la forza della corrente fluviale, indirizzando il corso delle acque o evitando 
fenomeni erosivi.

Gora (o bottaccio): diramazione naturale o artificiale di un corso d’acqua, a servizio di un 
opificio mosso da forza idraulica. Sigismondo Coccapani, nel Trattato del modo di ridurre il 
fiume di Arno in canale, redatto tra il 1612-34, per le gore fornisce questa definizione: “gore 
son dette que’ rami dove si partono l’aque per esso fiume, più basse per servittio di molini, 
da quella parte dove essi son situati; e ancora quei fossi che dai fiumi per tal servitio si 
partono”. Con il termine bottaccio si indica anche la riserva d’acqua di un mulino raccolta 
in una sorta di grande cisterna a cielo aperto.

10. Cosimo Noferi, Disegni	
�   di	
�   argini	
�   e	
�   pignoni	
�   fluviali, tratti da La	
�   travagliata	
�   architettura, 1656-60, BNCF, Galileiani, 
124, libro III
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Greto: area dove la corrente del fiume deposita inerti di natura ghiaiosa di varia pezza-
tura. La superficie del greto può svilupparsi al centro del letto, dando vita a una sorta di 
isola, o in posizione fiancheggiante alla corrente, e può ampliarsi o restringersi a seconda 
del modificarsi della sezione dell’alveo e dei cicli stagionali di portata. Sigismondo Coc-
capani, nel Trattato del modo di ridurre il fiume di Arno in canale, redatto tra il 1612-34, per i 
greti fornisce questa definizione: “son dette quelle isole che nel fiume nascono nel mezzo 
o dalle bande, quali hanno la maggior parte di sassi di ogni grossezza mescolati con la 
rena”.

Grotta: fenomeno erosivo della corrente fluviale a creare cavità al piede di rive terrose natu-
rali o argini artificiali.

Lama: lieve dosso o, genericamente, area di terreno sottratta naturalmente o artificialmente 
alle acque. 

Muro: opera di contenimento della corrente fluviale, di riparo di una rottura o di consolida-
mento della riva. I muri potevano essere pieni o più spesso erano realizzati “a sacco”, con 
paramenti esterni in mattoni, o conci lapidei, e riempimento interno in terra o inerti di varia 
natura; potevano presentare un profilo retto o scarpato, ed erano comunque costruiti come 
opere straordinarie rispetto alle più usuali palificate o cataste di gabbioni.

11. Cosimo Noferi, Disegni	
�   di	
�   argini	
�   e	
�   pignoni	
�   fluviali, tratti da La	
�   travagliata	
�   architettura, 1656-60, BNCF, Galileiani, 
124, libro III
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Palificata (o palafitta, palancolata, palata, steccaia): riparo della riva o di un argine fluviale 
realizzato tramite l’accostamento di pali infissi nel terreno, collegati trasversalmente a for-
mare una barriera continua. A volte le palificate potevano essere realizzate in più teorie di 
pali disposte parallelamente, con frapposti riempimenti di terra o inerti a formare spessi 
muraglioni, resistenti e perlopiù impermeabili all’acqua. Numerose tipologie di palificate in 
legno, vimini e giunchi sono già raffigurate da Francesco di Giorgio Martini nei suoi trattati 
nell’ultimo quarto del XV secolo e da Leonardo nelle pagine dei suoi manoscritti.

Pescaia: manufatto realizzato in pietrame, gabbioni o muratura, collocato trasversalmen-
te o con giacitura obliqua rispetto alla direzione della corrente. Tale opera è in genere 
costruita per creare un dislivello artificiale, atto a segmentare la pendenza dell’alveo del 
corso d’acqua così da diminuirne la potenza erosiva. Un’ulteriore e più antica accezione 
del termine definisce la pescaia come una vera e propria opera di sbarramento, finalizzata 
a trattenere le acque a scopo di sfruttamento dell’energia idraulica.

Piaggia (o piaggione): area dove la corrente del fiume deposita inerti di natura sabbio-
sa. Più stabile e duratura del renaio, può essere ricoperta di vegetazione per lunghi 
periodi di tempo a formare anche piccole macchie boscose. Celebri le piagge a ovest 
di Firenze e quelle ubicate fino al 1854 tra Empoli e Spicchio, nell’attuale comune di 
Vinci.

12. Cosimo Noferi, Disegni	
�   di	
�   argini	
�   e	
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pignoni	
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Piantata (o alberata): piantumazione di alberi in aree golenali a consolidare, con gli appa-
rati radicali, rive e argini dei corsi d’acqua. La piantata può essere disposta su uno o più 
filari o in maniera più casuale a creare una macchia boscosa adatta anche alle battute di 
caccia.
 
Pignone: opera di difesa fluviale realizzata con muri o terrapieni disposti con diversa 
giacitura rispetto alle rive: più diffusamente essi erano eretti in opposizione alla corrente 
con andamento perpendicolare e/o obliquo rispetto alle rive; a volte essi assecondavano 
lo scorrere del fiume semplicemente proteggendone le rive in senso parallelo. È ancora 
una volta Sigismondo Coccapani, nel Trattato del modo di ridurre il fiume di Arno in canale, 
redatto tra il 1612-34, a fornire una descrizione dei pignoni di questa seconda tipolo-
gia: “pignone è quella muraglia che si deve fare per il verso che corrono le linee della 
corrente del fiume, su la sua riva, acciò che pingha l’aque a correre per la rettitudine e 
largezza del fiume, senza offendere la riva”. I pignoni sono già raffigurati e definiti come 
“rostatoi dove il fiume frange” nei trattati di Francesco di Giorgio Martini nell’ultimo 
quarto del XV secolo.

Renaio: Area dove la corrente del fiume deposita inerti di natura sabbiosa. La superficie 
del renaio può svilupparsi al centro del letto, dando vita a una sorta di isola, o in posizione 
fiancheggiante alla corrente e può ampliarsi o restringersi a seconda del modificarsi della 

13. Cosimo Noferi, Disegni	
�   di	
�  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�   e	
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sezione dell’alveo e dei cicli stagionali di portata. Sigismondo Coccapani, nel Trattato del 
modo di ridurre il fiume di Arno in canale, redatto tra il 1612-34, per i renai fornisce questa 
definizione: “son quelle isole che son tutte di rena senza giaia, la quale è quella parte di 
sassi piccoli a modo di breccia”.

Taglio: opera di rettifica di un’ansa fluviale mediante la chiusura delle due estremità e lo 
scavo di un nuovo tratto di alveo rettilineo tracciato a baipassare il vecchio corso ricurvo. Nel 
Valdarno inferiore si ricordano i due imponenti tagli promossi da Cosimo I de’Medici tra il 
1550 e il 1570 circa a Empoli (Tinaia) e a Vico Pisano.

Vetriciaio (o vetrici, posticcio): piantumazione di salici o altri arbusti di ambiente fluviale 
a realizzare una macchia riparia o golenale. Gli apparati radicali delle piante garantivano 
il consolidamento del terreno contro i fenomeni erosivi della corrente; le chiome degli 
arbusti offrivano al contempo un contesto favorevole per l’annidamento della fauna aviaria 
da cacciare.

Didascalie

14. Piagge	
�   e	
�   piaggoni	
�   in	
�   Arno	
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nei	
�   
pressi	
�   di	
�   Ugnano	
�   e	
�   Badia	
�   a	
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Setti-
mo, 1694, ASF, Piante	
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�   
di	
�  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�  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ALLUVIONI E PIENE A FIRENZE E NEL BASSO VALDARNO

Si riporta un elenco dei principali eventi alluvionali a Firenze e nel basso Valdarno tra medio-
evo ed età moderna desunto dalle seguenti fonti diaristiche e storiografiche: Scipione Ammi-
rato, Opuscoli, II, Firenze, Massi e Landi, 1637; Emanuele Repetti, Dizionario geografico, fisico, 
storico della Toscana, Firenze, Allegrini e Mazzoni, 1833-46, 6 voll.; Luca Landucci, Diario 
fiorentino dal 1450 al 1516: continuato da un anonimo fino al 1542, a cura di Iodoco Del Badia, 
Firenze, Sansoni, 1883; Agostino Lapini, Diario fiorentino dal 1256 al 1596, a cura di Odoar-
do Corrazzini, Firenze, Sansoni, 1900; Robert Davidsohn, Storia di Firenze, Firenze, Sansoni, 
1956-68, 8 voll.; Bastiano Arditi, Diario di Firenze e di altre parti della cristianità (1574-1579), a 
cura di Roberto Cantagalli, Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1970; Liber-
tario Guerrini, Empoli dalla peste del 1523-26 a quella del 1631, Firenze, Gonnelli, 1990, 2 voll.; 
Enrico Coppi (a cura di), Cronaca fiorentina: 1537-1555, Firenze, Olschki, 2000.

1269, autunno
Alluvioni a Firenze, il maltempo costringe i Fioren-
tini a togliere l’assedio a Pisa

1282, autunno
Alluvione a Firenze, allagato il Sesto di San Pier 
Scheraggio e altre parti della città

1284, primavera
Nubifragio e esondazione a Firenze, frana la colli-
na de’ Magnoli

1288, dicembre
Alluvione a Firenze, danni alle case Spini e Gianfi-
gliazzi presso il ponte Santa Trinita

1302, marzo
Alluvione a Firenze

1307
Rovinosa piena dell’Elsa. Danni al ponte in località 
Torre Benni (oggi La Bastia)

1319, ottobre
Piena dell’Elsa, danni al borgo di Santa Fiora 
(oggi La Bastia)

1333, 4 novembre
Disastrosa alluvione tra Firenze e tutto il bas-
so Valdarno. Gravissimi danni in città, distrutto 

Ponte Vecchio, danni alle mura di Pontorme e di 
Empoli. Concomitanti piene degli affluenti Elsa, 
Orme, Piovola, Ormicello.

1334, autunno
Esondazione a Empoli

1345, estate-autunno
Nubifragi ed esondazioni a Firenze

1380, ottobre
Grave alluvione a Firenze, inferiore di poco a quel-
la del 1333

1434
Allagamenti nella piana empolese

1466, 12 gennaio
Alluvione a Firenze

1478, 24 dicembre
Alluvione a Firenze

1491, 19 gennaio
Alluvione a Firenze

1494, giugno
Nubifragi e esondazione dell’Arno a Firenze

1508, agosto
Piene dell’Arno e della Sieve, danni a valle di Firenze
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1511, giugno
Inondazioni attorno a Firenze

1516, gennaio
Esondazione dell’Arno a Firenze nell’area di Borgo 
Ognissanti

1544, novembre
Esondazione dell’Arno a Firenze in Corso dei Tin-
tori e in Piazza del Grano

1547, agosto
Rovinosa piena dell’Arno, nuova frana alla collina 
de’Magnoli a Firenze

1557, settembre
Rovinosa alluvione a Firenze, crollano i ponti San-
ta Trinita e alla Carraia, il Duomo si riempie di 
fango. Danni anche nella piana empolese.

1560, agosto
Piena a Firenze

1579, novembre
Alluvione a Firenze

1589, ottobre
Alluvione a Firenze

1590, aprile
Alluvione a Peretola e Brozzi

1646, novembre
Alluvione a Firenze (Borgo Ognissanti), danni an-
che nella piana empolese

1660, novembre
Piena dell’Arno

1674, maggio
Piena dell’Arno

1676, ottobre
Alluvione dell’Arno a Firenze

1688, dicembre
Alluvione dell’Arno a Firenze

1708, marzo
Esondazioni dell’Arno e dei suoi affluenti nell’area 
empolese

1740, dicembre
Alluvione nel centro di Empoli

15. Giovanni Signorini, Straripamento	
�   dell’Arno	
�   a	
�   Firenze	
�   il	
�   3	
�   novembre	
�   1844, 1844, Collezione privata


