ACQUE NEMICHE,
ACQUE AMICHE
I FIUMI, LE STRADE E I PONTI
DELLA CITTÀ NEL TRECENTO
LA REALIZZAZIONE DEL FIUME STELLA
della sua pianura orientale con l’ultimo grande intervento sulla

corso d’acqua principale nei pressi dell’abitato di Bonelle, venne
profondamente deviato attraverso la realizzazione di un
lunghissimo alveo. Sulla base del progetto, la nuova Stella avrebbe

grande collettore, oltre a rendere più praticabile l’area abitata
attorno a Bonelle, avrebbe raccolto tutto il volume d’acqua
della pianura meridionale.
LA COSTRUZIONE DELLA “STRATA NOVA”
PER FIRENZE
L’intervento condizionò anche il progetto della “strata nova per
quam itur Florentiam”. Le nuove condizioni della pianura, oramai

attraversamenti, risparmiando anche sulla costruzione di
numerosi e costosi ponti.
Una delibera comunale trecentesca, “De largitudine alveorum

I FIUMI E I PONTI DI PISTOIA NEL TRECENTO

dell’Ombrone.

Ombrone
1 ponte Ascinario
2 ponte Longho
3 pontem de Ceriginole
4 pontem de Cachatini
5 pontem de Bonelle
6 pontem Denarium
7 pontem Novum situm in territorio de Piubica super stratam
Stella
8 ponte sito in territorio Serravallis
9 pontem vel viam de Cabbiano
10 pontem de Bargi
11 pontem sito in communi Vinacciani super viam qua itur in villa Raminis
12 pontem de Chasale
13 pontem de Montemagno situm super strata qua itur Lamporecchium
14 pontem de Valenzatico
Brana
16 ponte que dicitur Lacanina
17 pontem novum situm super vie large de Ripalta circulos civitatis pistoriae
18 ponte de Pogio
19 ponte Guillelmi Canis
20 pontem de Saracenis sito in villa Canapalis
21 pontem Branelle situm in communis Agliane
22 secundo ponte Branelle
23 tertium pontem Branelle
Bure
25 pontem proximum sequentem
Brusigliano

IL PONTE DEL PODESTA’ GUGLIELMO CANE
La stretta via campestre che, poco fuori della città, incrocia il corso della Brana nei pressi
dell’abitato del Nespolo porta lo strano nome di “via degli Armacani”. Il toponimo era riferito,
almeno nel Cinquecento, ad un ponte chiamato il “ponte degli Armacani”, che doveva
consentire all’antica via di Chiazzano di superare la Brana poco prima di raggiungere la porta
sud-orientale della città.
Il ponte, tuttavia, doveva essere molto più antico: è infatti da riconoscersi in quello che nella
delibera trecentesca è chiamato “ponte Guillelmi Canis”. Il personaggio ricordato, Guglielmo
nome, come è tipico dei cosiddetti “podestà-costruttori”, deve essere rimasto legato, per un
comprensibile- nome dell’odierna “via degli Armacani”.
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28 pontem situm super stratam de Bonelle
29 ponte sito super stratam Novam [qua itur Piubiche]
Rio Diecine
30 ponte sito super strata qua itur ad Villam Vallis Bure
31 pontem situm super strata qua itur ad Sancte Gristine (?)
Fonte :
(Archivio di Stato di Pistoia, Comune di Pistoia, Raccolte 5, cc. 106 v, 107 r.)

