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Un posto oscuro da raggiungere...
A Poggibonsi, addentrarsi nel canaletto all’ entrata della struttura,  è considerata una 
sorta di sfida di coraggio da parte dei ragazzi che ci provano… Nelle giornate piovose, 
si può sentire il rumore delle gocce di acqua stillare sui tubi arrugginiti, vedere la terra 
scivolare al suo interno ed avere incontri ravvicinati con insetti e ragni di tutti i 
generi…..

In una piovosa e buia 
giornata, solo due 
alunne riuscirono ad  
affrontare le proprie 
paure giungendo alla 
costruzione.
Così hanno potuto 
ricavare delle foto che 
riprendono una piccola 
parte dell’ interno.



Dove si trova il vecchio depuratore?

O
Nella nostra città, sul 
lato sinistro della 
strada che parte dalla 
fine del Vallone per 
andare verso la Fonte 

delle Fate , si trova il 
vecchio depuratore.  
La struttura si trova 
leggermente sotto il 
livello della strada



Un tempo…
.

Nel 1833 per l’aumentata necessità di

acqua potabile della città venne costruito

un “bell'acquedotto corredato di

depuratorio e di ponte e di una galleria

nella quale può passeggiare un uomo

anche di elevata statura", il quale portava

nel centro di Poggibonsi l’acqua

proveniente dalla sorgente del Vallone.

Venne eseguito su progetto dell’ingegnere

Angelo Cianferoni a spese della comunità.



Il progetto  prevedeva, come illustrato  nel 
disegno la creazione di una vasca divisa in 
tre parti di cui due comunicanti . Una 
parte della cisterna era destinata alla 
raccolta di pietre che spezzate 
garantivano la depurazione delle acque, 
che una volta filtrate passavano nelle 
vasche attigue e di seguito in un condotto 
in terracotta. 
Infine il  canale sotterraneo avrebbe 
permesso alle acque di giungere alla 
fontana in piazza dove una cisterna 
sotterranea  permetteva di raccogliere 
l’acqua della fontana e tramite dei 
condotti secondari di  alimentare degli 
abbeveratoi per gli animali . 



Purtroppo però questo progetto fu considerato troppo costoso e la parte relativa alla 
fontana non fu mai completata .  

Della bella e imponente fontana prevista             
dall’ architetto Cianferoni rimangono solo dei           
disegni ad acquerello . 

Solo nel 1843 con  un 
nuovo progetto 
dell’ingegnere Ermete 
Urlacco è stata realizzata la 
struttura che si trova ancora 
oggi al centro della piazza 
del Comune.



In piazza Cavour ( detta anche Piazza del Comune ),  è invece sempre funzionante  la 
fontana di Ermete Urlacco .



Ora...

Oggi, con la costruzione del 
nuovo acquedotto e del  nuovo 
depuratore, è inutilizzato e 
purtroppo anche trascurato. 

L'edificio in pietra a protezione della 
cisterna sotterranea si trova lungo la 
salita verso la Fonte delle Fate  e si trova 
in uno stato di totale abbandono . Infatti 
come si può vedere è coperto dalla 
vegetazione spontanea che lo nasconde.
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