LA FONTESOTTERRA
Fr, gli ,ntichi ,pprovvigion,menti idrici dell, citt: di Fiesole non possi,mo
tr,scur,re l, Fontesotterr,, un, grott, ,rtifici,le sc,v,t, nel sottosuolo e
situ,t, nellʼ,bit,to di Borgunto, ,ppen, ,l di fuori dell, vecchi, cint, mur,ri,
etrusc,.
N,t, d,l concorso di l,voro e n,tur,, in ess, si r,ccolgono le ,cque c,ttur,te
d, un, f,gli, nell, rocci, ed è d, consider,rsi un, gr,ndios, oper, idr,ulic,
del p,ss,to.
Em,nuele Repetti, nel “Dizion,rio geogr,fico fisico storico dell, Tosc,n,” del
1835 ci n,rr, che “l, su, origine è cot,nto remot, che si è perdut, fr, l,
c,ligine dei secoli, ,d ont, molti ,bbi,no tent,to diʼind,g,rl, nellʼetimologi,
del suo nome, ,ppoggi,ndosi bene spesso , f,volose novelle, t,lvolt, ,d
,rcheologiche congetture e qu,si sempre , induzioni poetiche ed imm,gin,rie
per d,rle un, n,scit, remotissim,, sublime”. Ess,, inf,tti, fu celebr,t, d,gli
eruditi ed ,ntiqu,ri del XIX secolo come oper, dell, civilt: etrusc,.
L, notizi, storic, più ,ntic, ,ccert,t, ris,le ,l c,t,sto fiorentino del 1427 dove
è cit,t,, fr, le propriet: del Vescov,do di Fiesole, un pezzo di vign, posto nel
popolo dell, C,nonic, di Fiesole in luogo detto l, Fontesotterr,. Ess, poi è
cit,t, nelle M,ppe di popoli e str,de dei C,pit,ni di P,rte Guelf, dell, fine del
sec. XVI e nel C,mpione delle Str,de Comunit,tive del 1779. Certo è che ess,
è st,t, utilizz,t, d,llʼorigine fino ,l 1925, qu,ndo ne fu viet,to lʼuso perché
lʼ,cqu, risultò non pot,bile.
D, ,llor, c,dde in disuso, s,lvo il suo riutilizzo nel 1943 come rifugio
,nti,ereo.
Sc,v,t, ,sport,ndo gli str,ti m,rnosi (g,lestro) interposti fr, due b,nchi di
m,cigno, h, un dislivello d,ll, sogli, di ingresso ,llʼultimo sc,lino di circ, m. 5
e d, questo punto ,l fondo di ,ltri m. 11, con un, c,p,cit: di ,cqu, stim,t, in
circ, mc. 700.
Recentemente rest,ur,t, d,l Comune di Fiesole, ne è possibile l, visit, in
,lcuni periodi dellʼ,nno, inform,ndosi preventiv,mente sulle mod,lit: e or,ri
dell, su, ,pertur, ,l pubblico.

