LA VIA
DEGLI ACQUEDOTTI

da Lucca a Pisa seguendo le tracce
di due storiche vie d’acqua
sabato 5 - domenica 6 ottobre 2019

Salutiamo l’arrivo dell’autunno con questa bellissima escursione di due giorni tra le campagne e le colline di Lucca e Pisa, sulle tracce dell’Acquedotto Nottolini e dell’Acquedotto
Mediceo che rifornivano le due città. Un viaggio a fianco di due importanti vie d’acqua che
ci condurrà nel cuore di due centri storici tra i più belli d’Italia.
L’ Acquedotto Nottolini. Commissionato da Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca, all’architetto Lorenzo Nottolini, fu realizzato a cavallo tra il 1822 e il 1832. L’opera, tuttora praticamente intatta anche se non più utilizzata, sosteneva due condotte; una utilizzata per portare l’acqua più pura alle fontane pubbliche e private, l’altra utilizzata per le numerose fontane
monumentali del centro storico lucchese.
L’Acquedotto Mediceo. Attivo tra il XVI e il XX sec. fu commissionato da Ferdinando I de’Medici. Intercettava le acque della Valle delle fonti alle spalle di Asciano Pisano e , tutt’oggi tali
fonti, captano quelle acque che vengono trasportate a Pisa attraverso un sistema di tubature
sotterranee che fiancheggiano l’antico acquedotto.
programma

5 ottobre - I° giorno. dopo aver attraversato, con il treno locale da Aulla, la Lunigiana e la
Garfagnana (in lontananza, la maestosa presenza delle Alpi Apuane) arriviamo a Lucca: da qui,
dopo una breve passeggiata tra i vicoli del meraviglioso centro storico (immancabile il Duomo…),
iniziamo il nostro percorso affiancando gli archi dell’Acquedotto Nottolini nel pieno della campagna toscana. Lasciandoci alle spalle il grazioso Tempietto di Guamo che fungeva da “depuratore”,
in brevissimo arriviamo all’imbocco della Serra vespaiata e, con una leggera salita, imbocchiamo il
sentiero per il piccolo paese di Vorno dove pernotteremo per la notte
partenza: LUCCA - arrivo: VORNO
distanza: 7km circa (esclusa visita centro storico Lucca)
dislivello+: 270 mt
difficoltà tecnica T (turistica - facile)
domenica 6 ottobre - II°giorno. partenza di buon‘ora da Vorno e, attraverso bellissimi boschi di leccio
(forse già in aria di foliage...) e felci, raggiungiamo prima la sella del valico di Campo di Croce poi,
con una bella e impegnativa discesa tra la Valle delle fonti, il paese di Asciano Pisano. Una breve
sosta e, ripartiti, affiancando gli archi dell’Acquedotto Mediceo, arriviamo Pisa e alll’immancabile
Piazza del Duomo.
distanza: 17 km circa
dislivello+: 550 mt circa
difficoltà tecnica E (escursionistica - medio facile)
sabato

info e dettagli tecnici
quota di partecipazione

126€ da versare sul c/c IT21T0503412800000000027508
BPM intestato a Natouralmente S.r.L
indicando nella causale ESCURSIONE LA VIA DEGLI ACQUEDOTTI
con Nome Cognome del partecipante
termine iscrizioni venerdì 27 settembre 2019
massimo 10 partecipanti
la quota comprende

viaggio A/R Reggio Emilia - Lucca e Pisa - Reggio Emilia con treni regionali
accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica per 2gg
un pernottamento e cena (bevande escluse) presso ostello a Vorno in camere triple o quadruple
pranzo al sacco per il II°gg (un panino + un frutto)
la quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato sopra.
- sabato 5 ottobre
ritrovo atrio stazione di Reggio Emilia (p.le Marconi) ore 07.00 - è richiesta la massima puntualità
treno locale per Parma ore 7.19
treno locale Parma -> Aulla ore 7.50
treno locale Aulla -> Lucca ore09.34
arrivo a Lucca ore 11.14 - breve giro per i vicoli del centro
pranzo al sacco reperibile sul posto o da approntare a casa
partenza dell’escursione a piedi per Vorno con arrivo nel tardo pomeriggio
pernottamento e cena presso ostello in camere multiple
programma dettagliato - domenica 6 ottobre
colazione, ritiro del cestino per il pranzo al sacco e partenza per la seconda parte dell’escursione a piedi con
piccola sosta a circa metà percorso
arrivo ad Asciano Pisano per il pranzo al sacco
arrivo a Pisa verso metà pomeriggio treno locale Pisa -> Fidenza ore18.22
treno locale Fidenza -> Reggio Emilia ore 21.18 con arrivo alle 21.47
l’organizzazione non è responsabile di eventuali ritardi o disservizi causati da TRENITALIA
programma dettagliato

abbigliamento e note tecniche
attrezzatura obbligatoria

scarponi da trekking con suola scolpita tipo “Vibram” alti alla caviglia
bastoncini da trekking (discesa verso Asciano Pisano su terreno in forte pendenza e a tratti umido)
un capo di abbigliamento antipioggia
Scorta d’acqua di almeno 1.5L
N.B: la guida si riserva, già alla partenza, di non ammettere quei partecipanti che dovessero presentarsi senza l’equipaggiamento come descritto sopra
attrezzatura consigliata

abbigliamento “a strati” di tipo tecnico
cappello, occhiali da sole, capi di ricambio da conservare in busta antipioggia, snack da consumare durante
l’escursione
nota bene

escursione adatta a camminatori allenati
minori sopra ai 14 anni ammessi sotto la diretta responsabilità di accompagnatore maggiorenne.
l’itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali, oltre che per qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti
la guida dovrà essere informata su eventuali problemi di salute e allergie prima dell’inizio del cammino
fare presente, all’atto della prenotazione, eventuali allergie o intolleranze alimentari

escursione con accompagnamento di Guida Ambientale Escursionistica Ambientale della Regione Emilia-Romagna
GUIDA ASSICURATA, come disposizioni di Legge Regionale Emilia R.- N.4 del 1/2/2000 e succ. modifiche,
associate AIGAE Coordinamento Emilia-Romagna. Professione svolta ai sensi della L.4/2013
La partecipazione all’evento comporta la totale accettazione del regolamento d’escursione riportato alla fine del presente
documento
organizzazione tecnica agenzia viaggi NATOURALMENTE

regolamento d’escursione
obblighi dei partecipanti

i partecipanti sono tenuti a:
rispettare l’orario di partenza e il programma stabilito, adeguandosi alle eventuali variazioni apportate dalla guida
presentarsi con una condizione psicofisica, un abbigliamento e un’attrezzatura adeguati all’escursionei
In caso di dubbi, confrontarsi con la guida prima dell’iscrizione
mantenere un comportamento disciplinato nel corso dell’iniziativa, rispettando le persone e le proprietà private e attenendosi alle disposizioni impartite dalla guida
seguire il percorso stabilito senza allontanarsi o abbandonare il gruppo e senza superare la guida
collaborare con la guida per la buona riuscita dell’iniziativa, oltre a essere solidali con le sue decisioni, soprattutto nel
caso in cui dovessero insorgere delle difficoltà (condizioni ambientali e/o dei partecipanti) e informarla di ogni problematica che dovesse emergere durante lo svolgimento dell’escursione , in particolare riguardo alle proprie condizioni psicofisiche e dell’attrezzatura
non raccogliere fiori, piante o erbe protette e comunque rispettare le indicazioni impartite dalla guida
conservare i propri rifiuti fino agli appositi cassonetti
ogni partecipante è personalmente responsabile di eventuali comportamenti rischiosi per sé e per gli altri, in particolare
nel caso in cui dovesse prendere iniziative personali nonostante il parere contrario della guida
dichiarazione d’idoneita’

accettando il presente regolamento, il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in buona salute e in
una condizione psico-fisica idonea alla pratica dell’escursione
dichiara inoltre di aver fornito alla guida ogni eventuale informazione utile alla corretta valutazione della propria idoneità

