
                   3  Aprile 2022 - Gita degli acquedotti con il CAI di Novellara
Gita degli acquedotti storici, Nottolini e Medici, da Lucca a Pisa, attraversando i Monti Pisani.

Giunti  a Lucca gli  Amici  di  Novellara si  partirà dal  sottopasso della stazione ferroviaria  per
raggiungere il vicino tempietto terminale dell'acquedotto. Lo stradello corre lungo tutte le arcate
(460 per 3,2 km), interrotte solo dove l'attraversa l'autostrada. Raggiunto il tempietto iniziale il
tracciato risale la valle delle Parole d'Oro ove sono raccolte le acque che vengono, tutt'oggi,
inviate  alle  fontane  di  Lucca.  Questo  storico  acquedotto  fu  completato  negli  anni  '20
dell'ottocento quando, con la restaurazione, dopo il ciclone napoleonico, Lucca fu assegnata ai
Borbone.  
Giunti alla strada asfaltata la si segue (a destra) in leggera discesa per poche decine di metri 
fino ad un sentiero che scende sulla sinistra (segnale della via degli acquedotti). Si raggiunge di
nuovo la strada che si segue fino alla chiesa di Vorno e poco oltre  si volta a sinistra in vista 
dell'Ostello, Ristorante, Bar ove sarà possibile effettuare una breve sosta.  Da qui si segue la 
strada fino a Capo Vorno da cui inizia il sentiero contrassegnato bianco-rosso (124 sulle carte, 
già 08) che risale il valloncello fino a Campo di Croce (613 m) sul crinale spartiacque del Monti 
Pisani, dove vi confluiscono tanti sentieri, tra cui lo -00-.  Noi prenderemo la sterrata in leggera 
discesa, la via Tobler (segnavia 117, già 016) ma, al primo bivio, risaliremo a destra verso “Casa
della Guardia”. Questo sentiero scende subito nella Valle delle Fonti (sentiero 119) in direzione 
del Cisternone, dove sono raccolte le acque per l'acquedotto di Pisa, e quindi al paese di 
Asciano. Possibile deviazione (se il tempo lo consente) fino a Mirteto con la chiesa diroccata di 
un antico Romitorio. Raggiunto il paese di Asciano ed il piano sottostante, iniziano i resti 
dell'acquedotto Mediceo costruito nel '500/'600 che si seguono per circa 6 Km, fino nei pressi di 
Ghezzano alle porte di Pisa. In città si può entrare da via San Francesco, Piazza dei Cavalieri e
quindi Piazza dei Miracoli con il Battistero, il Duomo e la celebre Torre pendente. Volendo ci 
sarà la possibilità di visitare (a proprie spese) i monumenti nonché la tomba di Beatrice, la 
madre di Matilde, che si trova proprio nel Cimitero Monumentale di fianco al Duomo, un'altro 
legame storico tra l'Emilia e la Toscana!

Qui termina la gita per il gruppo emiliano che troverà il pulmann nel vicino parcheggio in via 
Pietrasantina mentre i lucchesi rientreranno con il treno dalla vicina stazione di Pisa-San 
Rossore.
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Come alternativa al percorso “completo”, sarà possibile evitare la parte terminale del percorso 
in modo da ridurne la durata complessiva. In particolare si valuterà, se del caso, di terminare 
l'escursione alla stazione di San Giuliano Terme. Da qui i lucchesi che lo vorranno potranno 
rientrare a Lucca mentre gli amici di Novellara potranno raggiungere Pisa in treno in modo da 
avere il tempo anche per una breve visita alla parte monumentale della città.

Vi sarà la possibilità, ma solo per situazioni eccezionali, di una riduzione di percorso di circa 2 
ore grazie alla disponibilità di una auto nei pressi di Asciano che consentirà di evitare la tratta 
lungo l'acquedotto Mediceo. 

Difficoltà: E (escursionistica) ma per escursionisti allenati vista la lunghezza del percorso ed i 
tempi di percorrenza;
Tempo previsto: 8 ore escluse le soste;
Dislivello: circa +700m;
Pranzo: al sacco oppure breve spuntino a “Il Rio di Vorno”, accennato sopra, tel. 0583.971081;
Occorrente: abbigliamento a strati, acqua, scarponcini con suola scolpita (obbligatori);
Ritrovo: ore 08:30 di fronte alla Stazione Lucca FS;
Iscrizioni: (per partecipanti lucchesi) tramite form on line.
Rientro a Lucca: (per partecipanti lucchesi) con treno in partenza da Pisa s. Rossore ore 
17:55/18:55/19:55/20:55. 
Quota di partecipazione: soci CAI 5€, non soci 17€ (è compreso il biglietto FS PI-LU e 
l'assicurazione per i non soci); 

Partenza prevista da Novellara ore …................ , dalla Stazione di Lucca circa 8,30
Ritorno previsto a Novellara circa ore  ….......... , a Lucca, secondo l'orario ferroviario, ore 19-20
       
  
Direttori di escursione: CAI  Novellara:  Giordano Lusuardi 3292330389
                          CAI  Lucca:        Giampiero Landucci 3336510173

Riccardo Casciotti 3294140878

Importante: la partecipazione all'attività è subordinata alle regole che saranno allora in essere,
siano esse dettate da legge o da regolamenti imposti dalla C.Centrale CAI. 
Allo stato attuale è obbligatorio esibire il green pass c.d. “rafforzato e non è escuso che tale
misura sia ancora in vigore alla data del 3 aprile.

Gli organizzatori si riservano il diritto di effettuare modifiche al programma in caso di necessità   

                      

          


