IL VALICO
Gruppo escursionistico, culturale, ricreativo

c/o SMS Rifredi, Via V. Emanuele 303 - 50134 FIRENZE
tel. + fax 055 414748 –
email: trekkingilvalico@gmail.com web www.ilvalico.it

25 NOVEMBRE 2018
LUNGO L’ACQUEDOTTO LUCCHESE
Al tempietto di Guamo con la guida
Referente: Mazzola
Cellulare: 339 8093153
PARTENZA BUS : ore 08,00 Cure - ore 08,15 Puccini
Difficoltà’: E / F Dislivello: + 100 - 100
Tempo: ore 4 circa
Quota da 35 soci: Adulti euro 20,00 - Ragazzi euro 13,00
(Da 20 a 34 partecipanti la quota sarà euro 25,00 e 15,00, con meno di 20 sarà effettuata con i
mezzi propri al costo di 5,00 euro per la guida)

Informazioni:
Per informazioni ed iscrizioni alle gite
rivolgersi tutti i Giovedì dalle ore 21.30 alle 23.30 presso la sede del gruppo
c/o S.M.S. di Rifredi. Via Vittorio Emanuele, 303 – Firenze Tel. / Fax 055414748

Descrizione:
L’itinerario permette di fare una tranquilla passeggiata escursionistica lungo le arcate
dell’Acquedotto del Nottolini, un’opera di grande valore artistico e urbanistico realizzata dal regio
architetto lucchese Lorenzo Nottolini.
La
costruzione dell’acquedotto fu voluta dalla Duchessa Maria
Luisa di Borbone-Spagna per risolvere il problema idrico
di Lucca. Fu realizzato in un periodo di tempo che va dal
1823 al 1851; si compone di 459 arcate in muratura per una
lunghezza di 3 chilometri e 250 metri. Attingeva acqua
dalle 18 sorgenti del Monte Pisano portandole a Lucca da
Guamo.
Itinerario con la guida: L’escursione parte dalla Stazione
Ferroviaria di Lucca per poi dirigersi verso il tempiettocisterna di San Concordio dove qui giungeva,
a cavallo
di 459 archi, l'acqua sorgiva dal vicino Monte Pisano.
Saliremo lungo la Serra Vespaiata (costruzione che riuniva le acque del Rio San Quirico e del Rio
di Valle) chiamata “Alle parole d’oro” ed
attraversando quest’area ci porteremo,
inoltrandoci nel bosco, fino alla
Gallonzora dove dall'alto potremo godere del bel panorama.
L'itinerario quindi ci porterà a Vorno, grazioso paese di fondovalle da sempre legato all’acqua. Il
rientro avverrà per le strade storiche di Vorno fino a raggiungere Badia di Cantiganano e
nuovamente l’Acquedotto Nottolini e l’antico borgo di San Quirico con la sua splendida chiesetta in
stile romanico.

