Ritrovo: Fornaci di Barga
Piazza IV Novembre
Ore

8.30

PROGRAMMA: Con mezzi propri arrivo a Lucca, dove inizia il percorso alle ore 9 ca. nella zona di
S.Concordio presso il Tempietto di arrivo dell’acquedotto.
In meno di 1 ora raggiungiamo con un itinerario tutto pianeggiante e rettilineo l’inizio della parte collinare
dell’acquedotto fiancheggiando le imponenti 230 arcate, attraversando anche l’autostrada.
Le Parole d’oro – Gallonzola. La seconda parte del percorso, detta “Le Parole d’oro” si snoda lungo la collina in
uno scenario bellissimo dove potremo ammirare la geniale opera idraulica realizzata per convogliare tutte le
acque delle 18 sorgenti del Rio S. Quirico e del Rio della Valle, che attraverso una serie di galleria filtranti per la
depurazione, permise di dotare la città di Lucca di un acqua di ottima qualità.
Al termine della zona monumentale raggiungiamo la Gallonzola (mt. 225), dove è prevista una manifestazione
locale della domenica dopo Pasqua: la Festa della Libertà.
Se riusciremo a respingere la tentazione di fermarci alla festa l’escursione prevede di raggiungere in circa 1 ora il
Monte Zano (mt. 450), seguendo il percorso CAI n° 35.
Sulla sommità del monte, in prossimità di una gigantesca croce, consumeremo il pranzo al sacco.
Nella zona è presente anche un sito archeologico del periodo medievale.
Monte Zano – Vorno. Iniziamo la ripida discesa verso Vorno che raggiungeremo in circa 1 ora, dove riprendiamo
il pullman o alcune auto disponibili.
Per coloro che preferissero raggiungere a piedi Lucca, occorre percorrere un breve tratto della strada provinciale
(mt. 300); passando dalla Chiesa di Badia di Cantignano, si arriva al “Torrione” punto di partenza degli archi
dell’acquedotto verso la città. Seguendo il percorso della mattina a ritroso si raggiunge il punto di partenza.( totale
1,30 ore).
Il percorso (dislivello di circa 430 metri) non presenta
particolari difficoltà, possono essere sufficienti anche delle
buone scarpe da trekking con suola scolpita.
Valutare secondo le previsioni del tempo se dotarsi di
indumenti o accessori di protezione dalla pioggia. Lungo il
percorso dell’acquedotto nella piana sono possibili continui
rifornimenti di acqua.
Per chi desidera approfondire la conoscenza della vita e delle
opere dell’architetto Lorenzo Nottolini può consultare alcuni
estratti sul sito CAI.

Attenzione: il 30 marzo inizia l’ora legale.

Info/Iscrizioni:
Bianchi Franca 7095050, 3409727527; Lotti Enrico 0583709291 (ora di cena)
Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49 – aperta il Venerdì dalle ore 21.
Quota assicurativa non soci € 1.50
www.caibarga.it

email : info@caibarga.it

