
 

                              

Vorno – Pisa 

“La via degli acquedotti” 
Martedì 25 aprile 2017   

 

Ritrovo: giardini i Ponti ore 7:00 – FI Nord (chiesa autostrada) ore 7:15 

Mezzi di trasporto: Pullman 

Dislivelli: 630 mt. in salita – 590 mt. in discesa circa – Km 17 + 1,5  - 7 ore senza soste 

Difficoltà: E 

Consigli: scorta di acqua e abbigliamento da trekking obbligatorio… 

Sopralluogo: 1 Aprile  2017  (Sonia – Tiziano – Claudio – Gianna - Marco DV ) 

 

Itinerario: Partendo dal piccolo paese di Vorno e costeggiando il rio Vorno  si percorre un tratto di strada 

asfaltata, in località Dolfo si prende il sentiero 124 che si inerpica in salita tra boschi di castagni, agrifogli, 

pini…accompagnati dal rumore del  ruscello con i suoi numerosi salti d’ acqua, fino ad arrivare in un ampio 

pianoro boscoso ben curato.  

Da qui si prosegue su sentiero sassoso in salita fino a Campo di Croce dove si incrocia il sentiero 00 e altri 

sentieri. Dopo una breve sosta si prende il sentiero 117 in discesa su carrareccia da dove ci si affaccia sul 

versante pisano, con un panorama che spazia dal Monte Serra fino al mare, ed in 30 minuti si  arriva alla 

radura Foce Pennecchio.  

Si discende repentinamente su sentiero tra castagni secolari per la Valle delle Fonti, una stretta vallata 

racchiusa tra il Monte Mirteto e il Monte Costia Grande, percorsa dal torrente Zambra che raccoglie le acque 

delle numerose sorgenti presenti sulle pendici e si arriva in località “Scarpa di Orlando” ai primi depositi 

(bottinelli), opere di raccolta e regimazione idraulica dell’Acquedotto Mediceo che da questa valle continua 

ancora oggi a portare acqua sorgiva alla città di Pisa.  

Si continua sul sentiero 117 lungo il quale, nei pressi di Mirteto, dove si trovano i resti di  un antico borgo 

monastico cistercense le cui origini risalgono al XII secolo, collocato a mezza costa in posizione intermedia 

tra la Valle delle Fonti e il passo della Conserva. Di questo complesso fa parte la chiesa romanica di Santa 

Maria a Mirteto (XI sec.), all’epoca dipendente dalla Badia di San Michele alla Verruca. In seguito, iniziato 

il declino monastico, fu utilizzato persino come   mulino, seccatoio per le castagne, stalle… 

Prendiamo in discesa il sentiero 121 fino ad arrivare al grande deposito detto Cisternone, l’edificio, 

realizzato nel 1695, aveva la funzione di incanalare verso Pisa le acque provenienti dalla Valle delle Fonti 

raccogliendole in una grande vasca posta al suo interno.  

Qui ci soffermeremo ad una lapide per ricordare due martiri caduti combattendo per la libertà. 

 Preso il sentiero 119 in breve, imboccando via dei Martiri della libertà, si scende ad Asciano dove ci 

fermeremo a deporre un fiore al monumento che ricorda l’eccidio nazista di Licia Rosati lavandaia e 

staffetta partigiana e di due soldati Russi (Ighenad e Mugik) della XXIII brigata partigiana Garibaldi che 

avevano combattuto  sui monti Pisani.  

Si arriva poi al Bottino di San Rocco da dove l’acqua iniziava il suo percorso di 6 km fino ad arrivare alla 

città attraverso la conduttura sopraelevata costituita da 934 archi. 

Cammineremo quindi lungo l’acquedotto costruito grazie alla ingegnosa idea del Granduca di Toscana 

Ferdinando I de’ Medici fino ad arrivare a Pisa in Piazza delle Gondole dove troveremo la prima fontana 

cittadina dell’acquedotto . Il nostro Cammino terminerà alla Fontana dei Putti di Piazza dei Miracoli. 
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