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Il liceo A.Vallisneri il giorno 8 Aprile dalle 10 alle 12.30 organizzerà un evento il cui obiettivo sarà quello di 
riscoprire l’acquedotto del Nottolini, sensibilizzare la cittadinanza e sollecitare la ricerca di finanziamenti per un 
possibile restauro e recupero ambientale. 

L’evento è la fase finale del terzo modulo del progetto PON-FSE Acquedotte che ha come obiettivo quello di 
promuovere il valore identitario e ambientale dell’acquedotto attraverso la stampa, il web e i social. Gli studenti che 
hanno partecipato fanno parte di classi di indirizzo Scientifico, Scienze Applicate e Linguistico (4C, 3D, 4SB, 4LD) e 
sono seguiti dalla professoressa Carla Caprio e dalla tutor del progetto professoressa Silvia Bigini. 

Le attività dei primi due moduli, gestite dalle prof.sse Ester Albertini e Rosangela Giorgi,  contribuiranno,   insieme a 
quelle del terzo, alla formulazione e alla presentazione di un progetto di riqualificazione e di valorizzazione dell’area, 
da elaborarsi nel corso dell’ultimo modulo, guidato dal prof. Franco Maffei. 

L’evento coinvolgerà rappresentanti di enti, associazioni e scuole che sono stati coinvolti nelle attività. In particolare, 
alla tavola rotonda parteciperanno il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, di Capannori, Luca Menesini, qui in 
veste anche di presidente della Provincia, Francesca Velani, per la Fondazione PromoPA, Federico Tognoni, per la 
Fondazione Campus e Ilaria Boncompagni, per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. 

Dopo il saluto della dirigente scolastica, Monica Ceccherelli il programma prevede una presentazione informativa 
creata dagli studenti del liceo, accompagnata da interventi di persone e di associazioni che hanno avanzato proposte o 
svolto esperienze di valorizzazione dell’acquedotto del Nottolini.  

Seguirà la tavola rotonda conclusiva finalizzata a sollecitare un nuovo interesse verso il patrimonio artistico e culturale 
del nostro territorio, in particolare dell’Acquedotto del Nottolini. Le domande saranno poste sia dagli studenti presenti 
all’evento sia tramite social. Infatti un gruppo di studenti ha creato il profilo Facebook Acquedotto Nottolini e 
l’account Instagram @acquedotte_lucca e chiunque può contribuire con post e commenti utilizzando gli hashtag 
#acquedotteLucca, #Nottolini e #acquedotteNottolini. 



Gli studenti che hanno progettato l’evento dell’8 aprile 2019 sono i seguenti: Elena Caliolo, Paola Carli, Costanza 
Cerri, Michelle Chiocchetti, Giulia Dianda, Martina Dinucci, Maria Franchi, Matteo Gragnani, Iris Ute Gross, Marta 
Lencioni, Emma Matteucci, Margherita Ragghianti, Irene Romani, Alessandro Rosi, Laura Russo, Giulia Saraff, 
Francesca Soletti e Chiara Solinas. 

Partner del progetto sono Comune di Lucca, Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Università degli Studi di 
Firenze, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Archivio di Stato Lucca, I.C. Don Aldo Mei Scuola 
primaria “Lorenzo Nottolini”, Archivio fotografico lucchese, Fondazione Campus Accademia del Turismo di 
Lucca, PromoP.A. Fondazione, Fondazione Ragghianti, Domus Romana, Geal. 
Media partner: Il tirreno, Luccaindiretta, NoiTv. 
 

 
Programma Evento 

 
Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 10.00-11.00 
 
• Saluto della Dirigente 
 
• Introduzione a cura degli studenti che hanno partecipato al progetto 
 
• Presentazione proposte/esperienze di valorizzazione dell'acquedotto avvicendatesi nel corso degli anni:  

- L’esperienza del FAI – Rossana Carbone 
- App per scoprire l'acquedotto - Alberto Martinelli, Matteo Montanari e David Lucchesi  
- Progetto di parco/itinerari turistici e tematici lungo l'acquedotto - Carla Caprio e Elena Pino  
- Gestione Casa del fontaniere per attività didattiche e escursioni naturalistiche - Associazione il Tuffetto - 

Esperienze naturalistiche e didattiche nei  luoghi dell'acquedotto  - Associazione La Ruota  
- Tesi di Laurea - Proposta su itinerari Nottoliniani - Benedetta Satti 
- Proposte e studi sul tema  - Istituto Pertini, Lucca 
- Interviste bambini ai genitori  - Istituto Comprensivo  Don A. Mei  
 

ore 11.00-11.30 
POST SOCIAL - Contributi tramite social alla riflessione sul tema. 
 
ore 11.30-12.30 
Tavola rotonda  

• Comune di Lucca 
• Comune di Capannori 
• Provincia di Lucca 
• SABAP  
• Promo P.A. Fondazione 
• Fondazione Campus Lucca 
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