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Domenica 7 Novembre 2010 

Colline Livornesi – La valle del torrente Chioma 
 

Luogo di ritrovo: Castel Boccale  
Orario di ritrovo:  ore 10   
Mezzo di trasporto:  auto + bus 
Dislivello totale: circa 300 mt 
Tempo di cammino: 3½ - 4 ore 
Difficoltà: facile/media 
Costi assicurazione:  € 3,5 (€ 1,5 per i soci WWF) 
Costi biglietti: 1 Euro per servizio ATL Chioma����Boccale 
Pranzo: al sacco o presso agriturismo “Erba di Campo” 
Rientro previsto: ore 16-16:30 
Numero massimo partecipanti: 30  
 

PROGRAMMA: la sezione WWF di Livorno organizza una agevole passeggiata, su uno dei percorsi delle 

nostre colline, in parte allo scoperto e quindi con panorama della costa e delle isole dell’arcipelago e in parte 

all’interno di un bosco di lecci e macchia mediterranea (dovremmo trovare arbusti di corbezzoli con i gustosi 

frutti maturi in questa stagione). Il percorso è abbastanza facile e non richiede una particolare preparazione 

fisica. Sono normalmente presenti alcuni tratti molto fangosi (ma aggirabili lungo i margini del sentiero) 

causa l’impermeabilità del suolo.  Dal Boccale (luogo di ritrovo) all’agriturismo si consideri un tempo di 

percorrenza di circa 1½ ore. Sosta all’agriturismo dove il gestore sig. Antonio ci intratterrà sulla ippoterapia e 

sulle possibilità di turismo a cavallo nella nostra zona. Infatti annessa all’agriturismo Erba di campo ha sede 

l’associazione sportiva equestre Il Salice dove sono permanentemente alloggiati una decina di cavalli 

utilizzati per scuola di equitazione e per passeggiate . 

Chi lo desidera potrà anche richiedere un pasto caldo presso il locale ristorante annesso, evitando così di 

consumare il pranzo con il classico ‘panino’ (a tal proposito sarebbe utile sapere con una certa 

approssimazione  quanti optano per questa possibilità). Come semplice indicazione il costo per un primo con 

un bicchiere di vino ed il caffè è di 10 €, per diverso menù ci si accorda con il gestore. 

Dopo la chiacchierata con Antonio e dopo pranzo si riprende la via di discesa verso Chioma con un percorso 

agevole (tempo di discesa circa 1½ - 2 ore). C’è solo un piccolo guado di un ruscello prima di arrivare nella 

valle del Chioma. Si prosegue la strada fino ad arrivare sull’Aurelia dove si aspetta l’autobus  blu dell’ATL 

che ci riporta al Boccale (dove abbiamo lasciato le auto) o fino in città per chi è venuto all’appuntamento con 

mezzi pubblici. Il biglietto è quello normale di percorso urbano da 1 euro. 

Si consiglia il solito abbigliamento da passeggiata: sportivo, con scarpe da trekking, mantella/giubbotto 

impermeabile , acqua e cibo. 

 

PERCORSO: Castel Boccale � sentiero per il Castellaccio �  breve tratto di strada comunale (300 mt 

circa) � Agriturismo Erba di campo � sentiero di discesa verso località  Gorgo  , strada   sterrata lungo il 

Chioma � arrivo a Chioma e ritorno in bus fino  alle auto (Castel Boccale) o fino al  centro città  per chi lo 

desidera. 

 

REFERENTE: Andrea  349 0743523  
NOTE: munirsi di biglietto ATL da 1 Euro 

NOTE: chiamare Andrea per prenotare il pranzo 

 

ATTENZIONE NUOVE MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELLA PAGINA SEGUENTE 



Associazione WWF Livorno 

♥numero di cellulare ed e-mail potranno essere utilizzati in futuro dal WWF Livorno esclusivamente per comunicazioni gratuite inerenti gite ed eventi in 

programma 
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ATTENZIONE: NUOVE MODALITÀ PRENOTAZIONE GITE WWF LIVORNO  

 

 SU INTERNET  
1. inserisci www.prenota.3ponti.it nella barra degli indirizzi del Browser (Internet Explorer, Firefox  o  

simili) e dai INVIO  

 

 
  

2. inserisci WWFLI  nel [Codice Organizzatore:] e clicca su Cerca  
3. seleziona l’evento CVC  nella casella [Codice Evento:]  

4. compila il modulo on-line con tutti i dati richiesti sui  partecipanti del tuo gruppo  

5. Confermare la prenotazione cliccando l’apposito collegamento sulla email di conferma  che riceverete 

dopo la prenotazione 

  

oppure  
  

  VIA SMS♥♥♥♥   
1.  Manda un SMS con il seguente contenuto:  

wwfli   CVC.nome.cognome.luogodinascita.datadinascita 
  al numero 346 9537712 

con la data di nascita nella forma ggmmaaaa  

Esempio: Luca Rossi nato a Roma il 21 Aprile 1975 deve comporre il seguente messaggio:   

wwfli  CVC.luca.rossi.roma.21041975 
 

ATTENZIONE: è necessario spedire un SMS per partecipante ed attendere SMS di conferma 
ATTENZIONE: eventuali comunicazioni su cambiamenti di programma e cancellazioni saranno inviate 

automaticamente a tutti i partecipanti sui loro  cellulari  attraverso un SMS spedito dal WWF Livorno 

 
QR Code evento CVC 

spazio 


