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Domenica 14 Settembre  2014  
Il Botro del Diavolo 

Un Percorso fra Storia, Preistoria e 

Natura sulle Colline Livornesi 
 

Come evento di pre-apertura della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 Settembre 2014) 

l’associazione WWF Livorno e la Cooperativa Biodiversi, sotto l’organizzazione del Comune di Livorno, 

propongono una camminata attraverso la fitta macchia che circonda il Botro del Diavolo (affluente dell’alto 

Rio Popogna). La discesa sui diaspri scavati dal torrente e dalle popolazioni neolitiche che cominciavano il 

lungo cammino verso la “civiltà” sui monti livornesi. Incontreremo radiolariti, serpentine e marne, 

testimonianze geologiche del fondale marino emerso milioni di anni fa. Sul sentiero troveremo numerose 

tracce di grandi e piccoli carnivori, lupi, volpi e mustelidi. 

Programma 

Partiremo dalla vecchia fornace di calce non più in uso e ci inerpicheremo sul monte Capannone. A un certo 

punto scenderemo lungo un sentiero angusto e semichiuso sul Botro del Diavolo. Riprenderemo il cammino 

continuando a salire fino a costeggiare Poggio Caprone da cui la vista si apre verso Valle Benedetta da una 

parte, e il mare dall'altra. Chiuderemo l'anello ridiscendendo da Poggio Sperticaia. 

 

Dettagli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Termine iscrizioni: Sabato 13 settembre ore 20.00 
Il programma potrà subire modifiche per motivi di sicurezza, per condizioni meteorologiche avverse o per altre esigenze. 
 

 

CONTATTI:  Dario Canaccini  333 3970361 (Guida ambientale escursionistica) 

   Stefano Baldacci 349 8028903 (Referente WWF Livorno) 

 

 

ATTENZIONE PER L’ISCRIZIONE SEGUIRE LE MODALITA’ NELLA PAGINA SUCCESSIVA

 
 

Comune di 

Livorno  

 
 

 

Domenica 14 settembre 

Ritrovo : ore 10.00 al parcheggio della “pinetina” sul Viale 

della Libertà a Livorno, di fronte al parcheggio ATL oppure ore 

10.30 sulla Strada Provinciale 8 (per il Gabbro) n°495,  davanti 

al cancello, poco dopo Le Ferriere. 

Mezzo di trasporto: mezzi propri cercando di riempire le auto 

e chi non ha un mezzo può trovare un passaggio. Non c’è molto 

spazio per parcheggiare in zona. 

Percorrenza totale: 5,2 Km 

Salita totale: circa 220 metri 

Tempo di cammino effettivo: 2 ore circa 
Difficoltà: E (vedi Classificazione  CAI dei sentieri alla pagina successiva) 

Costi escursione: € 10 (€ 5 per i soci WWF e bambini) da 

pagare sul posto al capo gita referente 

Pranzo: al sacco 

Rientro previsto: ore 15:30circa 

Abbigliamento consigliato: 
Scarpe da Trekking, pantaloni lunghi, cappello per il sole, 

abbigliamento “a cipolla”. Consigliati bastoncini da trekking 

http://www.wwflivorno.it/


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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 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 BDD  nella casella [Codice Evento:]  

4. compila il modulo on-line con tutti i dati richiesti per ogni partecipante del tuo gruppo  

5. Conferma la prenotazione cliccando l’apposito collegamento sulla e-mail di conferma  che 

riceverai dopo la prenotazione 
oppure 

  

  VIA SMS


   

1.  Manda un SMS con il seguente contenuto:  

wwfli      bdd.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  bdd.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 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione  CAI dei sentieri  

 Sentiero turistico (T - itinerario escursionistico - turistico)  

 Sentiero escursionistico (E - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche)  

 Sentiero attrezzato (EE - itinerario per escursionisti esperti).  

 Sentiero alpinistico  

 Via ferrata o attrezzata (EEA - itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura)  

 Sentiero storico (generalmente non presenta difficoltà tecniche, T oppure E)  

 Itinerario escursionistico che ripercorre "antiche vie" con finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati.  

 Sentiero tematico (generalmente è breve e privo di difficoltà tecniche, T oppure E)  

 

spazio 

 


