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 In occasione delle Settimana Europea dei Parchi il WWF  

Livorno e la cooperativa  Biodiversi  organizzano per  

Sabato 24  e  Domenica 25 Maggio 2014  l’evento: 

BENTORNATO LUPO! Alla scoperta del predatore delle nostre colline 
 

Sabato 24 MAGGIO ORE 21:30. Seminario sul lupo presso la sala conferenze della Circoscrizione 

IV in Via Guido  Menasci 4 a Livorno. [ Partecipazione libera ] 
Da qualche anno sui giornali si parla di lupo, spesso come creatura malvagia ghiotta di pecore (talvolta di bambini), altre rare volte 

invece come personaggio buono che non farebbe male a una mosca. Ma chi è davvero il lupo? Da dove viene e come ha fatto a 

tornare nei territori storici del suo areale dai quali sembrava scomparso per sempre? Qual è il suo ruolo nell'ecosistema? Durante il 

seminario verrà fatta luce sulla vera natura del lupo e saranno proiettati filmati inediti dei lupi e della fauna delle Colline Livornesi. 

Intervengono Dario Canaccini, guida ambientale escursionistica e l’esperto Lorenzo Lazzeri dell’associazione Canislupus Italia. 

 

Domenica 25 MAGGIO ORE 10:00. Escursione sulle tracce del lupo. [ Evento a pagamento ] 
Partenza ore 10.00 all'inizio del Sentiero Chioma, a Quercianella (LI), dove c'è la barca con scritto Quercianella sotto il cavalcavia 

dell'inizio della superstrada Livorno-Grosseto. Vista la difficoltà di parcheggio invitiamo a riempire le macchine il più possibile.  

Percorriamo il tragitto lungo il fiume Chioma cercando le tracce del passaggio dei lupi fino al Podere del Gorgo. Oltre ai 

rinvenimenti legati al predatore avremo modo di vedere altre emergenze naturalistiche come la liana palustre  Periploca Greca, 

relitto dell’era glaciale che è presente fra il torrente Chioma e il Quarrata. Il ritorno sarà indietro sui nostri passi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

TERMINE ISCRIZIONI ESCURSIONE: Sabato 24 maggio 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 escursionistica) 

   Stefano Baldacci 349 8028903 (Referente WWF Livorno) 
 

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

 

 
 

Dettagli escursione - Domenica 25 Maggio 

Orario di partenza : ore 10.00  

Luogo di ritrovo: parcheggio della “pinetina” sul Viale della Libertà a 

Livorno, di fronte al parcheggio ATL (ore 09:30)  oppure direttamente a 

Quercianella (LI), sotto il cavalcavia della superstrada LI-GR (ore 10:00) 

Mezzo di trasporto: mezzi propri cercando di riempire le auto e chi non 

ha un mezzo può trovare un passaggio 

Percorrenza totale: 10 Km circa 

Dislivello totale: circa 200 metri 

Tempo di cammino effettivo senza pause: 4 ore circa 

Difficoltà: E medio/facile. Ci sarà da guadare un torrente e sarà possibile 

trovare tratti fangosi 

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

posto al capo gita referente 

Pranzo: al sacco 

Rientro previsto: ore 15:30 circa  

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

abbigliamento “a cipolla”. 

Numero massimo partecipanti: 30 

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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MODALITA' di ISCRIZIONE all'EVENTO 

 

 

 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 LUP  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     lup.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  lup.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 

 

 

 

spazio 

 


