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Lunedi 12 Agosto 2013 

Osservazione delle stelle cadenti e cenetta toscana all’Aia della 

Vecchia (Nibbiaia) nella notte di San Lorenzo 
Luogo ed orario di ritrovo: Livorno parcheggio della “pinetina” sul Viale della 

Libertà, di fronte al parcheggio ATL ore 19:00  oppure direttamente a località Aia 

della Vecchia  ore 19:30 ( leggi il programma per le indicazioni stradali ) 

Mezzo di trasporto: Mezzi propri. Cercheremo di riempire le auto 

Costi*: Soci WWF €  22  

  Non Soci € 25  

  Bambini sotto 12 anni € 11 
 (i costi comprendono cena, evento ed assicurazione ) 

 

 

NOTE:  

 Per i soci WWF portare la tessera in corso di validità 

 Si consiglia un abbigliamento adatto ad una sosta notturna in un prato: 

pantaloni lunghi, maniche lunghe e scarpe da ginnastica e telo per sedersi.  

 Portare con se una torcia tascabile. 

 Munirsi di repellente per insetti. 

Dipinto di Cinzia Mazzoni 

Sezione di Livorno del WWF Italia in collaborazione con la SAIT (Società Astronomica italiana) e il 
Museo di Storia Naturale di Rosignano organizza per la Notte di San Lorenzo una serata di 
osservazione del cielo sui Monti Livornesi in località Aia della Vecchia  (Nibbiaia )  
 

 Programma: Quest’anno, prima dell’osservazione delle stelle da una favolosa 

posizione panoramica, ci godremo  una  cenetta  preparata apposta per il nostro 

gruppo con prodotti prevalentemente locali e 

biologici. Saremo ospitati infatti da Gabriella e 

Massimiliano, proprietari della trattoria Aia della 

Vecchia. Dopo cena ci spostiamo sul bel prato 

antistante da dove potremo osservare con il naso 

all’insù la volta celeste. Qui il Prof. Silvestro Raffone 

ci farà una breve introduzione teorica sui corpi 

celesti, le costellazioni e le “stelle cadenti”, mentre il 

Prof. Carlo Baldacci ci farà conoscere le numerose storie e leggende mitologiche sulle 

costellazioni il tutto con intermezzi poetici del Prof. Elvezio Montesarchio. 

Indicazioni stradali: La  località Aia della Vecchia si trova poco prima di Nibbiaia lungo la strada che da 

Quercianella arriva a Nibbiaia. Per non ingolfare l'area quieta con le macchine parcheggiamo le auto nello 

spiazzo sterrato accanto alla strada e percorriamo 200 mt a piedi per arrivare alla trattoria. Non vogliamo 

riempire con le auto il prato da dove osserveremo le stelle !  

Menù cena adulti: Minestrone toscano con farro della Garfagnana, zucchine e fagioli borlotti (tutto 

proveniente da agricoltura biologica) | Assaggi di terra: sformatino di verdura, torta salata, melanzane alla 

parmigiana con pomodoro ponderosa (fresco) e mozzarella, formaggio pecorino di Pienza, prosciutto crudo 

d.o.p. toscano e crostini misti | Crostata di marmellata di fichi produzione propria | Vino biologico  

CANTINA BRANCATELLI  di Riotorto (un bottiglia ogni 4 persone) | Acqua. 

Menù cena bambini: Pasta al pomodoro | Roast beef e patate | Crostata  di produzione propria | Acqua. 
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Prenotazione &  pagamento:  devono essere effettuati entro e non oltre Lunedì 5 Agosto. Il numero di 

posti è limitato. In caso di mancato pagamento saranno contattati gli iscritti successivi in ordine di 

prenotazione ( leggere attentamente fino in fondo al documento). 

 

* Riserviamo un numero limitato di posti per chi preferisce consumare la propria cena al sacco sul prato dal 

quale dopo osserveremo il cielo. (Costo: soci € 2 / non-soci  € 5). Si prega, in questo caso, di  comunicarlo  

per email ( prince@cli.unipi.it ) subito dopo la prenotazione. Il pagamento, in questo caso, può essere fatto la 

sera stessa. 

Referenti: (usare preferibilmente l’e-mail) 

- Graziella: meloria.graz@gmail.com (3487732084 – non-reperibile  dal 21 luglio al 5 agosto ) 

- Diana: prince@cli.unipi.it (3202517035 – non-reperibile dal 19 al 29 luglio ) 

 

 

COME PRENOTARSI PER L’EVENTO 

 

 SU INTERNET  

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

simili) e dai INVIO  

 

 
  

 inserisci WWFLI  nel [Codice Organizzatore:] e clicca su Cerca  

 seleziona l’evento NSL nella casella [Codice Evento:]  

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

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

dopo la prenotazione 

 

COME PAGARE LE QUOTE 
Effettuare bonifico bancario entro il  5 Agosto 2013 sul  conto bancario intestato a: 

ASSOCIAZIONE WWF LIVORNO - IBAN:   IT 35 T 08461 13900 000010426476 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI SCRL FILIALE DI LIVORNO. 

Avendo cura di specificare la causale nel seguente formato:  

NSL - SW= [ numero partecipanti socio WWF ] -  NSW=[ numero partecipanti NON soci WWF]- BAM=[ 

numero bambini di età inferiore a 12 anni ] 

 Per esempio un gruppo di 4  persone con 1 socio WWF e 1 non socio e 2  bambini dovrà pagare la somma di 

22 x 1  +  25 x 1  +  11 x 2  =  69  € con la seguente causale:  

NSL - SW=1 - NSW=1 - BAM=2 

Una volta eseguito il pagamento si prega di mandare la ricevuta di avvenuto bonifico ai seguenti indirizzi di 

email:  prince@cli.unipi.it ; stefano.baldacci@gmail.com 

con oggetto dell’e-mail:  NSL – pagamento quota 

 

[ Eventuali cambiamenti di programma saranno comunicati a tutti i partecipanti per mezzo di SMS al numero 

di cellulare che vi sarà richiesto durante la prenotazione on-line ] 

 

mailto:prince@cli.unipi.it
mailto:%20prince@cli.unipi.it%20;%20stefano.baldacci@gmail.com

