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Domenica 1 Giugno  2014  

Per la Giornata delle Colline Livornesi 

Trekking ad anello Villa Corridi-Pian della Rena-Villa Corridi  

Il WWF Livorno e il GAPL (Gruppo Archeologico e Paleontologico Livornese)  in occasione della Settimana 

Europea dei Parchi organizzano un’escursione a piedi guidata lungo un percorso ad anello che risalendo la 

vallata del Botro Molino sulla strada della ex “Cava delle matite”, sentiero n.136, arriva a Pian della Rena. A 

fine giornata da Pian della Rena, prenderemo il sentiero n. 138 e dopo circa 300 metri imboccheremo a destra 

un “single track” aperto e frequentato dai mountain bikers e torneremo a Villa Corridi passando da Poggio alle 

Vacche -Monterotondo.  

 

Durante il percorso Franco Sammartino del GAPL ci spiegherà non solo l’origine del nome ….matite  o 

…gesso micio ma ci farà scoprire anche interessanti aspetti archeologici, botanici, geologici e mineralogici 

della zona.  

L’iniziativa è inserita all’interno degli eventi per la Giornata delle Colline Livornesi 

http://occhisullecolline.it/index.php/eventi/icalrepeat.detail/2014/06/01/93/-/giornata-delle-colline-livornesi 

 

Dettagli Programma 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Domenica 1 Giugno 

Orario di ritrovo : ore 09.00 

Luogo di ritrovo: Parcheggio  Parco Villa Corridi 

(via di Collinaia, Livorno) 

Percorrenza totale: circa 10 Km (5 km+5km) 

Dislivello totale: 200 metri 

Tempo di cammino effettivo: 5 ore circa 

Difficoltà: E medio/facile. Possibilità di tratti 

scoscesi e fangosi 

Pranzo: Ognuno provvederà al proprio pranzo al 

sacco, in più a  Pian della Rena saranno previsti 

assaggi e degustazioni gratuite. Portarsi piatti, 

bicchieri, posate e sacchetto per i rifiuti. 

 

Abbigliamento consigliato: 

Scarpe da Trekking, pantaloni lunghi, cappello per il 

sole, bastoncini, abbigliamento “a cipolla”. 

Costi: evento completamente gratuito e aperto a 

tutti ma è obbligatoria l’iscrizione per fini 

assicurativi 

Rientro previsto: ore 19:30 circa 

 

http://occhisullecolline.it/index.php/eventi/icalrepeat.detail/2014/06/01/93/-/giornata-delle-colline-livornesi
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Termine iscrizioni: Sabato 31 Maggio ore 20.00 

 

Il programma potrà subire modifiche per motivi di sicurezza, per condizioni 

meteorologiche avverse o per altre esigenze. 
 

 

REFERENTI: WWF  Graziella Rossini   cell. 348 773 2084 

    Diana Prince   cell. 320 251 7035 

       GAPL Franco Sammartino  cell. 335 590 4624 
 

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



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 
2

 

 

 

 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 CPR  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 cpr.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  cpr.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 

 

Spazio pubblicitario 

 

 
 

 
 

QR code evento CPR 
 


