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25-26 OTTOBRE  2014  

Il Parco di Montioni 

I daini in amore. La storia sepolta nella foresta. 
"Dovemmo attraversare luoghi senza strada, aspri, macchiosi, e salvatici, abitazioni 

vere di cignali, e di lupi”  Giorgio Santi, naturalista, fine '700, a proposito dei boschi di Montioni. 

 

 

Una due giorni all’insegna della natura e della storia. Alloggeremo nel cuore della foresta di 

Montioni, nell’Ostello La Baciocca, nel periodo dei riti d’amore dei daini molto numerosi nel parco 

e facilmente osservabili. Sulle tracce dei lupi, sui sentieri un tempo battuti da carbonai e boscaioli, 

ripercorreremo la storia del luogo, scopriremo nel bosco le rovine risalenti al tempo del governo di 

Elisa Bonaparte, sorella dell’Imperatore. Il secondo giorno arriveremo alla Pievaccia, chiesa torre 

medievale circondata dal bosco dalla quale è possibile ammirare il golfo di Follonica. 

 

Daini in amore. Fine ottobre – inizi di novembre per i daini è il periodo dell'amore. Vi consigliamo 

per questo di portarvi un binocolo e una macchina fotografica, e anche tanta voglia di osservare gli 

animali in assoluto silenzio :). 

 

IMPORTANTE 

Solitamente va contro i nostri principi ma in questa occasione vi invitiamo a non portare il vostro 

amico a quattro zampe. Portarsi dietro il cane sarebbe troppo disturbo per i daini e visto il grande 

numero di cinghiali nel parco rischierebbe di essere caricato o di non “godersi la vacanza” per 

doverlo sorvegliare troppo. 

 

Programma 
 
 

SABATO 25 OTTOBRE 

 

Ritrovo : ore 13.00 al parcheggio dei Tre Ponti, 

Largo Christian Bartoli (Livorno) oppure ore 

15.00 a Montioni (Suvereto). 

Come arrivare alla Baciocca: Sull'aurelia, sia 

provenendo da sud che da nord, prendere 

l'uscita Follonica Est, direzione Massa 

Marittima, proseguire sulla strada e alla prima rotatoria prendere a sinistra direzione Suvereto 

Montioni. 
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 Proseguire per 7-8 km. Dopo i 7-8 km sulla sinistra c'è un ristorante "La Foresta" con un 

parcheggio. In fondo al parcheggio ci sono due strade sterrate, prendere quella a destra e seguire le 

indicazioni in legno.  E' gradito che i mezzi vengano lasciati al parcheggio, dal parcheggio 

all'Ostello Casa Vacanze La Baciocca, sono solo 150 mt. 

 

Mezzo di trasporto: mezzi propri cercheremo di riempire le auto per poter lasciare qualcuna al 

ritrovo Livorno. 

 
 
Ore 15:00 Arrivo e sistemazione presso l’Ostello “La Baciocca” a Montioni 
 
Dalle 15:30 
 

Escursione guidata fra le rovine ottocentesche nascoste nel bosco aspettando il tramonto per 
avvistare qualche animale selvatico. 

Lunghezza: min. 1,5 km/ max. 3 km 

Salita: 50 m/95 m 
Difficoltà: Escursionista Facile 
Cammino senza pause: 1 h/ 2 h 

 
Ore 19:00 
Presentazione con diapositive del Parco di 
Montioni 
 
Ore 20:30 
Cena alla baciocca 

 
Dalle 22:00 
Breve passeggiata notturna  
  

DOMENICA 26 OTTOBRE 

 
Ore 8:30 
Colazione alla Baciocca, riordino camerate, preparazione bagagli. 
 
Ore 10:30  

Escursione alla Pievaccia 
Lunghezza: 12,5 km 
Salita: 366 m 
Difficoltà: Escursionista Facile 
Cammino senza pause: 4 h 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LUNEDI 13 OTTOBRE 

Entro il 17 chi si è prenotato dovrà versare una caparra di 15 euro per partecipante presso 

Fresco in Città (via Corsica 59, Livorno) oppure presso Ecomondo (via dell'Angiolo 16, Livorno). 

(Per chi vive fuori Livorno vi preghiamo di contattarci al numero 333-3970361 o canaccini@biodiversi.it).  
Chi proverà a prenotarsi finiti i posti disponibili verrà ricontattato e messo in lista di attesa per 

sostituire chi rinuncerà o chi non pagherà la caparra 

mailto:canaccini@biodiversi.it
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MINIMO PARTECIPANTI 
20 persone 
 

MASSIMO PARTECIPANTI 
30 persone 
 

COSTI 
42 euro non soci 
32 euro soci wwf e bambini 
 
 
 

Il costo include 

 

 Pernottamento all’ostello La Baciocca 
(camerate da 8 posti letto) 

 Cena 

 Prima colazione 

 Escursioni non-stop con Guida Ambientale Escursionista qualificata 
 

Il costo NON include 

 

 Pranzo del sabato 

 Pranzo al sacco della domenica (però potrà essere usato il frigo dell’ostello, oppure farlo 
preparare all'Ostello, prenotandolo e pagandolo insieme alla caparra al costo di 4 euro) 

 Lenzuola (consigliati lenzuolo, federa e saccoapelo o coperte, l'ostello non è riscaldato) 
 
 
 
 

Abbigliamento: 

Scarpe da Trekking, pantaloni lunghi, 

cappello per il sole, abbigliamento “a 

cipolla”.  

 

Attrezzatura consigliata: torcia 

(necessaria), lenzuolo, federa, saccoapelo, 

macchina fotografica, binocolo, bastoncini 

da trekking. 

 

 

 

ATTENZIONE PER L’ISCRIZIONE SEGUIRE LE MODALITA’ NELLA PAGINA 

SUCCESSIVA 
 

Lupo fototrappolato nel Parco di Montioni 
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 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 MON  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 
oppure 

  

  VIA SMS    

1.  Manda un SMS con il seguente contenuto:  

wwfli      mon.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  mon.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 

 


