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Domenica 20 Marzo 2016
L'acquedotto seicentesco di Limone
Per celebrare la giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo abbiamo organizzato questo percorso.
Dal Cisternino alla Puzzolente dove giacciono nascosti dal bosco e dimenticati i resti dell'antico Acquedotto di Limone
che diede l'acqua a Livorno fra il '600 e l''800 prima della costruzione dell’Acquedotto Leopoldino.
Programma
Partiremo dal Cisternino e percorreremo i campi della Cerretina. Passeremo dal tempietto delle Terme della Puzzolente
del Poccianti, opera architettonica di pregio purtroppo in stato di evidente abbandono. Da lì ripercorreremo il tracciato
dell'Acquedotto di Limone fino a una delle sorgenti del Monte la Poggia.

Dettagli
Domenica 20 Marzo
Ritrovo : ore 9.30 al parcheggio della “pinetina” sul Viale
della Libertà a Livorno, di fronte al parcheggio ATL oppure
ore 10.00 al parcheggio del Cisternino
Mezzo di trasporto: mezzi propri, chi non ha auto potrà
trovare un passaggio
Percorrenza totale: 12 Km
Salita totale: circa 300 metri
Tempo di cammino effettivo: 3 ore e mezzo circa
Difficoltà: E facile
Costi escursione: € 10 (€ 5 per i soci WWF) da pagare sul
posto al capo gita referente
Pranzo: al sacco
Rientro previsto: ore 16:00 circa
Abbigliamento consigliato: Scarpe da Trekking, pantaloni
lunghi, cappello per il sole, abbigliamento “a cipolla”.
Consigliati bastoncini da trekking. Lungo il percorso
possibilità di trovare fango e l’abbigliam ento adeguato e i
bastoncini possono agevolare
Termine iscrizioni: Sabato 19 Marzo ore 12:00
Il programma potrà subire modifiche per motivi di sicurezza, per condizioni meteorologiche avverse o
per altre esigenze.
REFERENTI: Dario Canaccini 333-3970361, Diana Prince 3202517035

- Quest'escursione completa tre eventi organizzati in occasione di due ricorrenze annuali: l'Ora della Terra
(appuntamento WWF mondiale dal 2007) e le Giornate FAI di Primavera.
Sabato 19 pedalata e visita alla Torre di Calafuria seguite da un apericena presso Altro Mercato. Dettagli
su www.fiablivorno.blogspot.it e www.wwflivorno.it
- Campagna speciale WWF - in occasione del 50esimo anniversario del WWF Italia è possibile associarsi nel
mese di marzo e ricevere un Uovo di Pasqua solidale realizzato da Altromercato. (Numero limitato si prega di
prenotare da Diana 320 2517035)

ATTENZIONE PER L’ISCRIZIONE SEGUIRE LE
MODALITA’ NELLA PAGINA SUCCESSIVA
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Associazione WWF Livorno

SU INTERNET

1. inserisci www.prenota.3ponti.it nella barra degli indirizzi del Browser (Internet Explorer,
Firefox o simili) e dai INVIO

2.
3.
4.
5.

inserisci WWFLI nel [Codice Organizzatore:] e clicca su Cerca
seleziona l’evento EHT 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:
spazio

wwfli eht.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 eht.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

QR code evento EHT

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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