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Sabato 14 Giugno  2014  
Colline Livornesi - Passeggiata serale guidata con rientro 

illuminato dalle lucciole 
Una camminata serale panoramica con una guida escursionistica ambientale attraverso le testimonianze 

dell'antico utilizzo del bosco da parte dell'uomo. Un ritorno notturno nella Foresta della Valle Benedetta 

illuminata dalle lucciole. Avremo modo di osservare le ghiacciaie settecentesche, l'Eremo della Sambuca e gli 

anfibi lungo il torrente Ugione. Arrivati all' Eremo della Sambuca ceneremo al sacco aspettando il buio per 

ammirare le lucciole in tutta la loro bellezza nel fitto del bosco. L'escursione termina con la chiusura 

dell'anello, una passeggiata notturna per osservare il bosco da un'altra prospettiva, ascoltando i richiami 

degli animali notturni. 

Programma  
Dal piazzale del tiro a volo in via del Corbolone   ci arrampicheremo sul colle Corbolone, antico affioramento 

ofiolitico dal quale si gode un bellissimo panorama sulla città. Proseguiremo verso l’Eremo della Sambuca 

passando per le antiche ghiacciaie e attraversando il torrente Morra, dove potremmo incontrare la  rana 

dalmatina e il  rospo comune 

Dettagli 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TERMINE ISCRIZIONI: Sabato 14 Giugno ore 12. Il programma potrà subire modifiche per motivi di 

sicurezza, per condizioni meteorologiche avverse o per altre esigenze. 
 

CONTATTI:  Dario Canaccini  333 3970361 (Guida escursionistica ambientale) 

   Stefano Baldacci 349 8028903 (Referente WWF Livorno) 

 

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

 

 

Sabato 14 giugno 

Luogo e orario di ritrovo: ore 17.30 al parcheggio 

della “pinetina” sul Viale della Libertà a Livorno, di 

fronte al parcheggio ATL oppure   

ore 18.00 al piazzale del tiro a volo in Via del 

Corbolone (LI)  

Mezzo di trasporto: mezzi propri 

Percorrenza totale: 7,5 Km 

Dislivello totale: circa 300 metri 

Tempo di cammino effettivo: 2 ore e mezzo circa 

Difficoltà: E facile 

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

da pagare sul posto al capo gita referente 

Cena: al sacco 

Rientro previsto: ore 23:00 circa 

Abbigliamento consigliato: 

Scarpe da Trekking, pantaloni lunghi, cappello per il 

sole, abbigliamento “a cipolla” (la sera sarà fresco e 

umido alla Sambuca) maglietta di ricambio. 

Attrezzatura necessaria: Torcia (obbligatoria, meglio 

se frontale), telo per stendersi a terra e cenare, 

repellente per insetti. Bastoncini consigliati. 



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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 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 LUC  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     luc.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  luc.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 

 


