«Occhi sulle Colline» fa il pieno
con quasi tre^Pnt partecipanti
con il Gruppo Botanico Livornese,
visite ai mulini, ghiacciaie, al romitorio della Sambuca e ad altri siti
meno conosciuti curate dal Gruppo archeologico paleontologico livornese che ha intrattenuto i presenti anche con suggestive proiezioni illustrative all'interno della struttura messa a disposizione dal Comitato Scout di Villa Cristina.

FESTA Un momento dei raduno a Villa Celestina: c'erano oltre 270 persone
- LIVORNO-COLLESALVETT! GRANDE SUCCESSO di partecipazione all'iniziativa inaugurale
del progetto «Occhi sulle Colline»
di domenica: oltre 270 i presenti
impegnati nell'ampio ventaglio di
attività offerte dalle associazioni organizzatrici dell'evento (Wwf Livorno, AGireVerde, Associazione
Culturale Gaia, Gruppo Botanico
Livornese, Gruppo Archeologico
Paleontologico Livornese, Gruppo
Utenti Linux, Anwi, Il Mandriolo,
L'Unicorno, Circolo Porto Livorno Mtb, Initinere, Legambiente,
Lipu, Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee sez Livornese,
Lab Lab, Uaar, ALscitec, Inbar).
Alle escursioni mattutine a piedi, a
cavallo, in mountain bike, in nordic walking, sapientemente guidate da appassionati esperti di ogni

angolo di territorio, è seguita la presentazione delle linee guida del progetto a cura del Wwf Livorno (in
qualità di capofila) e, dopo una breve sosta pranzo, al via le attività pomeridiane: camminata con medita-

Palese l' interesse
a una fruizione ecosostenibile
del nostro territorio
animazione «ecologica» di Legambiente, dizione, nordic stretching,

dattica su fossili, esposizione reper-

ti natura con caccia al tesoro naturalistica di Gaia, battesimo della sella
a cura del Mandriolo del Gabbro e
delle Giacche Verdi, tour botanici

INTERESSANTE anche lo spazio dedicato al percorso di partecipazione per la creazione di una
mappa di comunità delle nostre colline livornesi, curato da Wwf Livorno e Laboratorio Labronico, che
ha visto osservazioni sullo stato passato e futuro delle colline e scambio di idee sullo stato attuale, con
costruttivi momenti di confronto
aperto. Le associazioni desiderano
ringraziare il Comitato Scout di
Villa Cristina per la collaborazione, la disponibilità mostrata e il
supporto organizzativo durante la
giornata, gli operai forestali della
Provincia, la Misericordia di Livorno, l'azienda Scacciavolpe di Guasticce che ha fornito i cestini pranzo a base di prodotti locali, gli enti
che hanno rilasciato il patrocinio
per l'iniziativa, auspicando che
eventi simili forniscano un quadro
del chiaro interesse esistente verso
la fruizione ecosostenibile del territorio delle colline livornesi e che siano di spinta verso interventi concreti di valorizzazione e promozione di un circuito di offerta integrata. Il progetto è aperto a nuove adesioni sia di associazioni sia di singoli per proseguire il percorso di conoscenza e valorizzazione delle colline livornesi: chi volesse inviare
suggerimenti, commenti e critiche

costruttive sul progetto può farlo
su www.occhisullecolline.it.

