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Costo della ristorazione, organizzata dal 
Circolo ARCI di Colognole

e dalle Coop Colline Colligiane: 
€ 7 adulti - € 5 bambini

Collaborano all’organizzazione della manifestazione :
Consigli di Frazione - Associazione Italia-Nicaragua

Emergency - Gruppo Scout Guasticce - Auser Collesalvetti
Misericordia Vicarello - Polisportiva Vicarello

SVS Collesalvetti Protezione Civile - Giacche Verdi
ASD Palazzone Guasticce - Proloco Collesalvetti
Proloco Stagno - Associazione Culturale GAIA 

Associazione Podistica Arcobaleno - Circolo ARCI Colognole 
Coop Colline Colligiane - Nugolando - Fotoclub Collesalvetti 

Ir’Barroccio Fiorito - Camper Club Le Colline 
Amici di Ulisse - Salviamo il Salvabile 

AVIS Intercomunale Federcaccia

Un particolare ringraziamento alle Guardie Provinciali
e alle GAV (Guardie Ambientali Volontarie)

Provincia
di LivornoComune di

Collesalvetti
P R O V I N C I A D I  L I V O R N O

in collaborazione con:

1° Maggio 2011

invitano alla

Camminata per la

e il

dall’area polivalente di Colognole alle 
Fonti dell’Acquedotto Leopoldino

e ritorno (km 3,5 “percorso facile”) 
dalle 10 alle 18

con il contributo di
Per info:

Segreteria Sindaco: segreteriasindaco@comune.collesalvetti.li.it 
tel: 0586 980218/299 - www.comune.collesalvetti.li.it

Istituzione Comunale per la Cultura “C. Schumann”: info@claraschumann.com 
tel. 0586 961271 - www.claraschumann.com

Saranno presenti lo stand del Commercio Equo
e Solidale e lo stand dei frati caldi

per prenotazioni, entro il 27 aprile, telefonare 
ai seguenti numeri delle Coop Colline Colligiane:

Collesalvetti: 0586962128
Vicarello: 0586 961152; Nugola: 0586 977063

Guasticce: 0586 984804; Colognole: 0586 966976



PROGRAMMA

Ore 9.45 ritrovo presso area polivalente di Colognole

Ore 10 taglio del nastro e inizio della Camminata

Ore 13 ristoro presso l’area polivalente

Ore 15 saluti e interventi degli organizzatori

Ore 15.30 spettacolo “Omaggio a Renato Carosone”, 
della Jacopo Salieri e Triki Trak Band
(quartetto di swing italiano anni ‘50)

IL PERCORSO
L’itinerario ci porta nella valle del Torrente Morra alla scoperta delle 
sorgenti dell’Acquedotto Leopoldino custodite nella suggestiva cor-
nice della secolare lecceta. Lungo il percorso, che si snoda all’interno 
dell’area protetta “Le Sorgenti di Colognole”, oltre alle strutture del 
settecentesco acquedotto, possiamo osservare ciò che rimane della an-
tica foresta di leccio.
Partendo dall’abitato di Colognole ci dirigiamo verso la strada provin-
ciale in direzione della Valle Benedetta, una trentina di metri prima 
del bivio per il Gabbro, sulla destra troviamo il sentiero che, scenden-
do, ci porta alle sorgenti. 
Immersi nella macchia mediterranea attraversiamo il bosco sino ad una 
curva a gomito dove, sulla sinistra, scorgiamo uno dei “casotti” dell’ac-
quedotto (il Bottin Tondo) e raggiungiamo una sorta di “terrazza” che ci 
off re una splendida vista panoramica. Da qui saliamo lungo la scalinata 
realizzata al di sopra del condotto che porta le acque al Bottin Tondo, 
fi nchè davanti ai nostri occhi appaiono i “tempietti”, piccoli capolavori 
del Poccianti, custodi delle sorgenti principali dell’acquedotto.
Dopo una breve sosta riprendiamo sentiero che, attraverso la lecceta, 
ci riconduce al percorso che porta sulla strada provinciale e ci dirigia-
mo verso l’abitato di Colognole dove si conclude il nostro itinerario.

Camminata per la

e il

Carissimi Cittadini,

anche quest’anno ci ritroviamo per la tradizionale Camminata della 
Pace, che in questa edizione, oltre a ricordare l’Anniversario della Libe-
razione, sarà arricchita dalle celebrazioni per la Festa del 1° Maggio.

Questa idea nasce dalla volontà comune di Amministrazioni loca-
li e Organizzazioni Sindacali Provinciali, che hanno ritenuto quanto 
mai attuale rifl ettere anche sui problemi che giovani e meno giovani 
aff rontano quotidianamente nel confrontarsi con il lavoro e sulle pro-
spettive che questo territorio intende mettere in campo a riguardo.

Mi auguro di vedervi partecipare numerosi a questo appunta-
mento, che conserverà la sua caratteristica di festa per grandi e picci-
ni, in uno scenario d’eccezione quali le fonti dello storico Acquedotto 
Leopoldino e le meravigliose colline di Colognole.

Lorenzo Bacci
Sindaco di Collesalvetti


