Corchia
Park

Corchia
Park

Catalogo Gruppi
Levigliani di Stazzema
55040 — Lucca (Lu)

Corchia Park - Versilia
www.corchiapark.it

+39 0584 778405
info@corchiapark.it

Corchiapark offre pacchetti ed esperienza per i gruppi organizzati.
Siamo specializzati nell’offerta di gite giornaliere, combinabili a
piacimento con programmi completamente personalizzabili.
Offriamo escursioni brevi e lunghe sulle Alpi Apuane, visite guidate alla
Grotta Turistica Antro del Corchia, alle Cave di Marmo del Piastraio,
alle Miniere dell’Argento Vivo ed al sistema museale di Levigliani.
I servizi riservati ai gruppi includono la grande offerta gastronomica del
territorio, attraverso Convenzioni con i migliori ristoranti della zona.
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01.
Grotta turistica
Antro del Corchia
La grotta “Antro del Corchia” rappresenta una delle meraviglie naturalistiche della
Toscana. Con i suoi 70km di pozzi, gallerie e saloni già esplorati, e altrettanti, si stima,
ancora da esplorare, si colloca tra le grotte più estese di tutta Europa e rappresenta
un ambiente unico e spettacolare da visitare.
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La grotta ha circa 5 milioni di anni di età e
racchiude in sé tesori naturalistici inestimabili.
Molti sono gli studi scientifici svolti al suo interno:
geologi, biologi e climatologi riescono a ricavare
informazioni preziosissime dallo studio delle
sue rocce. Da un punto di vista storico l’Antro
del Corchia rappresenta il luogo centrale della
storia delle esplorazioni speleologiche europee,
dal XIX secolo si avvicendano spedizioni di
esploratori italiani ed esteri. Ancora oggi sono
in corso importanti progetti di esplorazione
e mappatura del sistema carsico e non è raro
osservare gruppi di spleleologi che si muovono
in grotta durante la visita.

“Un percorso di visita fino al centro esatto
del massiccio montuoso, lungo le gallerie
della grotta più grande d’Italia”

Il percorso visitabile si snoda per circa 2km,
passando attraverso le antiche vie di esplorazione
per raggiungere infine il centro della montagna,
il cosiddetto “anello”, un luogo magico dove la
natura si è sbizzarrita nel creare forme e volumi
spettacolari.

Dove un tempo si procedeva su corda e
con grande fatica, oggi si cammina su una
moderna passerella di acciaio a bassissimo
impatto ambientale, il percorso è affrontabile
tranquillamente da bambini delle elementari e si
svolge nella più totale sicurezza.

Durante la stagione estiva, oltre alle visite diurne si
organizzano visite serali e degustazioni di prodotti
tipici e vino ipogeo al tramonto sulla terrazza
panoramica all’ingresso della grotta.
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Visita alle
Cave di Marmo
Le cave di marmo sono il fulcro economico e sociale del territorio delle Apuane
da almeno due millenni. Corchia Park offre la possibilità di visitare alcune di queste
cattedrali di pietra, scavate nel bianco cuore di marmo della montagna.

02.
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L’accesso alla Cava del Piastraio, ad una
altitudine di circa 1300 metri s.l.m., avviene su
mezzi 4x4, attraverso una spettacolare strada
panoramica affacciata sulla nostra valle. Una
volta arrivati in cava si indossano i caschetti
protettivi e ci si addentra nelle immense sale di
marmo.

Le nostre guide vi faranno scoprire il mondo dei
cavatori e il rapporto indissolubile fra il marmo
e la comunità di Levigliani. Visitare una cava
significa entrare in un ambiente spettacolare e
completamente diverso da quanto si possa aver
visto prima di quel momento.
La cava non rispetta la dimensione umana, la cava
ha le dimensioni dei giganti, soffitti alti decine e
decine di metri, sale enormi, blocchi giganteschi
e mezzi di escavazione sui quali bisogna
arrampicarsi con una scaletta.

“Un panorama mozzafiato
sul mare, dalle Cave
più alte d’Italia”
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03.
Visita alle
Miniere di Argento Vivo
Le miniere di Levigliani rappresentano il sito minerario più antico
di tutta l’Alta Toscana, se ne ha traccia per la prima volta in un
documento del comune di Pisa del 1153.
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Le miniere sono state per secoli un sito estrattivo
di Cinabro, minerale di colore rossastro dal
quale si otteneva il pigmento necessario alla
produzione di tinta rossa ad uso delle botteghe
fiorentine già dal medioevo.
In epoca più recente il cinabro ha avuto una
rilevanza economica per la possibilità di estrarne
mercurio usato specialmente nei processi di
estrazione di metalli preziosi quali oro e argento
e per la concia delle pelli per la produzione di
cappelli di feltro.
Dismesse negli anni ‘70, sono stato oggetto,
negli anni duemila, di un importante recupero ad
uso turistico, scientifico e divulgativo.

La parte visitabile delle miniere si sviluppa in due siti:
il primo, antichissimo, offre una rara testimonianza di
tecniche di scavo primitive; questo è uno dei pochi
siti al mondo dove è possibile osservare goccioline di
mercurio nativo che fuoriescono dalla parete rocciosa. Il
secondo invece, scavato con i primi rudimentali martelli
pneumatici a inizio ‘900 e dotato di un sistema di rotaie
per il trasporto di carrelli rappresenta una vera e propria
testimonianza di archeologia industriale della zona e
al suo interno sono inoltre state rinvenute varie rarità
mineralogiche.
Il processo di distillazione del cinabro, fino
all’ottenimento del mercurio, veniva svolto direttamente
in loco, attraverso macchinari e attrezzature tuttora
esistenti e visitabili.

Focus

Le miniere di Levigliani
costituiscono un ambiente
unico, di rara ricchezza
mineralogica.
Al loro interno è stato
scoperto per la prima volta
un nuovo minerale, che in
onore del territorio è stato
chiamato “Leviglianite”
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04.
Sistema
museale
di Levigliani

Museo di comunità e impresa “Lavorare Liberi”
La comunità del paese di Levigliani è legata da secoli all’attività di estrazione del marmo delle Alpi
Apuane. Rispetto ad altri luoghi, qui gli abitanti del paese, attraverso vicissitudini storiche, sono
riusciti a ottenere la gestione diretta dei siti estrattivi e ad organizzare il lavoro in forma cooperativa,
permettendo a tutti i membri della comunità di accedere al lavoro e di non dover più essere
dipendenti di aziende esterne.
A Levigliani si è sviluppato un vero e proprio laboratorio ante litteram di gestione (di successo) dei
beni comuni. Ancora oggi le risorse del paese vengono amministrate da una commissione dei beni
comuni, un organo unico, formato dagli abitanti del paese. Questa storia incredibile di organizzazione
collettiva, imprenditorialità ed uguaglianza è stata oggetto, nel corso degli anni, di riconoscimenti
importantianche da parte del Presidente della Repubblica.
Oggi il museo “Lavorare Liberi” offre ai visitatori una testimonianza di questa storia economica e
sociale attraverso oggetti, documenti e testimonianze.
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Museo della Pietra Piegata
La facilità di lavorazione del marmo, unita al
suo bianco candido e alle sue spettacolari
arabescature, ne ha fatto nei secoli un
materiale privilegiato nella scultura e nella
lavorazione lapidea.
Il Museo della Pietra Piegata offre una
panoramica sulla lavorazione del marmo
attraverso i secoli: dagli oggetti più
grezzi alle opere finemente intarsiate, da
manufatti comuni alle opere sacre.
La capacità artigiana nella lavorazione
di questa preziosissima materia, ancora
oggi presente sul territorio, trova in questo
museo una testimonianza della sua storia
e premette di tracciare una traiettoria sul
futuro. Particolarmente interessante le
opere in pietra di arte funeraria risalenti
al periodo dei Liguri Apuani (III Sec. A.C.)
rinvenute nella vicina necropoli.

Lavorare liberi
l’avvincente storia,
fatta di sacrificio e
lungimiranza,
della piccola comunità
di Levigliani,
che ha saputo creare
un modello di sviluppo
inclusivo e sostenibile.
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05.
Trekking
& Escursioni
Da Levigliani è possibile effettuare emozionanti trekking verso le faggete, i rifugi e le
panoramiche vette delle montagne circostanti. Esiste la possibilità di trovare escursioni
per tutti i gusti, da quelle più facili, a quelle più impegnative e lunghe.
Durante la stagione estiva Corchia Park offre escursioni accompagnate, con guide
ambientali, che permettono anche a chi non conosce la zona di potersi godere una
giornata di cammino, paesaggi e verde.

“Scenari
mozzafiato,
tra vette
impervie a
picco sul mare
e percorsi
storici e
naturalistici
unici”
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Escursione alle trincee
della Linea Gotica
Un breve trekking della durata di circa tre ore,
con partenza e arrivo nel paese di Levigliani.
Accompagnati da una guida ambientale
del CorchiaPark si raggiunge l’imbocco del
sentiero delle Voltoline con la navetta e da lì si
sale in quota, per visitare le trincee fortificate
scavate sul Corchia dagli Alpini impiegati sulla
Linea Gotica durante il 1944-45. Si tratta di una
escursione leggera, ma molto stimolante, tra
paesaggi maestosi e tracce della recente storia
della montagna.

“L’emozione
dell’alta
montagna
affacciata sul
mare”
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Gastronomia
Levigliani e l’Alta Versilia in generale sono uno scrigno di prelibatezze gastronomiche
e antiche ricette tradizionali. Famosissimi sono il lardo affinato nel marmo, i tordelli e le
ricette a base di funghi e di castagne.

06.
Per offrire ai nostri visitatori solamente
l’eccellenza gastronomica locale,
ci affidiamo alle sapienti mani dei
ristoratori del paese, offriamo pasta
ripiena rigorosamente fatta in casa,
funghi e castagne delle nostre
montagne, salumi artigianali prodotti
localmente e una grande voglia di
regalare pranzi e cene che diventino
ricordi indelebili.
Il concetto di porzione a Levigliani è
tarato sulla fame dei cavatori, da noi
non si rimane mai affamati!
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Vino Ipogeo
L’enorme ventre di marmo del Monte Corchia
cela anche una piccola cantina, ricavata
in una nicchia naturale all’interno della
grotta, dove alcune centinaia di bottiglie di
vino vengono poste ogni anno ad affinare.
Il vino, conferito da piccoli produttori artigianali,
ottenuto da vigne coltivate in quota sui versanti
marittimi delle Alpi Apuane, dopo un periodo di
affinamento in grotta prende la denominazione
di “Vino Ipogeo”.
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LE PROPOSTE
GASTRONOMICHE
-

MENÙ DEL CAVATORE

Antipasti misti tipici versiliesi
|
Tordelli leviglianesi al ragù
|
Coscio di maiale al forno con patate
|
Dolce, Vino, Acqua, Caffè
Garantita alternativa
vegetariana del giorno.

MENÙ DEL GRANDUCA

Antipasti mistitipici versiliesi
|
Tordelli leviglianesi al ragù
|
Tagliatelle o risotto ai funghi
|
Coscio di maiale al forno con patate
|
Cinghiale alla cacciatora con polenta fritta
|
Dolce, Vino, Acqua, Caffè
Garantita alternativa
vegetariana del giorno.

I menù quì presentati hanno un valore puramente
indicativo e si riserva la possibilità al cliente di
concordare formule personalizzate.
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Offerte Stagionali
Ogni stagione porta la sua magia sul Monte Corchia, tra i
boschi di castagni e faggi, che dal verde chiaro della primavera
passano allo smeraldo estivo, fino alle sfumature dorate del
paesaggio autunnale.
Ogni stagione suggerisce nuovi modi di scoprire il territorio e
dona prodotti gastronomici di grande pregio.
Il CorchiaPark offre da molti anni esperienze caratterizzate
in funzione della stagione, abbinando visite alle meraviglie
naturalistiche e culturali del luogo ad una selezione di
prodotti gastronomici locali.

07.
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Primavera & Montagna
La primavera è uno dei momenti più adatti per
scoprire la montagna, la temperatura è ancora
gradevole e la natura rigogliosa offre paesaggi
incantevoli.
CorchiaPark organizza esperienze di durata
variabile, dalla mezza giornata fino all’intero fine
settimana, pensati per scoprire il territorio con
facili trekking, pernottamenti presso strutture
locali ed un’offerta gastronomica di stagione.

Funghi e castagne
Con i suoi autunni miti, riscaldati dalla vicinanza
del mare, ed i suoi spettacolari colori, il Monte
Corchia offre meravigliose possibilità di visita nei
mesi di settembre, ottobre e novembre.
Protagonisti della tavola i funghi, che nascono
sotto i faggi ed i castagni dei boschi circostanti e
le castagne, cibo tradizionale per eccellenza.
CorchiaPark offre la possibilità di combinare
visite alle attrazioni naturalistiche e soggiorni,
con offerte gastronomiche a tema stagionale.
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Servizi
di trasporto

09.

CorchiaPark ha a disposizione
una flotta di bus da 20, 31, 40 e
55 posti, abbiamo la capacità
di trasportare gruppi di ogni
dimensione, provenienti da
Toscana e Liguria.
Il servizio di trasporto offerto
prevede il viaggio di andata e
ritorno dal punto di provenienza
del gruppo, senza vincoli di
tempo durante la giornata.

20 POSTI

La Coop. Sviluppo e Futuro Levigliani dispone di una
fornita flotta di mezzi granturismo, offerti secondo la
formula NCC (Noleggio con Conducente)

31 POSTI

— 20 posti
— 31 posti
— 40 posti
— 55 posti

40 POSTI

I trasferimenti vengono effettuati a richiesta, sia per
il trasporto di gruppi da e per Levigliani e le strutture
del CorchiaPark, sia per gruppi che dal territorio
della Versilia vogliano raggiungere mete su tutto il
territorio nazionale.

55 POSTI

Coop. Sviluppo e Futuro Levigliani | Soc. Coop. A.r.l.
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