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Le
nostre
attività

Antro
del Corchia.
L’opera della Natura per una delle
più estese Grotte Turistiche
d’Europa.

Le Cave
di Marmo.

Antro
del Corchia.

Le cave di Marmo del Monte Corchia
sono le più alte e spettacolari
di tutte le Alpi Apuane.

L’opera della Natura per una delle
più estese Grotte Turistiche
d’Europa.

Le Miniere
dell’Argento Vivo.
L’opera dell’uomo per le più
antiche Miniere dell’Alta
Toscana.

L’opera dell’uomo per le più
antiche Miniere dell’Alta
Toscana.

Il Museo della
Pietra Piegata.
L’abilità delle genti locali
nell’opera di lavorazione lapidea.

Museo di comunità
e impresa
Lavorare Liberi.
L’epopea della comunità
di Levigliani.

Trekking &
Escursioni.
Percorsi trekking ed escursioni
sulle Alpi Apuane, Geoparco
Unesco e Parco regionale della
Toscana.

Laboratori.
Laboratori didattici su
geologia, minerali e clima.
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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.
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.
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.
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02
Visita
Grotta
alle
turistica
Cave
Antro del
di
Marmo
Corchia

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.
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 le comunità delle
Alpi Apuane. 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.
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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.
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.

Il bassa redditività del sito estrattivo è stata la principale causa di
abbandono delle miniere durante gli anni ’70.
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.
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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 importanti
anche 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.

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.
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Laboratorio
sul clima

Alle visite possono essere abbinate attività
didattiche laboratoriali.

Il clima è il tema principale dei nostri tempi, con le
sue variazioni e il loro impatto sulla salute generale
del nostro pianeta Terra. Capire le sue dinamiche,
comprenderne le implicazioni e imparare ciò che ciascuno
di noi può fare è fondamentale per la formazione di una
coscienza ecologica delle nuove generazioni.

Gli obiettivi didattici speciﬁci acquisibili con l’esperienza diretta
possono essere:
Comprendere la differenza tra tempo meteorologico e clima.
Conoscere le cause dei cambiamenti climatici e come questi hanno
trasformato la vita sulla Terra.
Capire cos’è l’effetto serra quali problemi sta causando.
Associare le attività umane ai diversi tipi di emissioni e
di contaminazioni capaci di provocare le alterazioni climatiche.
Imparare cosa possiamo fare tutti singolarmente per assicurarci uno
sviluppo sostenibile.
L’esperienza vissuta con i nostri laboratori apre ulteriori scenari didattici
multidisciplinari per l’approfondimento nel corso dell’anno scolastico.

07
Laboratorio
Minerali

Alle visite possono essere abbinate attività
didattiche laboratoriali.

I minerali sono considerati i mattoni della Geologia,
l’argomento base di tutte le discipline che rientrano
nel gruppo deﬁnito Scienze della Terra.

Gli obiettivi didattici speciﬁci acquisibili con
l’esperienza diretta possono essere:
Assimilare i concetti base di minerale e roccia usando una
corretta terminologia.
Riconoscere i principali tipi di minerali e rocce in base
alle loro caratteristiche.
Apprendere gli strumenti base per l’analisi degli ambienti
e dei processi geologici.
Sviluppare le relazioni tattili e visive attraverso il contatto
diretto.
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Servizi
di
trasporto

Servizio Navetta.
Un attrezzato parco di autobus,
anche mezzi scuolabus, è disponibile
per le trasferte al Parco Nazionale
della Pace di Sant’Anna di Stazzema
o per raggiungere le città d’arte
della Toscana: Lucca, Pisa, Firenze,
Siena, ecc.

Info Scuole.
Le scolaresche che vogliono venire
al Corchia Park potranno raggiungere
in treno le stazioni di Pisa Centrale
o Viareggio e chiedere il trasferimento
al Corchia Park con i nostri mezzi,
in regola con le normative di trasporto
di alunni.

Tariffario offerta scolastica

Visita alle Cave di Marmo

(Gruppi minimo 20 paganti, prenotati almeno 3 giorni prima della visita, insegnanti gratuiti)

Visita alle Miniere dell’argento vivo

(Gruppi minimo 15 paganti, prenotati almeno 3 giorni prima della visita, insegnanti gratuiti)

, alla cava e alle miniere.
all’ingresso dell’attrazione

Escursioni

Degustazioni di prodotti tipici del territorio

18,00 €
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