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

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

 

 
 

 

 
 

Le Miniere
dell’Argento Vivo.

Laboratori didattici su 
geologia, minerali e clima.

Laboratori.

Percorsi trekking ed escursio-
ni sulle Alpi Apuane, Geoparco 
Unesco e Parco regionale della 
Toscana.

Trekking &
Escursioni. 

L’epopea della comunità 
di Levigliani.

Museo di comunità 
e impresa 
Lavorare Liberi.

L’abilità delle genti locali 
nell’opera di lavorazione lapidea.

Il Museo della 
Pietra Piegata.

Utente
Nota
cava?
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Grotta
turistica
Antro del
Corchia

Il percorso si snoda per circa 2 km con un sistema 
combinato di passerelle in acciaio e passaggi agevoli 
su roccia naturale, a bassissimo impatto ambientale.

Incastonata tra gli spettacolari scenari delle Alpi Apuane, 
la montagna Vuota mostra i tesori dell’opera incessante 
della Natura, realizzata con la forza erosiva delle acque. 
Le scolaresche sono accompagnate da personale 
esperto, formato sui temi del carsismo, della geologia 
e della storia delle esplorazioni speleologiche.

Utente
Nota
cambiare foto



Quest’ultimo si trova anche allo stato nativo, una 
vera rarità a livello mondiale. Altri minerali esclusivi 
sono: la Leviglianite, il Calomelano e la Grumiplucite.
Durante la visita si potrà conoscere il metodo  di 
scavo a pozzi inclinati.

Le Miniere dell’Argento Vivo sono le più antiche
dell’Alta Toscana, citate in un documento del comune 
di Pisa del 1153. In esse si estraeva il cinabro con il fine 
di ottenere pigmento rosso ad uso delle stamperie 
granducali di Firenze; in seguito, con un complesso 
processo di distillazione, il mercurio.

Miniere
di Argento
Vivo
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Museo della Pietra Piegata.

Il museo espone i risultati delle abilità artigiane locali nella 
lavorazione lapidea, a cominciare da quelle seriali, per sviluppare
una conoscenza archeologica specifica e non disperdere la memoria 
storica di una tradizione artigianale e artistica, oggi purtroppo
residuale.
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Sistema
museale di
Levigliani

Museo di comunità e impresa 
“Lavorare Liberi”

La comunità di Levigliani è uno degli ultimi “Comunelli” toscani, 
avendo la proprietà collettiva, comune e indivisa, del proprio 
territorio. Nella sua valorizzazione, nel corso del tempo, i suoi 
abitanti hanno cercato un modo di lavorare liberi e conseguire 
un modello di “filiera di comunità”, per redistribuire il valore 
economico prodotto, con opere e attività sociali, a tutti i membri 
della comunità residente. Il museo Lavorare Liberi racconta la 
storia della Cooperativa Condomini e l’epopea della comunità, 
fatta di lotte, con alcuni momenti bui, ma anche conquiste sociali 
e successi economici sbalorditivi.

Utente
Nota
cambiare foto



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

Laboratorio 
Minerali 
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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. 

Alle visite possono essere abbinate attività 
didattiche laboratoriali.

Utente
Nota
invertire con gli obiettivi



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. 

Laboratorio
sul clima

Alle visite possono essere abbinate attività 
didattiche laboratoriali.
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Gli obiettivi didattici specifici acquisibili con l’esperienza diretta 
possono essere:

L’esperienza vissuta con i nostri laboratori apre ulteriori scenari didattici 
multidisciplinari per l’approfondimento nel corso dell’anno scolastico.

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.

Utente
Nota
invertire con gli obiettivi



 

 
 

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.

Info Scuole. 

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.
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Servizio
dei
trasporti

Utente
Nota
aggiungere cibo, foto escursioni e ca




