In alta Versilia, a solo mezz’ora di auto dalle spiagge di Forte
dei Marmi, il paese di Levigliani
è un piccolo angolo di paradiso
immerso tra il verde dei boschi e
dei castagneti, nel cuore delle Alpi
Apuane. L’escavazione marmifera
costituisce tradizionalmente la sua
fonte economica fondamentale.
Tuttavia, la comunità ha curato e
sviluppato nel tempo l’altra sua
vocazione: quella turistica.

The village of Levigliani is a little
piece of heaven nestled in the
woods and chestnut groves in the
heart of the Apuan Alps in northern Versilia, just half an hour drive
from the beaches of Forte dei
Marmi. The main source of income
is traditionally marble quarrying.
However, over time, the community has developed and expanded
the touristic vocation as well.

WINE ART FESTIVAL
Ogni primo week end di agosto
va in scena il Levigliani Wine-Art
Festival. Un percorso suggestivo
per i vicoli del paese alla luce di
fiaccole e candele per scoprire le
migliori produzioni vinicole locali e
nazionali, con cui accompagnare i
piatti della cucina tradizionale versiliese. Acrobati e funamboli, strumentisti e trampolieri si esibiscono sotto il cielo stellato di agosto,
creando un’atmosfera fiabesca.
The Levigliani Wine Art Festival
takes place every first weekend of
August. A fascinating candle and
torch-lit walk in the small alleys of
the old town in search of the the
best local and national wines to
match the traditional Versilian dishes. Acrobats and tightrope walkers, musicians and waders perform
in a fairy atmosphere, under the
August starry sky.

Situato nel centro storico del paese, il sistema museale è composto
di due sezioni: 1) il Museo della
Pietra Piegata, che racconta l’uso
della pietra e del marmo nei secoli, dagli usi domestici ed artistici
fino a quelli funerari. Esso ospita
anche un’area dedicata al biologo
Emilio Simi storico scopritore delle
grotte Antro del Corchia e l’esposizione di una “tomba a cassetta”
dei Liguri Apuani, rinvenuta nella
vicina necropoli in località “Le piane alte”. 2) il Museo di Comunità
e d’Impresa “Lavorare Liberi”, che
testimonia la storia della Comunione dei Beni Comuni di Levigliani e della Cooperativa Condomini,
nell’ arduo percorso di sviluppo
economico ed affermazione sociale all’insegna della cooperazione. In questa sezione è possibile
osservare una vasta gamma di
utensili usati per l’estrazione del
marmo, oltre ad una riproduzione
del sito estrattivo che mostra il taglio del marmo con il metodo del
filo elicoidale.

COME ARRIVARE A LEVIGLIANI
MUSEUM OF PIETRA
PIEGATA AND MUSEUM
OF COMMUNITY
“LAVORARE LIBERI”
The museum system is located in
the old town and consists of two
sections: 1) the Museum of Pietra
Piegata (bent stone), focused on
the employ of stone and marble in
the domestic, artistic and funeral
use over the centuries. It also includes an area dedicated to biologist Emilio Simi, the original discoverer of the Antro del Corchia caves
and the display of a “crate tomb”
of the Apuan Ligurian civilization
found in the nearby necropolis in
“Le Piane Alte” location. 2) The
Museum of Community “Lavorare
Liberi” (working in freedom) which
testifies the history of the “Comunione dei Beni Comuni” (community
of common goods) of Levigliani and
of the “Cooperativa Condomini”
(residents co-op) and its hard journey of economic growth and social
achievement in the name of co-operation. This section also houses a
wide range of tools used for marble
extraction and a reproduction of
the mining site which shows the
cutting of the marble with the helical wire technique.

ESCURSIONI HIKING
E TREKKING AND TREKKING
Levigliani è un’ottima base di partenza per distensive passeggiate
o per più impegnative escursioni
verso i rifugi e le vette apuane. Il
Sistema Corchia Park offre anche
la possibilità di realizzare escursioni con guide ambientali, oltre
al supporto logistico con bus per
il collegamento dalla costa o dalle
principali stazioni ferroviarie o aeroporti.

Levigliani is a great starting point
for relaxing walks or for more challenging excursions towards apuan
peaks and cabins.
The Corchia Park also provides
hikings with environmental and
tourist guides and logistical support with buses to the coast or
to the main train stations and airports.

GASTRONOMIA
GASTRONOMY

GROTTA TURISTICA
ANTRO DEL CORCHIA

Levigliani si trova a 600 metri s.l.m nel comune di Stazzema (LU), nel
Parco Regionale della Alpi Apuane, nell’entroterra della Versilia, a soli
25 minuti da Forte dei Marmi. È raggiungibile attraverso la Strada Provinciale d’Arni, passando da Seravezza, Ruosina e Retignano.
Levigliani è distante 24 km da Massa, 32 da Castelnuovo Garfagnana,
48 da Lucca, 57 da Pisa. - Casello Versilia A12 (E80) Genova-Rosignano, a 20 km. - Stazione FF.SS. Forte dei Marmi/Querceta, a 16 km. - Aeroporto Galileo Galilei di Pisa, a 61 km.

Passare da Levigliani vuol dire scoprire i sapori
dell’Alta Versilia, salumi tipici, formaggi, tordelli
fatti in casa, castagne e molto altro ancora.

TOURIST CAVE
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LEVIGLIANI

MUSEO DELLA
PIETRA PIEGATA
E MUSEO DI COMUNITÀ
E D’IMPRESA
“LAVORARE LIBERI”

Come to Levigliani, to discover Versilia Mountains tastes, our cold cuts, cheese, home made
pasta, chestnuts and a lot more.

HOW TO GET TO LEVIGLIANI
Levigliani is 600 metres above sea level in the Stazzema (LU) municipality, inside the Regional Park of the Apuan Alps, in the heartland of Versilia, just 25 minutes from Forte dei Marmi. It’s along Strada Provinciale
d’Arni, going through Seravezza, Ruosina and Retignano.
Levigliani is 24 Km from Massa, 32 Km from Castelnuovo Garfagnana,
48 Km from Lucca and 57 Km from Pisa, 20 Km from the Versilia A12
(E80) Genova-Rosignano turnpike, 16 Km from the Forte dei Marmi/
Querceta train station, 61 Km from the Pisa airport Galileo Galilei.

LEVIGLIANI
di Stazzema (LU)
Tel. (+39) 0584 778405
www.corchiapark.it
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25 MINU MARMI
I
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Visita una delle grotte più grandi d’Europa
Visit one of the biggest cave in Europe
corchiapark

LE MINIERE dell’ARGENTO VIVO

ANTRO DEL CORCHIA
I

THE QUICKSILVER MINES

TOURIST CAVES

ncastonata tra gli spettacolari scenari del Parco delle Alpi
Apuane, la Montagna Vuota porta
con sé i segreti di milioni di anni
di storia geologica. Il complesso
carsico dell’Antro del Corchia ha
un’estensione di oltre 70 km di
gallerie e pozzi, con un dislivello
massimo di 1.200 metri. L’ingresso si raggiunge dal paese con un
bus navetta e prima di entrare in
grotta, si può godere della bellissima terrazza naturale delle Alpi
Apuane che si affacciano sulla costa. I visitatori sono accompagnati
all’interno della grotta da operatori professionalizzati, che illustrano
agli ospiti i temi della geologia,
del carsismo e della speleologia.
Il percorso si snoda per circa 2 Km
con un sistema combinato di passerelle in acciaio e passaggi su roccia naturale, a bassissimo impatto
ambientale e in tutta sicurezza.
Un attrezzato negozio souvenirs
con in vendita minerali e prodotti
in marmo consentirà di acquistare
un ricordo dell’esperienza appena
vissuta.

L

C

ast between the spectacular landscapes of the Apuan
Alps Park, the Hollow Mountain
carries the secrets of millions of
years of geological history. The
Antro del Corchia Karst complex
spans more than 70 Km of galleries and pits with a maximum
gap of 1.200 meters. It can be
reached with a shuttle bus from
the village. You can behold the
amazing natural terrace of the
Apuan Alps looking out on the
coast, just before the entrance of
the caves.
Visitors are guided by professional operators who elucidate the
hosts on geology, the Karst process and spelunking. The path is
approximately 2 Km long, with a
combined system of steel planks
and passages on natural stone
with an extremely low environmental impact and in complete
safety. You will be able to buy
a souvenir of the experience in
the well-furnished gift shop that
carries also minerals and marble
products.

PERIODI ED
ORARI DI APERTURA
OPENING TIMES
ORARI GROTTE
CAVES OPENING DAYS
• Da giugno a metà settembre
aperto tutti i giorni / Every day
from June to mid September
• Da Pasqua a maggio e da metà
settembre a ottobre – sabato e
domenica + festività / From Easter to May and from mid September to October – Saturdays
and Sundays + festivities
• Novembre – domenica /
November – Sundays
• Dicembre – sabato e domenica / December - Saturdays and
Sundays
• Vacanze di Natale – tutti i giorni (escluso il 25 dicembre e il
primo gennaio) / Christmas

holidays – every day except on
December 25th and January 1st
Tutti gli altri giorni apertura su
prenotazione / All other days:
opening by reservation only.
Per dettaglio orari visitare il sito
www.antrocorchia.it – è consigliata la prenotazione / For details on
Opening Hours, visit the website
www.antrocorchia.it – Booking in
advance is recommended
ORARI MINIERE
MINES OPENING DAYS
• Da metà giugno a metà
settembre aperto tutti i giorni
/ Every day from mid June to
mid September
• Da Pasqua a maggio e da
metà settembre a ottobre –
sabato e domenica + festività
/ From Easter to May and from
mid September to October
– Saturdays and Sundays +
festivities
Tutti gli altri giorni apertura su

prenotazione / All other days:
opening by reservation only.
Per dettaglio orari visitare il sito
www.antrocorchia.it – è consigliata la prenotazione / For details on
Opening Hours, visit the website
www.antrocorchia.it – Booking in
advance is recommended
ORARI MUSEI
MUSEUMS OPENING HOURS
Luglio ed Agosto tutti i giorni dalle
11:30 alle 15:30 / July and August
every day from 11:30 to 15:30

TARIFFE D’INGRESSO
TICKETS
TARIFFE GROTTE TURISTICHE
TICKET FEES FOR THE TOURIST CAVES
• Biglietto intero € 15,00 / Full
ticket € 15,00
• Biglietto ridotto € 13,00 (con-

•

•

•

•

venzioni) / Reduced ticket €
13,00 (pre-arranged reductions only)
Biglietto ridotto € 10,00 (bambini da 5 ai 14 anni) / Reduced
ticket € 10,00 (children from 5
to 14 y/a)
Biglietto ridotto gruppi organizzati € 13,00* (minimo 20
persone, una gratuità ogni
venti biglietti) / Reduced ticket
for organized groups € 13,00*
(20 people minimum, one free
ticket every 20 tickets)
Biglietto scolaresche € 10,00*
(minimo 15 persone ingresso libero per gli insegnanti) /
School tours € 10,00* (15 people minimum, free ticket for
teachers)
Gratuito (bambini sotto i 5

anni) / Free for children under
5 y/a
MINIERE / MINES
• Biglietto intero € 8,00 / Full
ticket € 8,00
• Biglietto ridotto € 6,00 (bambini da 5 ai 14 anni + convenzioni) / Reduced ticket € 6,00
(children from 5 to 14 y/a +
pre-arranged reductions)
• Biglietto ridotto gruppi organizzati € 6,00* (minimo 20 persone, una gratuità ogni venti
biglietti) / Reduced ticket for
organized groups € 6,00* (20
people minimum, one free
ticket every 20 tickets)
• Biglietto scolaresche € 6,00*
(minimo 15 persone ingresso libero per gli insegnanti) /

School tours € 6,00* (15 people minimum, free ticket for
teachers)
• Gratuito (bambini sotto i 5
anni) / Free for children under
5 y/a
SISTEMA MUSEALE (Pietra
Piegata + Lavorare Liberi) /
MUSEUMS (Pietra Piegata +
Lavorare Liberi)
• Biglietto unico € 2,50 / Single
ticket € 2,50
• Gratuito (bambini sotto i 5 anni)
/ Free for children under 5 y/a
SISTEMA CORCHIA PARK
(GROTTE + MINIERE + MUSEI)
/ CORCHIA PARK SYSTEM
(CAVES + MINES + MUSEUMS)
• Biglietto intero € 18,00 / Full

ticket € 18,00
• Biglietto ridotto € 16,00 (convenzioni) / Reduced ticket €
16,00 (pre-arranged reductions only)
• Biglietto ridotto € 13,00 (bambini da 5 ai 14 anni) / Reduced
ticket € 13,00 (children from 5
to 14 y/a)
• Biglietto ridotto gruppi organizzati € 16,00*
(minimo 20 persone, una gratuità ogni venti biglietti) / Reduced ticket for organized
groups € 16,00* (20 people
minimum, one free ticket
every 20 tickets)
• Biglietto scolaresche € 13,00*
(minimo 15 persone ingresso libero per gli insegnanti) /
School tours € 13,00* (15 peo-

ple minimum, free ticket for
teachers)
• Gratuito (bambini sotto i 5
anni) / Free for children under
5 y/a
*Per gruppi organizzati e scolaresche prenotazione obbligatoria almeno tre giorni prima
della visita / *For organized
groups and school tours, the
reservation is required at least
3 days in advance.
Le visite possono essere sospese
o annullate in caso di condizioni
meteorologiche e/o ambientali
avverse. / The tours can be suspended or cancelled in case of
adverse environmental or weather conditions.

e Miniere dell’Argento Vivo
sono tra le più antiche dell’Alta Toscana, nominate addirittura
in un atto del Comune di Pisa del
1153. La visita dura circa un’ora e
si sviluppa lungo un percorso attrezzato di 900 metri alla scoperta
degli antichi giacimenti, accompagnati da una guida e muniti
di caschetti da minatori. Si parte
dal cantiere della “Cava Romana” dove si può notare il metodo
di scavo a pozzi inclinati, lungo
le vene di roccia mineralizzate
collegate all’esterno da gallerie
orizzontali per il carreggio del minerale. Nelle gallerie è possibile
ammirare la presenza di mercurio
liquido allo stato nativo: una rarità a livello mondiale. Il percorso
continua poi verso i cantieri della
“Cavetta”, al di sopra dei quali si
ritrovano discenderie inclinate in
cui sono installati vecchi tubi e tramogge per lo scarico del minerale
dai livelli soprastanti. I minerali più
diffusi di queste miniere sono Cinabro e Pirite. La guida illustrerà
inoltre l’antico metodo di estrazione del mercurio, per distillazione.

T

he Quicksilver mines are
among the most ancient of
Northern Tuscany and are even
mentioned in legislative act of the
Pisa Municipality of 1153. The visit
is around 1 hour long and follows
an arranged path of 900 meters
along the ancient mines with a
guide and equipped with miner
helmets. The starting point is the
“Roman cave” site with the noticeable leaning pits method, along
the veins of mineralized rock connected to the outside with horizontal galleries for the transportation of the material. The presence
of liquid mercury in natural state
can be observed in the galleries.
This is a rarity in the whole world.
The path proceeds then towards
the “Cavetta” sites, above which there are the descenderies
that contain the old tubes and
hoppers used for the unloading
of the mineral from the upper levels. The more common minerals
in these mines are Cinnabar and
Pyrite. The guide will also show
the ancient method of quicksilver
extraction by distillation.

