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GITA SOCIALE 

 
Uscita di 
SABATO 14 GENNAIO 2023 

 
Località 

Grotta Turistica Antro del Corchia 
PIETRASANTA (LUCCA) 

Coordinatori: 
 
RITA CANALE 
tel. e whatsapp 3338744497 
 
CHIARA RUVOLO 
tel. e whatsapp 3337452017 

Ritrovo: ore 6,15 Genova Bolzaneto  
ponte San Francesco lato fiume 
Partenza h 6,30 
mezzo trasporto: pullman 

 

 
Difficoltà: T 
Dislivello: 356 metri tra andata e ritorno 
 
L'intero percorso a piedi è lungo 1978 metri , 646 
metri di passerelle metalliche con più di 1000 
gradini. 
 

Prenotazione entro giovedì 12 gennaio p.v.:  
- in sede verrà appeso in bacheca il foglio 

gita da compilare 
- whatsapp  
 

indicare nome, cognome, numero di telefono 
e/o e-mail. 

Note: La gita si effettuerà al raggiungimento di 20 partecipanti. 
Ogni partecipante dovrà versare la quota di 50€ ( comprende : viaggio in pullman A/R, ingresso alle 
grotte, assicurazione,spese organizzazione gita) 
Richiesta caparra di 10€ al momento dell'iscrizione. 
 

Richiesta caparra di 10€ al momento dell’iscrizione. 
 

Attrezzatura obbligatoria: calzature da trekking, giacca antipioggia, abbigliamento adatto alla 
stagione (la grotta ha una temperatura costante di +7,6/8 gradi centigradi), acqua, pranzo 
al sacco, pronto soccorso personale. 
 
Attrezzatura facoltativa: macchina fotografica 

 
ACCESSO STRADALE:  
Dal ponte di San Francesco Bolzaneto ,raggiungiamo casello autostradale Genova Bolzaneto, 
prendiamo A7, direzione verso Livorno A12. 
Usciamo al casello di Versilia . 
Seguiamo le indicazioni "Antro del Corchia", "Seravezza" e "Castelnuovo Garfagnana". 
Attraversiamo il paese di Seravezza, ci lasciamo il Palazzo Mediceo sulla destra, ci immettiamo nella 
Strada Provinciale per Arni che attraversa le frazioni dell'Alta Versilia. 
A quel punto, superato il paese di Ruosina, ci manteniamo sulla sinistra e seguiamo le indicazioni per 
Levigliani. Qui lasceremo il pullman per salire sulle navette che ci porteranno alla grotta. 
 
Visitate le Grotte, riprendiamo le navette , risaliamo sul pullman e ci dirigiamo a Pietrasanta. 
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LA GROTTA ANTRO DI CORCHIA 
da sito ufficiale: https://www.corchiapark.it/grotte-turistiche-percorso-it.php  
 
Il sistema carsico dell’Antro del Corchia rappresenta uno dei più grandi ambienti ipogei d’Europa e tra i 
più vasti al mondo. 

Si tratta di un complesso di gallerie, pozzi e saloni scavato dall’acqua nel corso di milioni di anni, nel 
cuore di marmo del Monte Corchia.  

Ad oggi sono stati esplorati e mappati circa 70 km di grotte e ben 20 accessi diversi, da ogni lato della 
montagna. Le continue esplorazioni degli speleologi portano a scoprire nuove sale e nuove bellezze 
nascoste nel marmo. 

IL PERCORSO 

La visita turistica dell'Antro del Corchia sia snoda su circa 2000 metri di percorso, attraverso una 
ampia passerella di acciaio che offre il massimo relax e la massima sicurezza al visitatore. 

La visita è guidata, si svolge a gruppi e dura circa due ore, il livello di difficoltà del percorso 
corrisponde a quello di un trekking molto leggero e di breve durata. 

Si accede all'Antro attraverso un tunnel artificiale di 170 metri, scavato appositamente per offrire un 
accesso alla grotta senza intaccare gli ingressi naturali. 

Percorso il tunnel si arriva alla Galleria Franosa, uno spettacolare canyon, alto decine di metri, alla 
base del quale passa la passerella.  

La Franosa cede il passo alla Galleria degli inglesi, così chiamata in onore degli esploratori britannici 
che la scoprirono negli anni '60 del '900, dove potrete osservare le prime concrezioni giganti ed un 
lago sotterraneo fossile. 

La visita si completa con "l'anello", un percorso circolare che offre l'ambiente ipogeo più spettacolare 
che possiate vedere: sale immense ornate di stalattiti e stalagmiti, concrezioni spettacolari, una serie 
di opere d'arte modellate dall'acqua e dalla roccia in milioni di anni. 

LA STORIA 

L'Antro del Corchia rappresenta un ambiente ipogeo talmente enorme che oggi, a secoli dalla sua 
scoperta, è ancora teatro di esplorazioni e continua a rappresentare una frontiera esaltante per 
speleologi ed esploratori degli abissi. 

Il primo ingresso fu scoperto nel 1847 dal naturalista Emilio Simi. 

Oggi gli ingressi conosciuti sono venti. 

 

https://www.corchiapark.it/grotte-turistiche-percorso-it.php
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Dall'inizio del XX sec. l'Antro è stato esplorato da gruppi speleologici di tutta Europa; mitici sono stati 
gli esploratori britannici, che hanno esplorato per primi parte del percorso che oggi ospita la galleria 
turistica. 

Negli anni '80, esplorazioni diverse, partite da diverse entrate, si sono incontrate all'interno della 
montagna, scoprendo che stavano esplorando un unico gigantesco complesso carsico. 

Il percorso turistico è stato aperto nel 2001, a seguito di lavori durati due anni, che hanno visto la posa 
di una passerella di acciaio del peso complessivo di 52 tonnellate, progettata per essere 
completamente smontabile in futuro e poter ripristinare in futuro l'ambiente ipogeo originale. 
 
 Pietrasanta di origine medioevale, è da considerare il capoluogo storico della Versilia e la capitale 
della lavorazione artistica del marmo. Il centro storico accoglie vari monumenti tra i quali il Duomo di 
San Martino, in stile romanico gotico (XII-XIV secolo) la Chiesa di Sant'Agostino, in stile romanico, oggi 
sospesa al culto ma dotata di campanile tardo barocco e un chiostro. Ricordiamo inoltre il parco La 
Versiliana, che rappresenta uno dei lembi residuali della foresta costiera originariamente presente 
nella Toscana settentrionale. 


