
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini”

       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti:  
per  coloro  che  desiderano  il  riposo  nella  quiete  come  per 
coloro  che  cercano  nella  fatica  un  riposo  ancora  più  forte”
                                                  GUIDO REY 

Domenica 30 settembre 2018
LEVIGLIANI – RIFUGIO DEL FREO

ANTRO DEL CORCHIA
Difficoltà: E E
Dislivello complessivo: 600 m circa.  
Durata cammino: 4:30 ore escluso soste 
Sentiero: C.A.I.  ..9..
Referente: Sergio Guelfi 328 3681964
Ritrovo: alle ore 7:15 al parcheggio presso il cimitero di Chiesina Uzzanese, 
partenza 7:30.

Descrizione del percorso: 
Parcheggiate le auto nella piazzetta di Levigliani saliamo subito per la ripidissima strada 
ben asfaltata, che porta all’Antro del Corchia (grotta che visitiamo subito dopo). con una 
serie  di  ripidi,  e  abbastanza lunghi,  tornanti  costeggiando il  Canale  delle  Volte.  Subito 
all’inizio (5’) c’è una maestà piuttosto recente e poi qualche rara abitazione. Salendo si  
vede,  sulla  destra  in  alto,  la  Cava  dell'Ussaccio  con  il  suo  ravaneto  deturpante. 
Continuiamo per tornanti e a 40' siamo sotto l'impressionante via di Lizza del monte Ceto 
che è stata, in parte, devastata dalla marmifera che stiamo percorrendo, essa iniziava dalle  
cave  della  zona  meridionale  del Monte  Corchia.  Continuiamo  a  salire  e  a  47'  siamo 
all'ingresso turistico dell'Antro del Corchia. A destra un ramo della marmifera si dirige alle 
Cave dell'Ussaccio, noi continuiamo a sinistra per la marmifera non più asfaltata e, poco 
dopo, a 50’ inizia il tratto delle Voltoline (presente indicazione). Le Voltoline sono una ripida  
mulattiera a tornantini (da cui il  nome) molto panoramica e ricca di fioriture. Dopo 1 h23' 
arriviamo al panoramico Passo dell'Alpino dove arriva il sentiero ..122.. da Pruno sul quale 
si innesta, poco prima, il  ..123.. da Retignano. Dal Passo si vedono i tre paesi allineati di 
Levigliani, Terrinca e Basati e la vista arriva fino alla costa. Il sentiero continua a sinistra su 
rocce scistose scalinate e questo tratto è noto per le numerose lapidi dedicate a caduti in 
montagna, dopo 1h32’ siamo presso una maestà (restaurata nel 1986) da cui iniziamo a 
vedere la Pania, avendo cambiato versante. Il  sentiero continua ameno a mezza costa 
avendo di fronte la Pania e sulla destra le Apuane meridionali. In pochi minuti, entriamo in  
un’abetaia (1h47’) da cui usciamo alla Foce di Mosceta a 1h50’ dove è presente un’altra 
maestà (con icona marmorea dedicata a un caduto sul lavoro e foto ricordo dell'alpinista 
Cosimo Zappelli)  e  numerose indicazioni  di  sentieri  oltre  a  un  monumento  dedicato  ai 
Partigiani. La Foce è un importantissimo nodo di sentieri e punto di partenza di moltissime 
escursioni e da questa in pochi minuti si sale al Rifugio Del Freo (1180m slm). Il ritorno 
avviene per lo stesso sentiero sino all’ingresso dell’Antro.
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A seguire ore 14,30 -15,00

Antro e complesso del monte Corchia

Tempo di percorrenza:

ore 2,00

Il monte Corchia ospita il 
sistema  carsico  ipogeo 
più vasto esistente in Ita-
lia (complesso del monte 
Corchia),  attualmente  lo 
sviluppo totale  delle  gal-
lerie supera i 60 km con 
dislivelli  che  arrivano  a 
1215  metri,  ma,  natural-
mente,  rimane  ancora 
molto da esplorare. Il  si-
stema carsico si sviluppa 
tra marmi e dolomie per 
circa  2  km  quadrati  e  
2 km di dislivello. Il primo 
ingresso alla prima grotta 
fu scoperto nel 1840 sulle 
pendici meridionali del Corchia, nella Valle d'Acereto, a 1125 metri di quota. Gli scopritori 
furono cavatori che poi convinsero l'imprenditore Angelo Simi di Levigliani a visitarla insie-
me al figlio Emilio Simi, naturalista. La grotta fu chiamata Buca Ventajola, ma poi il nome 
fu cambiato in Buca di Eolo, per quanto oggi il secondo nome sia usato per designare  
un'apertura artificiale aperta dai cavatori, nel 1933, dopo che la Ventajola venne chiusa dai  
detriti del ravaneto. Questi nomi derivano dal forte vento che usciva dalla grotta. Da allora 
e, in particolare, nella seconda metà del 1900, furono individuate altre aperture ed esplora-
te molte altre cavità e fu verificato che erano tutte tra loro collegate: l’Abisso Fighiera, l’A-
bisso Farolfi, l’Abisso Valinor e la Buca d’Eolo. Molto probabilmente è collegato anche l’A-
bisso Baader-Meinhof o Buca della Mamma Emma e le nuove esplorazioni dovrebbero au-
mentare lo sviluppo del complesso carsico. Le acque che penetrano nella montagna van-
no a confluire in un fiume sotterraneo (detto fiume Vidal) che passa sotto il rifugio Del Freo 
e va ad alimentare il canal Deglio di Cardoso. È chiamato invece Antro del Corchia la parte 
visitabile turisticamente di queste grotte. L’ingresso (850 metri) si trova a 2 km da Leviglia-
ni, lungo la marmifera (sentiero  ..9.. fatto precedentemente) ed è raggiungibile con bus 
navetta. Utilizzando un passaggio di cava situato alla base delle Voltoline è stata creata 
una galleria artificiale di 169 metri, in leggera salita (19 metri), con tre sistemi di porte per 
limitare gli scambi di aria con l’esterno, questa galleria fu inaugurata il 10 luglio 1999. La 
galleria si innesta con l’Antro presso la Galleria Franosa. La grotta è stata attrezzata a 
basso impatto ambientale, con uso limitato della luce, mediante passerelle, ponti, rampe in 
acciaio che evitano il contatto con la superficie. La grotta è ricca di concrezioni ancora atti-
ve e la visita non è faticosa, non presenta difficoltà ed è adatta anche ai bambini. 
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Dotazioni richieste: oltre all’abbigliamento da montagna è consigliata felpa o giacca a 
vento in quanto all’interno della grotta c’è una temperatura costante di +8 °C. 
Pranzo al sacco 

Note:
Si fa presente che la visita all’Antro viene fatta su ns. prenotazione all’orario sopra indicato 
per un gruppo di almeno 20 persone e pertanto occorre fare la prenotazione sia per i soci 
e non soci, in sede entro giovedì 27 settembre per il raggiungimento di tale quota con il 
versamento del biglietto di ingresso di € 13,00 per i soci (ricordarsi tessera CAI) e non soci 
di  € 15,00.
Per i non soci, oltre alla prenotazione, è necessario un ulteriore  versamento di € 10,00 per 
l’assicurazione infortuni con la consegna dei dati anagrafici. 
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