Quest’ultima escursione del CAI Junior ci farà scoprire il famoso “oro bianco”, conosciuto in tutto il mondo: il bianchissimo marmo di Carrara utilizzato fin dai tempi dei Romani e con il quale,
nel Rinascimento, Michelangelo realizzò la bellissima statua della “Pietà”. Attraverseremo due
dei tre principali bacini marmiferi: Fantiscritti e Colonnata, percorrendo le “strade di cava” e visitando un piccolo museo e una gigantesca cava di marmo realizzata nel cuore della montagna.
Sarà uno spettacolo molto suggestivo e affascinante che pur nella sua bellezza nasconde delle
problematiche di grande attualità, come il dissesto idro-geologico e la conservazione del nostro
prezioso patrimonio montano.
Programma: Con mezzi propri raggiungiamo, in circa due ore, Carrara, percorrendo l’autostrada A11/12 (uscita Massa). Ritrovo presso la piazza dell’ospedale di Carrara, dove si uniranno a
noi due eccezionali guide del CAI di Carrara, Alessandro e Luciano, che ci accompagneranno per
l’intera giornata. L’escursione ha inizio presso la località Fantiscritti (alt. 400 m), che raggiungiamo dopo una breve sosta presso i Ponti di Vara per ammirare la straordinaria visuale dell’omonimo bacino marmifero. Prima di partire alcune macchine saranno trasferite nel parcheggio di
Colonnata. Per strada di cava, a tratti assai ripida, saliremo alle cave a cielo aperto di Bocca di
Canal Grande (alt. 900 m). Le frequenti soste lungo il cammino ci permetteranno non solo di
riposare, ma anche di osservare l’ambiente tipico di cava e scoprire, con l’aiuto delle guide, le
passate e moderne tecniche di estrazione del marmo. Raggiunta la foce in circa due ore, scenderemo nei canaloni del bacino marmifero di Colonnata, fino a raggiungere l’antico omonimo paese in un’ora e mezzo circa. Qui è prevista un’interessante sosta al monumento dedicato al duro
lavoro dei minatori, poi ognuno potrà scegliere: pranzo al sacco o spuntino in una delle numerose
e famose larderie. Nel pomeriggio ci trasferiremo con le auto a Fantiscritti dove potremo visitare
un piccolo museo con la guida di un anziano cavatore (costo 1 €) e la grandiosa cava in galleria
del Ravaccione (costo 5 €). Si prevede di ripartire verso le ore 18 circa. A causa del clima molto
caldo e del percorso esposto al sole, è necessario dotarsi di cappellino, crema solare, buona scorta d’acqua, maglietta di ricambio, felpa per la visita dentro la cava e scarpe con suole scolpite.

I genitori che partecipano ed hanno posti auto disponibili, sono pregati di farlo
presente; grazie per la collaborazione.
ATTENZIONE: CHI INTENDE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E NON E’ SOCIO CAI, DEVE COMUNICARE I PROPRI
DATI (nome, cognome, data di nascita), ENTRO VENERDI’ SERA (29), IN MODO CHE LA SEZIONE POSSA ATTIVARE L’ASSICURAZIONE PER EVENTUALI INFORTUNI, OBBLIGATORIA DA QUEST’ANNO PER I NON SOCI, AL COSTO DI € 2,00.
NON SARA’ AMMESSO CHI NON HA DATO PREVENTIVA COMUNICAZIONE!

Info/iscrizioni: Franca Bianchi-Vezio Masotti 0583709550 - Walter Fantozzi

3403208681 o sede CAI a Barga (via di Mezzo 49) aperta il venerdì dalle ore 21,00

