
Le (fantastiche regioni
dell' universo sotterraneo
Una giornata nel ventre delle Apuane: oltre alle grotte si possono visitare
il fiume e i laghetti, due musei, la Buca dei serpenti e la Tecchia preistorica
1 EQUI TERME

La Buca dei serpenti, la Tec-
chia preistorica, gli orsi delle
caverne, i laghetti e il fiume
sotterraneo. E anche l'uomo
di Neanderthal. Nella pancia
delle Apuane si torna indietro
di millenni con il Geo-archeo
park di Equi Tenne, nel comu-
ne di Fivizzano: un insieme di
meraviglie della natura e della
storia più remota, tutte con-
centrate in questa parte della
Lunigiana, nell'area più set-
tentrionale della catena mon-
tuosa. A custodire tali meravi-
glie è il Pizzo d'Uccello, tra i
monti più famosi per la sua
parete nord da brividi che gli
ha fruttato il soprannome di
"Cervino" delle Apuane. Non
di meno emozionante è la sua
valle, di origine glaciale e ric-
ca di fenomeni geologici, do-
ve si trovano, appunto, Equi
Terme e il geoparco. Quest'ul-
timo è composto da sei siti: le
grotte carsiche, la tecchia prei-
storica, il Museo delle grotte,
quello del lavoro, i geo percor-
si e il Geo Lab.
Le grotte. Il complesso carsi-
co di Equi si è formato grazie
all'azione dell'acqua che, pe-
netrando per millenni nelle
fratture del calcare, ha forma-
to pozzi, gallerie, sale e laghi
sotterranei di grande interes-
se e suggestione. Le grotte si
sviluppano per circa mille me-
tri e si dividono in tre parti, di
cui solo due accessibili al pub-
blico. La prima parte, cono-
sciuta dagli inizi del 1700, è
quella fossile (morta), in cui
l'acqua non scorre più.
il fiume sotterraneo. Poi ci so-
no le grotte vere e proprie,
scoperte verso la metà del
1900: è la zona viva, in cui si
susseguono varie sale adorne
di ogni forma di concrezione
naturale. La terza parte è

esclusivamente speleologica.
Il percorso aperto al pubblico
- circa 500 metri - si snoda tra
cunicoli e piazzole, imprezio-
site da colate calcaree, stalatti-
ti, stalagmiti, colonne, pozzi e
laghetti da ammirare dall'al-

to. E fa impressione pensare
che la grotta, in caso di preci-
pitazioni abbondanti, viene
allagata dal fiume sotterra-
neo, fino a fuoriscire dall'in-
gresso per riversarsi nel tor-
rente che scorre sottostante.
La tecchia. E' un grande antro
naturale, composto da un
piazzale sottoroccia e da una
grotta che si addentra nel fian -
co della montagna per circa
trenta metri. E' qui che, fin dal
1911, sono stati trovati oltre
seicento scheletri di orsi delle
caverne, oltreché resti di altri
animali preistorici estinti e te-
stimonianze di frequentazio-
ni umane: ciò che lo ha fatto
diventare un sito archeologi-
co e paleontologico di rino-
manza internazionale.
Millenni di vita. La conforma-
zione naturale della Tecchia
ha favorito fin dal Paleolitico
medio - 120mila-40mila anni
fa- la sosta di comunità uma-
ne. Documentata, peraltro,
dal ritrovamento di manufatti
in pietra usati dall'uomo di

Neanderthal, che a più ripre-
se frequentò quest'area, ma
di cui non sono ancora stati
trovati resti. Nell'Età del Ra-
me successiva - 3600-2200
a.C - la grotta fu anche luogo
di sepolture collettive. L'uo-
mo continuò a frequentare la
zona anche nell'Età del Bron-
zo (dal 2200 al 900 a.C.) e in
epoca medievale: a quest'ulli-

mo periodo risale la struttura
in muratura, forse un santua-
rio rupestre, coperta da un tet-
to in legno con le travi confic-
cate nella parete della monta-
gna.
L'orso gigante . Tutta la storia
del sito è raccontata nel Mu-
seo delle grotte, allestito in un
antico mulino ad acqua all'in-
terno del geo-park. Il percor-
so espositivo-didattico contie-
ne anche la fedele riproduzio-
ne del gigantesco orso delle
caverne e dell'uomo di Nean -
derhal. Il Museo del lavoro, in-
vece, documenta cori oggetti,
fotografie e filmati il passag-
gio dall'economia agro-silvo
pastorale della valle apuana
all' econonomi a industriale.
La buca dei serpi. Tra i
geo-percorsi quello alla Buca
dei serpi è di grande sugge-
stione. Si chiama così perché
le bisce d'acqua ci cascano
dentro e non riescono più a ri-
salire. E' una marmitta dei gi-
gan ti - nome leggendario da-
to alle cavità scavate vertical-

L'ingresso della Tecchia

mente nella roccia calcarea
da massi fatti rotolare dall'ac-
qua - che si può osservare
dall'alto di un ponticello tibe-
tano. Infine c'è il Geo-Lab: un
moderno museo per divulga-
re le scienze della terra pensa-
to come un laboratorio di
macchine meccaniche inte-
rattive.
Tempi e orari . Per vedere tutti
i sei siti servono circa tre ore e
mezzo: nelle grotte e nella tec-
chia preistorica l'itinerario è
condotto da una guida, men-
tre negli altri la visita è libera
con alcune regole da seguire
(ci sono tariffe cumulabili, la
massima è 12 euro). Da metà
giugno a metà settembre
apertura tutti i giorni, negli al-
tri periodi su prenotazione (al
numero 338 5814482) o nel fi-
ne settimana. Gestito dal Cen-
tro Lunigiana Sostenibile per
conto del Comune di Fivizza-
no, durante l'estate il parco
organizza numerosi eventi an-
che serali. Tutte le informazio-
ni su vwwv.grottediequi.it.
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Un'immagine delle grotte "vive" di Equi Terme
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