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Il Corchia è diventato una grotta turistica...  
By Andrea Scatolini on agosto 4th, 2001  

Notizia di Simone Bertelli 

Oggi i primi gruppi di turisti paganti entreranno in Corchia. 
Non so se debba gioirne oppure no: gli interessi politici ed economici in ballo erano tali e tanti che la 
turisticizzazione di questa grotta era inevitabile, e brava e' stata la Federazione Speleologica Toscana a 
riuscire, almeno, a limitare i danni (nel menefreghismo completo del mondo speleo... ma questa e' un'altra 
storia...) 
I lavori, in quanto ad impatto ambientale, sono brutti ma non terribili e, almeno, il tutto non e' rimasto la 
classica "cattedrale nel deserto"; anche se forse e' presto per dirlo. 
Certo che, per chi come me conosce ed ama un Corchia lontano ed incontaminato, trovarsi a camminare su 
passerelle metalliche e ponti sospesi lascia tristi e confusi. 
Per carita' non dobbiamo essere egoisti; per carita' la grotta e' di tutti; per carita' l'ambiente ipogeo si salva 
anche facendolo conoscere... pero' non e' bello leggere sul giornale (cito da Il Tirreno di ieri) "...appena 
passato il Gendarme, una concrezione che assomiglia ad una antica guardia..." "...si raggiunge l'Aquila che fa 
da guardiano alla ForestaPietrificata..." e cosi via peggiorando. 
Se le premesse sono queste altro che nuova cultura ambientale e conoscenza del sottosuolo: si tratta del solito 
circo mordi e fuggi per turisti domenicali, valida alternativa per versiliesi stanchi di acquapark e videogiochi. 
Staremo a vedere... 

Simone Bertelli 
Societa' Naturalistica Speleologica Maremmana 
Grosseto 

 

Daniela Rubini e Massimo Posati sposi  
By Andrea Scatolini on agosto 11th, 2001  

Notizia di Andrea Scatolini 

Ebbene si, la nostra Daniela, corso Utec 1992 si sposa oggi 11 agosto 2001 con Massimo Posati, meglio 
conosciuto come Massimo del Pub. 

Il Pub era il mitico Pubbannarni, nome ufficiale Tabard Inn, prima a Santa Lucia e adesso "la la dritta de 
Terni", per chi viene da Terni "la la pezza de lu pannu". 

Dopo decenni di fidanzamento i nostri mitici si sposano alle 17.30 alla chiesa del Castello di S. Girolamo, solo 
perchè la Madonna in Pensole era chiusa per lavori. 

La serata proseguirà a Monterivoso, al ristorante ricavato da un mulino subito dopo "Lu Strittu", a poche 
centinaia di metri dalle falesie di arrampicata sportiva di Precetto. Non si prevedono comunque arrampicate 
dopo la cena, semmai è possibile qualche bagno fuori programma al fiume e parecchie sbornie assicurate. 

Di Daniela possiamo dire che è bellissima, di lui soltanto che è simpaticissimo, sembrerà strano, ma è 
proprio così. 

Auguri e figli maschi, e meno male che oggi tira un pò di vento, sennò ci facevano morire!! 

 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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Ultimi posti disponibili al Corso Nazionale 
SNS CAI  
By Andrea Scatolini on agosto 13th, 2001  

Ultimi posti disponibili al Corso Nazionale SNS CAI  

Notizia di Michele Tommasi 

Cari amici, sono ancora liberi alcuni posti per partecipare al Corso Nazionale di Aggiornamento di Tecnica 
che avrà luogo sul Monte Grappa dal 5 al 9 settembre prossimi. Gli Istruttori SNS CAI che intendessero 
iscriversi devono contattare al più presto il Direttore del Corso, INS Mirko Fossa (mirko.fossa@galactica.it). 

Tutti le informazioni logistiche riguardanti la strutturazione del corso sono ampiamente illustrate nel sito 
internet del Gruppo Speleologico GEO CAI di Bassano del Grappa. 

www.geocaibassano.it 

Cordiali Saluti 

 

Un terremoto che stappa i fiumi  
By Andrea Scatolini on agosto 15th, 2001  

tratto da "La Macchina del Tempo" del mese di Maggio 2001 

Il terremoto che nello scorso gennaio ha colpito l'aridissima regione indiana del Gujarat ha forse avuto anche 
qualche conseguenza benefica. 

La zona è priva di acqua per colpa dello scontro fra la grande placca asiatica e quella indiana, che oltre a 
causare sismi distruttivi dirotta e "spegne" interi fiumi. 

L'ultimo terremoto sembra avere avuto invece l'effetto contrario: ha tolto infatti il "tappo" a molti tra i corsi 
d'acqua prosciugati. 

 

Riscaldamento globale anche sottoterra  
By Andrea Scatolini on agosto 15th, 2001  

tratto da "La Macchina del Tempo" del mese di Maggio 2001 

La terra ha la febbre. A confermarlo è il ricercatore americano David Chapman, professore di Geofisica 
dell'Università dello Utah: le sue misure hanno dimostrato che la temperatura dell'emisfero Nord è 
aumentata di circa un grado a partire dall'epoca della rivoluzione industriale, nel 1750 circa. 

Il suo studio ha confermato i dati rilevati da alcuni geologi dell'Università del Michigan, che hanno utilizzato 
lo stesso metodo di misurazione adottato da Chapman: seppellire termometri nel sottosuolo ad una 

http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.geocaibassano.it/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/author/admin/
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profondità variabile tra i 197 ed i 680 metri con decine e decine di trivellazioni (per la precisione 439) 
eseguite in tutto l'emisfero Nord, e precisamente negli Stati Uniti, in Canada, in Europa Centrale, in Russia e 
in Cina. 

Perchè fare una ricerca sottoterra? 

Perchè la misura del calore sotterraneo terrestre riflette con maggiore precisione i cambiamenti avvenuti 
nella temperatura dell'aria. L'alternanza di caldo e freddo sulla superficie infatti manda onde termiche verso 
l'interno del pianeta, provocando il raffreddamento o il riscaldamento delle rocce sotterranee. 

C'è una sola difficoltà: la maggior parte delle stazioni sotterranee di osservazione è in funzione da meno di 
cento anni. I geofisici misurano queste temperature nelle miniere abbandonate o nei pozzi di trivellazione e 
solo pochi dati si riferiscono a prima del 1860. 

Come ricostruire i dati mancanti? Chapman ha dimostrato che anche le misurazioni atmosferiche possono 
aiutare: le misure ricavate sottoterra si accordano molto bene con quelle registrate dalle stazioni 
meteorologiche in superficie ed in questo modo ha ottenuto uno schema delle variazioni del clima del pianeta 
durante gli ultimi 500 anni. 

Di chi è la colpa del clima impazzito? 

Secondo Chapman il responsabile è l'uomo: lo dimostra appunto il fatto che la temperatura del nostro 
pianeta è aumentata proprio nel momento in cui le industrie hanno cominciato a liberare nell'atmosfera 
grandi quantità di anidride carbonica. 

 

Le Norme di Accesso al Corchia  
By Andrea Scatolini on agosto 26th, 2001  

Le Norme di Accesso al Corchia 

notizia di Simone Bertelli 

Vi invio di seguito la copia della delibera dell'ente parco delle Apuane che regolamenta l'accesso alla parte 
turistica del Corchia inviatami dall'amico Gianni Ledda. 

Simone Bertelli 
Societa' Naturalistica Speleologica Maremmana 
Grosseto 

----------------- 

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 14 luglio 2001: Tutela del 
tratto attrezzato dell'Antro del Corchia divieti e sanzioni amministrative 
di cui all'art. 27 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PREMESSO che: 

a) è di imminente apertura al pubblico - all'interno del territorio 
del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nella zona di Levigliani di Stazzema 
- un tratto del complesso carsico ipogeo dell'Antro del Corchia, 

http://www.scintilena.com/author/admin/
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appositamente attrezzato dall'Ente per lo sviluppo di attività didattiche, 
culturali e turistiche; 

b) per la tutela e la conservazione di un ambiente particolarmente 
sensibile come quello sotterraneo dell'Antro del Corchia, l'Ente Parco 
insieme all'A.R.P.A.T., ed in collaborazione con la Federazione 
Speleologica Toscana, ha posto in essere un'intensa attività di controllo e 
monitoraggio dei principali parametri fisici e chimici dell'aria e 
dell'acqua, con rilievi che hanno anche preceduto l'accesso al pubblico; 

c) una presenza di visitatori nell'Antro del Corchia, non rispettosa 
delle particolari condizioni ambientali, rischierebbe di tradursi in 
danneggiamento, degrado e modificazioni sensibili ed irreversibili delle 
componenti abiotiche e biotiche dello stesso ecosistema; 

d) l'accesso di visitatori alla zona attrezzata, soprattutto con mezzi 
a motore, l'abbandono possibile di rifiuti e il disturbo alla quiete dei 
luoghi naturali circostanti l'ingresso all'Antro del Corchia, costituiscono 
ulteriori fattori di rischio ambientale; 

e) lo sviluppo attrezzato dell'Antro del Corchia è totalmente 
ricompreso all'interno del territorio del Parco, così come buona parte 
della viabilità di accesso alla sua apertura artificiale, posta in località 
Canale delle Volte. 

VISTA la L.R. 11 agosto 1997, n. 65, con particolare riferimento all'art. 
31, commi 1 e 2, relativamente ai divieti attualmente in essere nell'area 
Parco, nonché all'art. 27 riguardante l'entità delle sanzioni 
amministrative pecuniarie da applicarsi; 

VISTO l'art. 11, comma 3, della L. 6 dicembre 1991, n. 394, specificamente 
richiamato, come norma di tutela, dalla legislazione regionale specifica 
sopra detta; 

VISTA la proposta di deliberazione così come predisposta dal competente 
Ufficio del Parco; 

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione; 

ACQUISITO e conservato in atti il parere favorevole di cui all'art. 49, 
comma 1, del Testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

A voti unanimi e tutti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) le seguenti norme speciali di tutela e salvaguardia per il tratto 
attrezzato dell'Antro del Corchia, con il fine principale di scongiurare 
l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione e di 
alterazione dei cicli biogeochimici; 

2) In particolare, lungo la strada bianca di accesso all'apertura 
artificiale dell'Antro del Corchia e comunque nelle zone esterne a tale 
ingresso, sono vietati: 
a) l'accesso e la sosta di qualsiasi mezzo ad esclusione di quelli, di 
volta in volta autorizzati, nonché dei mezzi di servizio, di soccorso e 
appartenenti ai proprietari di beni immobili raggiungibili con la stessa 
strada. Tale divieto non vale nei confronti dei mezzi di coloro che hanno 
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necessità di percorrere questo tratto stradale per motivi di lavoro e 
neppure nei confronti dei mezzi necessari all'attività speleologica dei 
gruppi appartenenti alla F.S.T., ai sensi dell'accordo intercorso con 
protocollo d'intesa approvato con deliberazione n. 10 del 16 luglio 1998; 
b) il campeggio e l'uso di fuochi all'aperto; 
c) l'emissione sonora da parte di strumenti di amplificazione, di 
apparecchi radio e televisivi; 
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie e commerciali, se non 
espressamente autorizzati dall'Ente Parco; 
e) il sorvolo di velivoli, non autorizzato dal Parco, salvo quanto 
definito dalle leggi sulla disciplina del volo; 
3) In particolare, all'interno dell'area attrezzata dell'Antro del Corchia, 
compresa la galleria artificiale, è vietato: 
a) fumare; 
b) introdurre animali; 
c) fotografare e filmare; 
d) toccare stalattiti e stalagmiti e comunque qualsiasi concrezione 
carbonatica fossile e attiva; 
e) asportare, danneggiare e raccogliere concrezioni e comunque 
minerali e rocce; 
f) scalfire o imbrattare con scritte e segni grafici le rocce e gli 
altri elementi naturali dell'Antro, così come le attrezzature presenti; 
g) gettare oggetti nell'acqua o lanciarli contro le attrezzature e gli 
elementi naturali; 
h) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; 
4) Oltre quanto stabilito nei punti precedenti, in attesa di conoscere 
l'effettiva capacità di carico del sistema Antro del Corchia, a conclusione 
dell'attività di monitoraggio, è altresì vietato: 
a) condurre visitatori e speleologi nel tratto attrezzato dell'Antro 
del Corchia in numero superiore alle 50 unità per gruppo; 
b) lasciare l'impianto d'illuminazione acceso per un tempo superiore 
al passaggio dei singoli gruppi di visitatori, ad eccezione delle luci di 
emergenza; 
c) uscire dai percorsi attrezzati e scavalcare le transenne e i 
parapetti di protezione, ad esclusione degli speleologi che hanno necessità 
di superare il tratto attrezzato per proseguire in altre gallerie e pozzi; 
d) utilizzare sistemi di pulizia delle attrezzature o delle 
concrezioni che contengano sostanze chimiche detergenti, tensioattivi, 
ecc., con l'esclusione di basse concentrazioni di ipoclorito di sodio; 
5) Riguardo al comportamento degli speleologi nel tratto attrezzato 
dell'Antro del Corchia, oltre quanto stabilito sopra, è a loro vietato: 

a) l'ingresso dalla galleria artificiale, se non specificamente 
autorizzati nel caso di trasporto di materiali ingombranti o per 
particolari esigenze di servizio. Sono sempre fatte salve le operazioni 
emergenza e soccorso; 
b) ingombrare il percorso con attrezzature e non concedere il passo e 
la precedenza ai visitatori, in modo da costringerli ad attese e deviazioni 
di cammino; 
6) Alla violazione dei divieti sopra specificati e di quelli più generali 
stabiliti dall'art. 31, comma 2, della L.R. 11 agosto 1997, n. 65, si 
applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 27, comma 
1, della stessa L.R.; 

7) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico 
di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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