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OGGETTO: INCONTRO INTERNAZIONALE DI SPELEOLOGIA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LUCCA, ITALIA)  

27-31 OTTOBRE  1-4 NOVEMBRE 2007 

 
Cari amici, 
come forse sapete ogni anno in Italia si svolge un incontro di speleologia tra la fine di ottobre e i primi di 
novembre.  
Questo evento ha una tradizione di oltre vent’anni e negli ultimi sedici anni ha assunto carattere itinerante e 
si è svolta in località italiane sempre diverse. 

Quest’anno avverrà in Toscana (Italia centrale) nella località di Castelnuovo di Garfagnana, nella 
provincia di Lucca, proprio nel cuore delle Alpi Apuane.  

Le Alpi Apuane sono l’area carsica più importante d’Italia. Lo sono storicamente, lo sono per la 
peculiarità del territorio e senza dubbio lo sono anche in fatto di numeri. L’incredibile patrimonio speleologico 
delle Alpi Apuane è costituito da oltre 1500 grotte. Il Monte Corchia ospita la grotta più estesa d’Italia 
(complesso del Monte Corchia ca. 60 km di sviluppo); nel versante nord del Monte Tambura (Carcaraia) ci 
sono quattro abissi che superano i 1000 m di profondità (Abisso P. Saragato, Abisso P. Roversi, Abisso 
Mani Pulite, Abisso Perestrojka), tra cui la grotta più profonda d’Italia (Abisso P. Roversi), per uno sviluppo 
del complesso che supera i 30 km, mentre nel versante opposto si apre un altro complesso anch’esso più 
profondo di 1000 m (complesso Pinelli-Pianone-Paleri). Altre valli e montagne sono ugualmente famose per i 
loro fenomeni carsici, ad esempio il Monte Sumbra con l’Abisso Gofredo (di nuovo –1000) e l’Abisso Draghi 
Volanti, la storica Valle di Arnetola con le famose grotte (Abisso F. Simi, Abisso A. Guaglio, Abisso O.Coltelli, 
Abisso Gnomo), la Val Serenaia (complesso del Pannè) etc.  

Insomma, da sud a nord della catena apuana non esiste una sola valle che non abbia manifestazioni 
carsiche profonde e di superficie, ciascuna esplorata e documentata da i numerosi esploratori italiani e 
stranieri che da oltre un secolo sono attratti da queste montagne bellissime. 

Ogni speleologo sa cosa rappresentano le Alpi Apuane per la speleologia e,se ancora non c’è stato, 
prima o poi vorrà venirci! 

Questa potrebbe essere l’occasione giusta.  
L’incontro di quest’anno si chiama “Metamorfosi?”, perché le Apuane sono fatte di marmo, che è 

metamorfico, e in omaggio agli epici capitoli della storia speleologica, scritti proprio all’interno di queste 
montagne, che hanno portato ad un cambiamento radicale nel modo di fare speleologia. 

Come ogni anno, l’incontro ospita momenti istituzionali (riunioni, laboratori, etc), iniziative scientifiche 
e culturali a tematica speleologica con proiezioni, filmati, conferenze, tavole rotonde, congressi, mostre 
fotografiche, tecnica, risultati esplorativi, etc. 

Considerando l’eccezionalità del territorio, in questa edizione sarà possibile visitare le aree carsiche 
e le loro sorgenti sia all’esterno, attraverso sentieri speleologici, sia in grotta. L’organizzazione dell’incontro 
sarà mirata alla scoperta e all’esplorazione delle meraviglie del territorio, della sua storia e della sua cultura.  

L’incontro inizia ufficialmente giovedì 1 Novembre e si conclude domenica 4 Novembre 2007, ma a 
partire da sabato 27 Ottobre saranno garantiti i servizi di base per chi vorrà approfittare di questa occasione 
per venire nelle Alpi Apuane.  

Per essere aggiornati sulle grotte, sui sentieri e sulle iniziative in programma potete visitare il sito 
internet http://www.apuane2007.it/. 
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Durante l’edizione di quest’anno vorremmo proporre un momento di 

incontro e di confronto con le varie realtà internazionali attraverso la 
presenza delle Federazioni estere. Si tratta di presentare agli speleologi, 

con un intervento orale della durata di circa 20-30 minuti, le aree carsiche principali di ciascun paese, le 
grotte più importanti, le modalità per l’accesso a queste cavità, eventuali possibilità di contatti con i gruppi 
speleologici locali, etc. 

Inoltre ciascuna Associazione o Federazione avrà a disposizione, nel periodo compreso tra il 1 e il 4 
Novembre 2007, uno spazio per allestire uno stand con poster, libri, etc. Come sempre poi sarà possibile 
presentare mostre, filmati, proiezioni, etc. 

Noi speriamo che accetterete l’invito a partecipare e aspettiamo con impazienza di ricevere vostre 
notizie. Potete contattarci ai seguenti indirizzi di posta elettronica info@apuane2007.it e 
associazioni@apuane2007.it. 

Ciao a tutti, 
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