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Oggetto: verbale della riunione di Castelnuovo di Garfagnana 12 gennaio 2007 
 
Domenica 12 Gennaio si e’ svolto a Castelnuovo di Garfagnana il secondo incontro tra i Gruppi Speleologici 
finalizzato, come ormai si sa, al progetto di fruizione del territorio da parte dei partecipanti al prossimo 
incontro di Apuane 2007. 
 
All’incontro erano presenti: G.S. Fiorentino, G.S. Garfagnana, G.S. A. Apuano, G.S.A. Livornese, G.S. 
Bolzaneto, GSB-USB (Bologna), G.S. Lucchese, GSPGC (Reggio), G.G. Brescia, Catasto delle Grotte della 
Toscana, OSM (modena). 
 
Durante la riunione ciascun gruppo ha presentato l’ipotesi da lavoro per l’area assegnata secondo quanto 
segue. 

Area Gruppo di 
riferimento 

Progetto 

Panie di qua e 
Panie di la’ 

Speleoclub 
Garfagnana CAI 

 Realizzazione del percorso da Fornovolasco alle sorgenti 
Chiesaccia, Tinello e Tana che urla 

 Percorso su sentieri CAI zona sud della Pania della Croce: 
Fornovolasco-Monte Forato-Foce di Valli-Costa Pulita_e 
ritorno. Tempo di percorrenza 5 ore circa 

 Percorso su sentiero zona nord della Pania della Croce : 
Piglionico-Rifugio Rossi-Vetricia con visita all’ingresso dell’A. 
Revel 

 Creazione di percorsi segnalati per raggiungere gli ingressi 
delle miniere di ferro di Fornovolasco con possibilita’ di 
visitarle senza attrezzature speleologiche 

 Attrezzamento della Tana che Urla (eventuale visita per 
bambini accompagnata) 

 Attrezzamento della Buca del Vasaio di Motrone in loc. 
Motrone 

 Realizzazione mostra sulle panie a Castelnuovo 
 Realizzazione mostra Vetricia al Rifugio Rossi 
 Realizzazione Guida carsica su Panie o pieghevoli con storia 
esplorativa di Tana che Urla e buca del Vasaio 

Sagro Campo 
Cecina Tenerano 

GSBolzaneto, GS 
Lunense 

 Realizzazione Guida Carsica su Sagro Campo Cecina 
Tenerano 

 Attrezzamento Abisso degli Orridi fino a circa –150 per 
fruizione senza accompagnamento 

 Segnalazione percorso per accesso alla Buca delle Fate dal 
basso 

 Realizzazione itinerario esterno con accompagnamento  
 Realizzazione proiezione ‘’La via dei sogni’’ 
 Realizzazione Mostra Castelnuovo 
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Parco 
dell’Orecchiella 

GSPGC Reggio 
Emilia 

 Realizzazione Guida su aree carsiche Ripa di Soraggio e 
Pania di Corfino 

 Visite guidate a:  
- La Porta della Ripa accompagnata (max. 15 

persone) con pranzo alla trattoria di Ripa e 
visita al Centro visitatori del Parco 

- Escursione esterna accompagnata alla Pania di 
Corfino (max 25 persone): Campaiana-Attorno 
alla Pania di Corfino-Tana grande di Corfino-
Corfino e visita al Centro Visitatori del Parco 

 Realizzazione di animazione per bambini presso la Grotta 
delle Fate di Magnano (max 15-20 bambini). Visita alla prima 
parte della grotta (ex turistica) e attivita’ ludico/didattiche 
all’interno della grotta (tipo animazioni di Casola) 

Pelato - Altissimo GSB-USB; 
GSAApuano 

 Realizzazione Guida Carsica su Pelato-Altissimo 
 Realizzazione percorso esterno (n.2) 
 Attrezzamento Astrea (fino a circa –200) per fruizione senza 
accompagnamento 

 Attrezzamento Bagnulo per fruizione senza 
accompagnamento 

 Realizzazione Mostra Castelnuovo 
Sumbra GSFerrarese, 

Faentini 
 Realizzazione Guida Carsica su Sagro 
 Realizzazione di due gite accompagnate a Boana 
 Attrezzamento GoFredo fino a circa –200 per fruizione 
accompagnata (2 gite) 

 Mostra Sumbra a Castelnuovo 
Carcaraia GS Fiorentino 

US Pratese 
GSPGC Reggio 

 Realizzazione Guida Carsica su Carcaraia 
 Attrezzamento Abisso Mani Pulite fino a circa –400 per 
fruizione non accompagnata  

 Eventuale attrezzamento Abisso Roversi fino a circa –250 per 
fruizione non accompagnata (ma e’ ancora in forse) 

 Attrezzamento Arbadrix a cura del GSPGC ancora da 
decidere se accompagnati o non accompagnati 

 Realizzazione del sentiero dei –1000 galleria- Aria Ghiaccia-
Squisio-Arbadrix-Saragato-Roversi-Passo della Focolaccia-
Perestroika-Mani Pulite e rientro via sentiero (circa 4-5 ore) 

 Possibilita’ di fare il giro ‘’largo’’ su sentiero cai galleria-Cave 
Basse- 910- Roversi-Focolaccia eccetera 

 Mostra Carcaraia a Castelnuovo 
 Storico su esplorazioni (da definire) 
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Arenetola GS Lucchese 
GSA Livornese 
OSM Sottosopra 

 Realizzazione Guida Carsica su Arnetola 
 Attrezzamento traversatine del l’Abisso Simi per fruizione non 
accompagnata 

 Attrezzamento Abisso Guaglio fino in fondo al meandro per 
fruizione non accompagnata 

 Attrezzamento abisso Coltelli per fruizione non accompagnata 
(da decidere fino a dove) 

 Realizzazione percorso esterno che passi anche dalla 
Baracca del Simi 

 Mostra su esplorazioni in Arnetola a Castelnuovo 
 Mostra alla Baracca del Simi 
 Proiezione su Arnetola  
 Visite all’agro marmifero della Coop Apuana Marmi con 
descrizione delle tecniche estrattive e visite alla Cava Museo 
e alla cava teatro 

 Possibili visite ai saggi di miniera ed escursione panoramica 
all’eremo Rupestre del Beato Viviano 

Orto di Donna e 
dintorni 

OSM Sottosopra 
Max,  Marinella, 
Franz e compagnia 

 Realizzazione Guida Carsica Val Serenaia 
 Realizzazione percorso esterno accompagnato che passi 
dagli ingressi Pannè-MC5-Buca dei Faggi ed altri ingressi 

 Realizzazione percorso accompagnato alle sorgenti di 
Roggio, Cilieraccio, Poggione, Ciampa dell’Asino, e possibile 
visita all’interno del Poggione (solo con previsioni meteo 
favorevoli e sicure). 

 Visita all’ossario della chiesa di Gorfigliano (poosibilmente 
con tecnici comunali che possano relazionare anche in merito 
agli scavi archeologici nell’area circostante) 

Pisanino-Mirandola GG Brescia  Realizzazione percorso esterno accompagnato (per due 
volte) Gorfigliano-Massesi-Abisso Faraone ed altre cavita’-
Abisso 5 luglio (?)-Speluca della manaccia circa 4 ore 

 Mostra a Castelnuovo su esplorazioni Fanaccia 
Valdicastello GS Forte dei Marmi  Realizzazione percorso esterno di visita alle miniere 

 Realizzazione mostra a Castelnuovo minerali delle Apuane 
(con gruppo mineralogico Fornaci di Barga) 

 Realizzazione opuscolo sull’estrazione dei minerali 
Versanti a mare GSA Apuano  Attrezzamento delle Buca del Bacile 

 Visita alla sorgente di renana. 
 
 
 
Sono inoltre state decise le seguenti cose: 

1. La cartografia che inseriremo nelle miniguide e/o nei pannelli possibilmente dovrebbe essere 
omogenea. Per questa ragione tutti dovremo usare come riferimento la cartografia CTR 
(Regione Toscana) in scala 1:10.000 che e’ scaricabile gratuitamente dal sito della Regione 
Toscana. 

2. Pianta e sezione dovrebbero, possibilmente, avere una grafica omogenea e contenere le 
informazioni che sono presenti nei rilievi catastali. Per questa ragione, dal momento che alla 
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prossima riunione annuale della Federazione Speleologica 
Toscana verra’ presentata la nuova versione aggiornata del 
Catasto, saranno anche distribuiti i CD ai Gruppi in modo che 
quanto necessario possa essere ricavato da li’. Ai i Gruppi fuori 
regione che non parteciperanno all’assemblea, il CD verra’ 

spedito. 
 
 
 
 
 
 

3. Le piastre catastali da mettere agli ingressi, dove assenti, saranno realizzate da Stefano Bettini 
(volontario, a verbale): ciascun Gruppo si arrangera’ come riesce ad incidere per conto proprio i 
dati anche con semplice punzonatura (Valentina Malcapi inviera’ una foto come esempio). 

4. La bozza della giuda proposta da Jo De Waele e’ piaciuta e, fermo restando gli argomenti 
affrontati, ciascun Gruppo scrivera’ la propria secondo lo stile che ritiene piu’ opportuno cioe’ non 
necessariamente domanda e risposta. 

5. Il numero di pagine potra’ variare a seconda dell’area. 
6. La scadenza per la presentazione alla lista ‘’gruppi grotte’’ della propria guida e’ il 15 di 

febbraio...cio’ significa che nulla vieta di presentarla prima: non e’ vero il contario. Cosi’ facendo 
tutti potranno dare il proprio consiglio. 

7. Si suggerisce di mettere un link sulle previsioni meteorologiche nel sito. 
 
 
Abbiamo cominciato alle 14:30 e finito alle 17:30 e con questo speriamo di aver scritto tutto. 
 
E davvero grazie a tutti per la partecipazione e per l’entusiasmo: e’ veramente un piacere. 
 
Ciao a presto 
Firenze, 01/02/2007 
 

p. il comitato organizzatore 
Gianni Giudotti Loris Santalmasi e Valentina Malcapi 

 
 
 
 
 
 
 


