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UNA GIORNATA INDIMENTICABILECHE CI 

PORTA A SCOPRIRE IL PATRIMONIO DELLE 

CAVE DI MARMO DI CARRARA! 
Un’escursione in Jeep 4×4 nel bacino più spettacolare della Alpi Apuane alle scoperta dei 

marmi pregiati di Carrara e della continua sfida tra l’uomo e la montagna al fine di realizzare 

famosi e pregiati decori, là dove 

Michelangelo trovò materia prima per le 

opere più importanti al mondo. Vedremo inoltre da vicino le operazioni e 

i macchinari di estrazione del marmo, in tutti i suoi stadi di avanzamento. 

Scendendo ripercorreremo le strade dove è stato girato l’ultimo film 007 

QUANTUM OF SOLACE e altri importanti spot pubblicitari!! 

Pranzo in ottimo ristorante della zona, il Poggio :  

l nome “Il Poggio” ha origini molto antiche nella storia dei cavatori, indica 

un luogo di terreno pianeggiante lungo le ripide scarpate detritiche dette 

“Ravaneti”; era il primo luogo di ritrovo e di riposo durante il lungo 

percorso che portava i blocchi di marmo dalle cave al porto. 

Situato a 420 mt s.l.m. le compagnie di “Lizza” trovavano al “Poggio” il compimento della prima tappa. 

Nel 1800 al “Poggio”, oggi identificato come località Fantiscritti, sorse una delle stazioni della Ferrovia Marmifera, un’opera 

di grande importanza storica ed ingegneristica di Carrara, era una rete ferroviaria che collegava i tre bacini marmiferi di 

Colonnata, Fantiscritti, Torano ad uso esclusivo per il trasporto marmo fino alle fabbriche in città ed al porto.  Durante i 

secoli tuttavia il “Poggio” non perse mai la sua funzione di luogo di ritrovo e riposo per i lavoratori di quei luoghi e così nel 

1960 a seguito della definitiva chiusura della Ferrovia Marmifera, si sentì la necessità di offrire le prime quietanze, semplici, 

spesso a base del famoso Lardo di Colonnata e accompagnate da un po’ di vino. Da quel momento la stazione ferroviaria 

diventò quello che oggi conosciamo come il Ristorante “il Poggio”. 

Tempo libero ai negozi di souvenir o al museo delle Cave. Rientro nel pomeriggio ai luoghi di partenza 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 65,00 
 

La quota comprende: viaggio in bus GT a/r, tour in jeep di 50 minuti con guida, pranzo in ristorante con antipasto/primo/secondo e contorno/dolce e 

bevande, assicurazione di legge 

 

 
  

Alle Cave di Carrara in..Jeep! 

GIOVEDI 25 APRILE 

Comunicato per i Soci 


