LE RIUNITE
DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

GITA
Visita a Colonnata e cave di
marmo di Carrara
PROGRAMMA:
Partenze da:
NOLI Via Aurelia (Distributore)
SPOTORNO Via Aurelia (Carabinieri)
VADO LIGURE Via Aurelia/p. Cavour

ore 6,20
ore 6,25
ore 6,30

ZINOLA via Aurelia fermata bus
SAVONA Piazza Mameli
ALBISOLA S. Via Aurelia deposito bus
CELLE LIGURE v.Aurelia fermata bus

ore 6,35
ore 6,40
ore 6,50
ore 7,00

Proseguimento via autostrada, con sosta lungo il percorso per la colazione. Arrivo a Colonnata,
famoso borgo conosciuto per la produzione del celebre lardo a marchio IGP . Visita alla larderia “La
Conca”dove vedremo le procedure per la produzione del lardo nelle tradizionali conche di marmo,
verrà offerta una piccola degustazione di prodotti locali con la possibilità di acquisti presso il punto
vendita. Breve visita al borgo di Colonnata.Proseguimento per Bedizzano per il pranzo al
ristorante”Ometto”con ricco menù tipico. Nel pomeriggio raggiungeremo il punto di partenza per la
visita alla cava di marmo, spostamento su appositi minivan per raggiungere l’interno di una cava dove
avremo una guida a disposizione per la visita.
N.B. Per raggiungere il borgo di Colonnata è necessario un percorso a piedi di circa 15 minuti si
consigliano scarpe comode necessarie poi anche per la visita all’interno della cava.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI:

€ 65,00 PER I SOCI
€ 75,00 PER I NON SOCI

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - pranzo in ottimo ristorante con menù scelto-Tour con
guida all’interno della cava di marmo.
La quota non comprende: ingressi diversi da quelli indicati nella voce la quota comprende, extra in
genere e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”.

LE PRENOTAZIONI SI RICEVONO PRESSO LE FILIALI DELLA COOPERATIVA
FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI. POCHI POSTI. UN SOLO PULLMAN.
LA QUOTA DOVRA’ ESSERE VERSATA AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
Si declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose.

Il Lardo di Colonnata I.G.P. proviene esclusivamente da Colonnata, frazione del comune di
Massa Carrara situata a 500 mt di altitudine sulle Alpi Apuane. Si crede che la conservazione del
lardo nel marmo fosse stata ideata già dai Romani o dai Longobardi: di certo è ovvio come
l’estrazione di questo materiale abbia caratterizzato da sempre la storia e le attività di questa
zona. Lo stesso disciplinare I.G.P. riconosce l’importanza di questo alimento nella dieta degli
storici “cavatori” di marmo impegnati quotidianamente nell’estrazione del celebre materiale fin dal
XVIII secolo. Nel 2000 nacque un’associazione di tutela del lardo di Colonnata, inserito nei
Presidi di Slow Food con lo scopo di difendere e promuovere il suo tradizionale metodo di
produzione. L’ottenimento del marchio I.G.P. del 2004 ha garantito infine una tutela legislativa
europea che salvaguarda, attraverso il disciplinare di produzione, l’identità unica e tipica del Lardo
di Colonnata che è diventato simbolo della valorizzazione delle produzioni tipiche marginali.

Le cave sono luoghi dove da molti secoli avviene l'escavazione e la lavorazione del marmo e
possono essere di due tipi: chiuse e a cielo aperto. Per il modo con il quale viene prelevato il
marmo, la profondità di prospettiva delle pareti bianche, gli ampi spazi, la precisione simmetrica
dei gradoni, i piani di lavorazione, sembrano gradinate di anfiteatri. L'estrazione in cava è stato un
continuo divenire di avvenimenti drammatici attraverso i secoli. Dai primitivi cunei di legno, al
sistema della "tagliata" dei romani, al rivoluzionario "filo elicoidale", all'attuale filo "diamantato",
tanto veloce quanto pericoloso, tra gli anfratti delle cave e i candidi e scoscesi "ravaneti" sono
conservati gli eroismi, le fatiche, i sacrifici dei cavatori che con tenacia e capacità continuano
ancora oggi a demolire queste montagne tagliandole, frantumandole e smontandole pezzo a pezzo,
in piccoli blocchi per poi inviarli nel mondo.

