Confederazione Italiana Campeggiatori
Ente Morale D.P.R. n. 1000 del 11 giugno 1963

L’Antro del Corchia “strizza” l’occhio ai campeggiatori. E’ stato infatti siglato un importante
accordo di collaborazione tra la Società che gestisce la Grotta di Levigliani e la
Confederazione Italiana Campeggiatori. Un accordo, quello stretto con la più antica e ampia
organizzazione di campeggiatori in Italia, comprendente circa 190 club distribuiti su tutto lo
Stivale con più di 20 mila nuclei familiari iscritti, che prevede una collaborazione a 360 gradi con
l’Ente in questione. Un Ente che, all’interno della sua attività, fa della salvaguardia dell’ambiente
e di un corretto uso del territorio la propria filosofia, che dunque ben si coniuga con i principi
ispiratori del Parco delle Alpi Apuane, in cui spicca, prezioso tesoro, l’Antro dall’architettura
più complessa del mondo, fatto di un intricato labirinto di pozzi e cunicoli.
Nell’ambito della convenzione, a fronte del riconoscimento per i titolari della Tessera
Confedercampeggio e Assocard (e agli eventuali familiari) di una riduzione del 10% sulla
tariffa piena di ingresso alla Grotta carsica (non cumulabile con altre agevolazioni), la
Confederazione Italiana dei Campeggiatori si impegna a collaborare per promuovere l’Antro del
Corchia a tutto tondo nel panorama del turismo all’aria aperta assicurandone la visibilità sulle
proprie newsletter, sulla rivista bimestrale e sulla guida ai servizi della Confederazione.
Confederazione che, tra l’altro, metterà in vetrina la “Montagna vuota” in tutte le
manifestazioni fieristiche e gli appuntamenti promozionali in cui sarà protagonista. A tal
proposito l’Antro del Corchia sfila in rassegna a Modena dove dal 24 aprile al primo maggio si
tiene la Multifiera, e dove le stalattiti della grotta carsica più vasta d’Italia (visitabile dal pubblico
lungo un chilometro del suo tratto completamente attrezzato e illuminato) spiccheranno sulle
pareti dello stand di ben 30 metri quadri della Confederazione Italiana dei Campeggiatori nel
settore dedicato al turismo e alle vacanze. Ma non finisce qui, a ruota, l’Antro farà infatti bella
mostra di sé anche nella Capitale, in quella “Roma Città del Plein Air”, in programma dal 30
aprile al 4 maggio, importante appuntamento europeo dove turismo e ambiente si incontrano e
si stringono la mano.
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