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Foto cave, marmettola, fiumi 
successive al 28 maggio 2015 

 
Nota: le foto, sebbene siano quasi tutte del comune di Carrara, sono rappresentative della realtà di 
quasi tutte le cave apuane. La data delle foto, quando non riportata, è quella della foto precedente. 
 

1. Intorbidamento dei fiumi da marmettola e terre di cava 
 
 

 

Bacino del Carrione. I rami di Torano e di Colonnata, drenando bacini marmiferi, sono frequentemente inquinati (dopo le 
piogge) da marmettola e terre di cava. Il ramo di Gragnana, provenendo da un bacino senza cave, è solitamente limpido o leg-
germente opalescente dopo le piogge (ma senza marmettola). 

 

1-1. 10/8/2015. Carrione, ramo di Colonnata, loc. Mortaro-
la: torbido da terre di cava (prevalenti) e marmettola. 
File: Carrione#19 Torbido 13a Mortarola, terre.jpg 

 

1-2. Ramo di Colonnata all’ingresso in Carrara (loc. Vezzala): 
terre (prevalenti) e marmettola. 
File: Carrione#19 Torbido 10a Vezzala, terre Colonnata.jpg 
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1-3. Carrione, ramo di Torano, a monte di Torano: torbido 
da marmettola (prevalente) e terre di cava.  
File: File: Carrione#19 Torbido 06b m Torano, marmettola e terre.jpg 

 
1-4. Idem (dettaglio a maggior ingrandimento).  

File: Carrione#19 Torbido 06d m Torano, marmettola e terre.jpg  

 
1-5. A valle di Torano: marmettola e terre. 
 
 

File: Carrione#19 Torbido 07a v Torano, marmettola e terre.jpg 

 
1-6. Carrara: confluenza del ramo Torano (da destra, prevale 
marmettola: colore biancastro) col ramo di Colonnata (a sini-
stra: prevalgono terre). Vista da monte. 
File: Carrione#19 Torbido 09a confluenzaTorano-Colonnata.jpg 

 
1-7. Idem, vista da valle: marmettola a sx, terre a dx. 
File: Carrione#19 Torbido 09c confluenzaTorano-Colonnata.jpg 

 
1-8. 2/9/15. Carrione a Torano (marmettola e terre). 
File: Carrione#20 Torano 04 a m Amia, torbido marmettola.jpg 
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1-9. 14/9/15. Ramo di Colonnata, loc. Canalie (terre preva-
lenti su marmettola) 
File: Carrione#21 Colonnata 01a Canalie vv_2015-09-14.jpg 

 
1-10. Ramo di Torano, a monte di Torano (mix terre e mar-
mettola) 
File: Carrione#21 01 a m Torano_2015 -09-14.jpg 

 
1-11. Carrara, centro città, loc. Lugnola. Immissione del ramo di Gragnana (da sinistra, con acque opalescenti) nel Carrione (da 
sotto il ponte, con acque torbide da marmettola e terre). 
File: Carrione#21 12pan confluenza Lugnola.jpg 

 
1-12. 29/10/15. Ramo di Torano, a monte di Torano: torbido 
per mix di terre e marmettola. 
File: Carrione#23 Torbido 20 a m Torano.jpg 

 
1-13. Ramo di Colonnata all’ingresso in città, loc. Vezzala 
(terre e marmettola). 
File: Carrione#23 Torbido 09 Vezzala.jpg 
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1-14. Carrara, confluenza del ramo di Torano (da sinistra) con 
quello di Colonnata; entrambi torbidi da marmettola e terre. 
File: Carrione#23 Torbido 08b confluenza Vezzala. 

 
1-15. Carrione a Carrara, prima della confluenza col ramo di 
Gragnana. 
File: Carrione#23 Torbido 01b Carrara.jpg 

 
1-16. Carrara, centro città. Il ramo di Gragnana (in primo 
piano, proveniente da un bacino senza cave) immette le pro-
prie acque opalescenti (per terre, da piccoli smottamenti) nel 
Carrione (da sx, sotto il ponte, con acque torbide da marmet-
tola e terre di cava). 
File: Carrione#23 Torbido 04 confluenza Lugnola.jpg 

 
1-17. 20/11/15. Carrione a valle di Carrara (loc. Pontecima-
to), in periodo non piovoso: acque quasi limpide. 
 

 

File: Carrione#24 03 a v Pontecimato, limpido.jpg  

 
1-18. 12/2/2016. Carrara, loc. Vezzala: immissione del ramo 
di Torano (da sinistra) nel Carrione di Colonnata. Dopo una 
pioggia molto modesta: entrambi i rami hanno acque solo o-
palescenti (si confronti con le foto 7, 14 e 23). 
File: Carrione#25 03b opalesc non torbido, confl Torano-Colonnata.jpg 

 
1-19. 14/2/16. Bacino di Colonnata, dopo una pioggia di me-
dia intensità: cascata di acque fortemente torbide da terre 
provenienti dalla cava Artana sovrastante (si immetteranno 
nel ramo di Colonnata). 
File: Carrione#26 16 Fosso Artana Cascata Torbida terre.jpg 
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1-20. Ramo di Colonnata, loc. Mortarola: acque torbide da 
marmettola e terre. 
File: Carrione#26 10 Torbido Mortarola terre e marmett.jpg 

 
1-21. Ramo di Colonnata, loc. Canalie: acque torbide da 
marmettola e terre. 
File: Carrione#26 01b Colonnata Narbor Torbido marmett e terre.jpg 

 
1-22. Ramo di Torano: acque torbide da marmettola (preva-
lentemente) e terre. 
 
File: Carrione#26 19c Torbido marmett, m Torano.jpg 

 
1-23. Carrara, loc. Vezzala: immissione del ramo di Torano 
(da sx, con marmettola prevalente) nel Carrione di Colonnata 
(con terre prevalenti). 
File: Carrione#26 25a Torbido, confl Colonnata terre, Torano marmett.jpg 

 
1-24. Carrara, loc. Lugnola: immissione del ramo di Gragnana 
(bacino senza cave, acque opalescenti) nel Carrione (sullo 
sfondo: acque con terre e marmettola). 
File: Carrione#26 30 Lugnola, confl Can Gragnana opalesc Carrione tor-
bido.jpg 

 
1-25. 2/1/2016. Fiume Frigido (Massa). Flash mob sul Canale 
Secco (affluente del F. Frigido) il 2 gennaio 2016 per richia-
mare l’attenzione sul problema marmettola (foto da La Nazio-
ne 3/1/16). 
File: Marmettola Frigido, 01 bagno_2016-01-03N.jpg 
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2. Intorbidamento delle sorgenti da marmettola (e terre di cava) 
 
 

 

  
Schema interpretativo dell’inquinamento delle sorgenti. A: la sezione idrogeologica schematica illustra la circolazione car-
sica e le vie di penetrazione degli inquinanti. Le acque piovane penetrano nel reticolo carsico attraverso le fratture del marmo 
situate nei versanti (frecce blu), nelle cave (freccia nera), negli alvei (freccia arancione); quelle infiltratesi nei ravaneti (frecce 
rosse punteggiate) in parte penetrano nel sistema carsico (frecce rosse) e in parte riemergono al piede del ravaneto (freccia 
fucsia). B: scarpata al piede del ravaneto Ponti di Vara; al contatto col substrato roccioso (cerchio) riemergono acque fortemen-
te torbide e lattescenti per l’elevato contenuto di marmettola (C): queste sono identiche a quelle che, infiltrandosi nelle fratture 
del substrato del ravaneto (frecce rosse nello schema A), raggiungono le sottostanti sorgenti delle Canalie. 

A 

infiltrazione in fratture dei versanti 

 

infiltrazione in fratture degli alvei 

infiltrazione e scorrimento nei ravaneti 

infiltrazione in fratture del substrato ravaneto 

sorgente 

ravaneto 

riemersione al piede del ravaneto 

scorrimento nel sistema carsico 

condotte carsiche (zona vadosa) 

condotte carsiche (zona satura) 

Si noti che le acque di rava-
neto che penetrano nel si-
stema carsico inquinando le 
sorgenti sono identiche a 
quelle che riemergono in su-
perficie (visibili nella foto C). 

cava 

superficie 
piezometrica 

piede del 
ravaneto 

(scarpata) 

B C
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2-1. 23/8/15. In primo piano la sommità del ravaneto Ponti di Vara, spianata a mo’ di piazzale adibito alla vagliatura di terre e 
detriti di cava. Ad esso afferiscono le acque dei bacini di Carpevola-Finocchioso (linea tratteggiata a sx) e di Canalgrande-
Fantiscritti (linea a dx)  
File: Vara piazzale terre#10 54pan confluenza Fosse.jpg 

 
2-2. 5/6/15. La via d’arroccamento che sale alle cave del ba-
cino Canalgrande-Fantiscritti è realizzata su un gigantesco 
ravaneto (frecce) che assorbe le acque meteoriche che inqui-
neranno le sorgenti (vedi la Fig. Schema interpretativo). 
File: Cava BoccaCanalgrande#01 04a da StrinatoB.jpg 

 
2-3. La stessa via d’arroccamento (linea punteggiata) vista da 
valle. 

 
File: Cava Scaloni-B Strinato-B Canalgrande#01 01b.jpg 

 
2-4. 6/8/15. Sommità spianata del ravaneto Ponti di Vara, 
vista da monte. 
File: Vara piazzale terre#12 02a pesa.jpg 

 
2-5. 4/10/15. Sommità del ravaneto Ponti di Vara: cumulo di 
terre con profondi solchi d’erosione meteorica. 
File: Vara piazzale terre#14 15a cumulo terre erose.jpg 
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2-6. 6/8/15. Ravaneto Ponti di Vara visto da valle: visibili la 
sommità spianata (freccia gialla), la scarpata del ravaneto 
(freccia bianca) e la valle, al cui piede sgorga il gruppo delle 8 
sorgenti delle Canalie. 
File: Vara piazzale terre#12 04pan valle Canalie.jpg 

 
2-7. 4/10/15. Scarpata del ravaneto Canalgrande-Fantiscritti 
(freccia), al cui piede riemergono (e sono incanalate) le acque 
infiltratesi nel ravaneto (identiche a quelle che, tramite il si-
stema carsico, raggiungono le sorgenti Canalie). 
File: Cava Vara.A#06 14a canale sospeso torbido SCORRE vm, cava Bas-
sa_HDR.jpg 

 
2-8. Al piede della scarpata del ravaneto Canalgrande-Fantiscritti 
riemergono acque fortemente torbide da marmettola. 
File: Cava Vara.A#06 04b canale sospeso SGORGA torbido.jpg 

 
2-9. Idem. 
 
File: Cava Vara.A#06 05b canale sospeso SGORGA torbido.jpg 

 
2-10. Tramite un canale le acque torbide sono convogliate al 
piazzale del ravaneto della foto 2-4. 
File: Cava Vara.A#06 02c acque torbide da Alta, canale sospeso SCOR-
RE.jpg 

 
2-11. Giunte in questo piazzale, il canale si interrompe (frec-
cia) e le sue acque torbide si infiltrano nel ravaneto. 
File: Vara piazzale terre#14 01a canale sospeso PIENO_fine_2015-10-
04.jpg 
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2.12. 14/9/15. Il fosso che scorre a lato dell’impianto di potabilizzazione delle sorgenti delle Canalie, fortemente torbido dopo 
una pioggia per le acque provenienti dal ravaneto Ponti di Vara. 
File: Canalie#03 Fosso 01pan Cancello AMIA, torbido.jpg 

 
2.13. 14/2/16. Idem: forte torbidità da marmettola e terre. I lavori in corso fanno parte di un progetto di bonifica e sistemazione del ra-
vaneto Ponti di Vara finalizzato a ridurre la frequenza degli episodi di intorbidamento delle sorgenti. 
File: Canalie#04 04pan Lavori tombatura, tubi, Fosso Torbido marmett terre.jpg 

 
2-14. 21/2/16. Via Colonnata, loc. Gioia. Marmettola e terre provenienti 
dalle cave Gioia e Trugiano invadono la sede stradale. La canalina sulla 
destra convoglia le acque torbide al pozzo assorbente della foto seguente: 
le acque, assorbite dal ravaneto sul quale è costruita la strada, giunge-
ranno ad inquinare l’acquifero. 
Via Gioia#12 01pan1 marmett da Gioia e terre canalina da Trugiano.jpg 

 
2-15. 14/2/16. Pozzo assorbente utilizzato come 
scolo sotterraneo delle acque stradali: queste spa-
riscono alla vista ma, raggiunto il substrato del 
ravaneto, penetreranno nel sistema carsico inqui-
nando l’acquifero. 
Via Gioia#11 03a Canalina e pozzo assorbente, un po' torbida.jpg 
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3. Marmettola e terre in cava 
 

 
3-1. 5/6/15. Cava Bocca Canalgrande: marmettola e cumuli 
di terre esposte alle piogge. 
File: Cava BoccaCanalgrande#01 05 Terre, frantoio, vagli.jpg 

 
3-2. Cava Fantiscritti B: rampe realizzate con scaglie, mar-
mettola e terre. 
File: Cava Fantiscritti-B#01 04.jpg 

 
3-3. Cava Scaloni B: marmettola sulla rampa, cumulo di terre. 
File: Cava Scaloni-B#01 03.jpg 

 
3-4. Idem. 
File: Cava Scaloni-B#01 09b.jpg 

 
3-5. Cava Scaloni B: rampe costruite su consistenti depositi di 
terre e marmettola. 
File: Cava Scaloni-B#01 11b Terre.jpg 

 
3-6. 5/6/15. Cava Strinato B: abbondante marmettola in su-
perficie; cumuli di terre. 
File: Cava Strinato-B#01 02b.jpg 
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3-7. Cava Strinato B: impronte degli pneumatici di ruspe sulla marmettola; cumulo di terre all’aperto. 
File: Cava Strinato-B#01 02pan Terre.jpg 

 
3-8. Cava Strinato B: marmettola sul gradone, solcata da pneumatici. 
 

File: Cava Strinato-B#01 09b bancata, marmettola.jpg 

 
3-9. 5/6/15. Cava Tagliata. Rampa molto 
ripida costruita su deposito di terre, marmet-
tola e scaglie. 
File: Cava Tagliata#01 04F.jpg 

 
3-10. Cava Tagliata. Cumuli di terre e marmettola sui gradoni. 
File: Cava Tagliata#01 05a Terre.jpg 

 
3-11. Cava Tagliata. Abbondante marmettola in superficie. 
File: Cava Tagliata#01 12b bancata, marmettola.jpg 
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3-12. 15/8/15. Cava Castelbaito. Superficie coperta da mi-
scela di marmettola e terre, con impronte di pneumatici. 
File: Cava Castelbaito#01 02 fanghi.jpg 

 
3-13. Idem.  
 
File: Cava Castelbaito#01 07 fanghi.jpg 

 
3-14. Cava Castelbaito. Detriti, terre, marmettola disseminati 
ovunque. 
File: Cava Castelbaito#01 08e detriti abbandonati.jpg  

 
3.15. Cava Castelbaito. Rampa in terre, marmettola, scaglie, 
con impronte di pneumatici e segni d’erosione meteorica. 
File: Cava Castelbaito#01 15 solchi terre erose da rampe.jpg 

 
3-16. 15/8/15. Cava Crespina. Rampe costruite su detriti con ingenti quantità di terre e marmettola; altri detriti sui gradoni. 
File: Cava Crespina#02 03pan detriti, terre.jpg 
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3-17. Cava Crespina. Vasta superficie coperta da marmettola. 
File: Cava Crespina#02 19b pneumatici, terre, rifiuti ferrosi.jpg 

 
3-18. Idem. 
File: Cava Crespina#02 25b Marmettola terre.jpg 

 
3-19. 22/11/15. Cava Calacata a pozzo. Ingenti quantità di 
terre e detriti scaricati dal piazzale sovrastante. 
File: Cava Calacata#02 11pan detrito da piazzale superiore.jpg 

 
3-20. Cava Calacata a pozzo, utilizzata per lo scarico indi-
scriminato di detriti.  
File: Cava Calacata#02 14b fronte N e pozzo.jpg 

 
3-21. Cava Calacata. Marmettola all’ingresso della galleria. 
File: Cava Calacata#02 32 galleria, ingresso, marmettola.jpg 

 
3-22. Cava Calacata galleria: superficie coperta da marmettola. 
File: Cava Calacata#02 43 gall sala, marmettola.jpg 
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3-23. Cava Calacata galleria: pavimento interamente coperto da abbondanti depositi di marmettola. 
File: Cava Calacata#02 48pan1 gall sala, fanghi marmettola.jpg 

 
3-24. 22/8/15. Cava Canalbianco: marmettola. 
 
File: Cava CanalbiancoA#02 27a Fanghi.jpg 

 
3-25. Cava Fossa del Lupo: marmettola e terre disseminate 
ovunque. 
File: Cava in fondo fanghi.jpg 

 
3-26. 4/9/15. Cava La Madonna. Impronte di pneumatici su marmettola; cumuli di marmettola e terre. 
File: Cava Madonna#11 05pan marmettola terre.jpg 
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4. Terre e marmettola abbandonate (ravaneti, riempimenti, vie d’arroccamento) 
 
 

 
4-1. 11/2/16. Ravaneti Cardellino (a sx) e Fossa Ficola (a dx), con ingenti quantità di marmettola e terre. 
File: Cardellino#02 02pan F.Ficola, Campanili, CanGrande.jpg 

 
4-2. Idem: dettaglio della via d’arroccamento, con detriti (ter-
re, marmettola e scaglie) stabilizzati da bastioni in blocchi. 
File: Cardellino#02 02c F.Ficola, Campanili, CanGrande.jpg 

 
4-3. 14/2/16. Fossa Ficola, con acque torbide da marmettola 
e terre, provenienti dai ravaneti delle due foto precedenti. 
File: Cardellino#03 01b Fosso con marmettola_2016-02-14.jpg 
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4-4. 17/2/16. La cava Calagio alta scarica le scaglie 
per caduta nella cava dismessa Calagio bassa (frec-
cia), utilizzata in pratica come discarica. 
File: Calagio#05 05pan cava alta e, sotto, discarica.jpg 

 
4-5. 11/2/16. La cava a pozzo Calagio (dismessa), in via di riempi-
mento con terre (freccia gialla, portate da camion) e con scaglie, sca-
ricate dalla cava Calagio alta (freccia bianca).  
File: Calagio#04b cava 04pan discarica terre e scaglie.jpg 

 
4-6. 13/2/16. Camion scarica terre nella cava Calagio bassa, 
utilizzata come discarica. 
File: Calagio#05 01aHDR cava discarica terre scaglie_2016-02-13 (frame 153).jpg 

 
4-7. 13/2/16. Cava Trugiano dismessa, utilizzata come disca-
rica, prevalentemente di terre: il tratteggio delimita le aree 
già colmate (cfr. foto seguente) 
File: Cava Trugiano#02 02c discarica, terre fresche.jpg 

 
4-8. 4/4/10. La cava Trugiano nel 2010: le aree tratteggiate 
sono oggi già colmate per uno spessore di circa 10 m (cfr. 
foto precedente e successiva).  
 
File: Cava Trugiano#01 02a.jpg 

 
4-9. 13/2/16. Camion mentre scarica terre nella cava dismes-
sa Trugiano. Si noti che, col tempo, i detriti scaricati appaiono 
bianchi (numeri da 1 a 5) poiché le piogge dilavano le terre 
lasciando in superficie scaglie minute di marmo. 
File: Cava Trugiano#02 08d discarica terre, camion scarica.jpg 

1 
2 

3 
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555  
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4-10. 21/2/16. Altri scarichi di terre 
nella cava Trugiano: dall’alto (dalla 
cava Lochi: freccia lunga) e dal bas-
so (freccia corta). 
File: Cava Trugiano#03 06pan discarica 
terre da cava Lochi-Z.jpg 

 
4-11. Anche l’area compresa tra le cave Olmo e Trugiano è sfruttata come discarica in 
rilevato (freccia): in questo modo vengono esposte al dilavamento meteorico quantità 
inesauribili di terre che inquineranno le acque superficiali e sotterranee. 
 
File: Cava Trugiano#03 03 discariche terre, da v.Gioia.jpg 

 
4-12. 11/2/16. Scalocchiella: la risistemazione della via d’arroccamento alle cave di Gioia è sfruttata per smaltire al monte in-
genti quantità di terre, rivestendole e stabilizzandole con bastioni in blocchi. 
File: Scalocchiella#04 03pan terre, rampe, bastioni blocchi.jpg 

 
4-13. 24/6/15. Idem: mezzo da cantiere mentre scarica terre 
da inglobare dietro bastioni in blocchi. 
File: Scalocchiella#03 05e scarico terre, sequenza.jpg 

 
4-14. 13/2/16. Idem: bastioni in blocchi in corso di comple-
tamento. 
File: Scalocchiella#05 16c terre e bastioni blocchi rampe.jpg 

Olmo Trugiano 
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4-15. 21/2/16. Scalocchiella: terre inglobate e stabilizzate da bastioni in blocchi. Lo smottamento recente rivela come l’intero 
ammasso di detriti trattenuto dai blocchi sia costituito prevalentemente da terre; a sinistra il cumulo appare più chiaro solo per-
ché è stato dilavato dalle piogge che asportano le terre lasciando in superficie scaglie e pietrisco di marmo 
File: Scalocchiella#06 06pan terre fanghi bastioni.jpg 

 
4-16. Scalocchiella: marmettola e terre (solcate dagli pneumatici delle ruspe), pronte ad essere dilavate dalle piogge. 
File: Scalocchiella#06 11pan v.Gioia terre marmett.jpg 

 
4-17. Scalocchiella: vaglio, marmettola e terre ovunque, e-
sposte al dilavamento meteorico. 
File: Scalocchiella#06 10 v.Gioia terre vaglio ruspe.jpg 

 
4-18. 14/2/16. Vasca di sedimentazione (profonda alcuni me-
tri, ma colma) dei fanghi dilavati dall’area Scalocchiella-Gioia. 
File: Via Gioia#11 07pan vasca fanghi colma.jpg 
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4-19. 24/6/15. Ponti di Vara. In tratteggio l’area del ravaneto completamente ripulito po-
chi anni fa con finanziamento pubblico, a tutela delle sorgenti delle Canalie. Si compensa 
tale intervento facendo crescere nelle immediate vicinanze due nuovi ravaneti (frecce). 
File: Cava Vara.A#02 03pan nuovo ravaneto.jpg 

 
4-20. Idem: la ruspa mentre sca-
rica terre sul ravaneto inferiore. 
File: Cava Vara.A#02 02c nuovo rava-
neto, scarico.jpg 

 
4-21. 6/9/15. Il ravaneto superiore della foto 4-19 (Vara Alta). 
File: Cava Vara.Alta#05 01 ravaneto terre_2015-09-06.jpg 

 
4-22. 2/9/15. Ravaneto della cava Pratazzuolo. 
File: Cava PratazzoloB#02 01b Ravaneto.jpg 

 
4-23. 21/2/16. Nel ravaneto Miseglia est si 
accumulano detriti per realizzare un piazzale 
alla sommità (cfr. foto seguente). 
File: Miseglia RavanetoA09 03pan nuove terre, da 
Codena.jpg 

 
4-24. 26/7/14. Il ravaneto Miseglia est nel 2014: l’area delimitata in tratteggio 
indica lo spessore riempito di detriti da allora ad oggi (cfr. foto precedente). In 
entrambe le foto, la freccia indica lo stesso punto di riferimento. 
File: Miseglia RavanetoA07 05d terre nuove.jpg 
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4-25. 22/2/16. Ravaneto Bacchiotto, 
con sommità a piazzale. 
File: Ravaneto Bacchiotto#03 01pan piazzale e 
scarpata, da v.Colonnata.jpg 

 
4-26. 24/6/15. Il piazzale alla sommità del ravaneto Bacchiotto, in fase di riempi-
mento e livellamento con terre di cava. 
File: Ravaneto Bacchiotto#01 03pan piazzale terre.jpg 

 

 
4-27. 11/2/16. Ravaneto Bacchiotto: 
piccola frana della scarpata. 
File: Ravaneto Bacchiotto#02 03pan piazzale 
alto spianato, frana.jpg 

 
4-28. Sommità del ravaneto Bacchiotto: la crepa (frecce) segnala l’inizio di un pro-
cesso di frana. 
File: Ravaneto Bacchiotto#02 02pan piazzale alto spianato,fessura frana.jpg 

 
4-29. 5/6/15. Ravaneto Finestra visto 
dal basso. 
File: Cava Finestra#01 02pan ravaneto.jpg 

 
4-30. Sommità del ravaneto Finestra: sono evidenti le notevoli quantità di terre e-
sposte al dilavamento meteorico. 
File: Cava Finestra#01 03a ravaneto.jpg 
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4-31. 15/8/15. Cava Betogli e suo ravaneto con la via 
d’arroccamento (vista dall’alto). 
File: Cava Betogli#05 01 da Murlungo_2015-08-15.jpg 

 
4-32. 14/9/16. Lo stesso ravaneto Betogli visto dal basso, con 
evidenti frane e solchi d’erosione. 
File: Betogli#08 01pan ravaneto risistemato a sx e eroso a dx.jpg 

 
4-33. 21/2/16. Ravaneto Car-
pevola: terre scaricate dall’alto 
(frecce). 
File: Via CarpevolaB#14 02pan 
terre recenti in alto.jpg 

 
4-34. 23/8/15. Attività di vagliatura di detriti ai piedi del ravaneto Carpevola: le ingenti quan-
tità di marmettola e terre sciolte lasciate esposte al dilavamento meteorico rappresentano una 
fonte d’inquinamento per le acque superficiali e per le sottostanti sorgenti delle Canalie. 
File: Via CarpevolaB#12 17pan vaglio, cumuli.jpg 

 
4-35. 24/6/15. Ravaneto Carpevola: evidenti segni d’erosione 
meteorica, fonti di marmettola e terre dilavate. 
File: Via CarpevolaB#09 02b ravaneto.jpg 

 
4-36. 14/8/15. Ravaneto Carpevola: manutenzione con esca-
vatore delle rampe e delle scarpate, mediante riporti di terre. 
File: Via CarpevolaB#13 04a ruspa scarica terre.jpg 
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4-37. 5/6/15. L’intera valle di Canalgrande (come molte altre) è colmata da un gigan-
tesco ravaneto, sul quale è stata costruita la via d’arroccamento asfaltata. Con le piog-
ge il ravaneto assorbe grandi quantità d’acqua che poi (inquinata) penetra nel sistema 
carsico o riemerge al piede del ravaneto.  
File: Pan Canalgrande#01 01pan.jpg 

 
4-38. 14/9/15. Belgia-Novella: cu-
mulo di terre e marmettola abban-
donate. 
File: Via Belgia-Novella#09 01pan discari-
ca terre.jpg 

 
4-39. 15/8/15. Ravaneto Castelbaito. 
File: Cava Castelbaito#01 13pan ravaneto.jpg 

 
4-40. 2/9/15. Ravaneto Calacata. 
File: Via Calacata#07 02 Ravaneto scaglie.jpg 

 
4-41. 15/8/15. L’immenso ravaneto delle cave Crespina, ai piedi del M. Sagro. 
File: Cava Crespina#02 05pan ravaneto di riempimento.jpg 

 
4-42. 22/8/15. Battaglino. 
File: Cava Battaglino#03 01pan.jpg 
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4-43. 22/8/15. Ravaneto Canalbianco: sommità e scarpata, con alberi mo-
rienti (freccia) per sepoltura del colletto da parte dei detriti. 
File: Cava CanalbiancoA#02 08pan ravaneto, alberi morti_SenzaUmani.jpg 

 
4-44. Idem: scarpata molto ripida. 
 
File: Cava CanalbiancoA#02 10i scarpata cocuzzolo.jpg 

 
4-45. 6/10/15. Cava Polvaccio usata come 
discarica (i detriti coprono i gradoni). 
File: Cava Polvaccio#03 03b detriti ravaneto co-
prono gradoni.jpg 

 
4-46. 14/9/15. Imbocco della cava Belgia bassa: col cumulo di terre è stata rea-
lizzata un’area per lavorazioni accessorie. 
File: Cava Belgia Bassa#02 01pan discarica terre.jpg 

 
4-47. 4/10/15. Ponti di Vara: sulla sommità del ravaneto conformata a 
piazzale si esegue la vagliatura dei detriti; grande cumulo di terre. 
File: Vara piazzale terre#14 03pan terre, canale uscita_HDR.jpg 

 
4-48. 23/8/15. Idem: vaglio con nastri trasportatori; 
cumulo di scaglie e di terre. 
File: Vara piazzale terre#10 31 vaglio.jpg 
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4-49. 4/9/15. La parte inferiore della cava La Madonna è utilizzata come discarica di terre (che minacciano le sottostanti sor-
genti di Torano). 
File: Cava Madonna#11 04pan.jpg 

 
 
 
Carrara, 23 febbraio 2016 


