
L’origine del nome "Equi" sembra derivare dal termine latino acquae
riferito alle sorgenti termali che scaturiscono dal bosco, dalle
numerose grotte e dai torrenti intorno al paese. Tali sorgenti furono
utilizzate già in antichità. 
Il luogo risulta abitato fin dal periodo preistorico, come
testimoniato dai ritrovamenti presso le grotte della Tecchia e della
Buca. Altra ipotesi fa risalire l’origine del termine alla famiglia
romana degli Aequi. Secondo la tradizione, invece, il borgo sarebbe
fondato da famiglie esuli di Luni in seguito alla distruzione della
città da parte dei Normanni. 
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Le Grotte sono un complesso carsico ipogeo, il cui
percorso turistico permette di addentrarsi all'interno per
scoprire le cavità.
 Tecchia preistorica sito archeologico paleontologico
in cui si possono vedere i ritrovamenti avvenuti durante
gli scavi, come i resti di animali preistorici ( Ursus
Speleus), e manufatti dell’uomo di Neanderthal.
Museo delle Grotte è un percorso espositivo didattico
che contiene anche una riproduzione dell’orso delle
caverne e dell’uomo di Neanderthal. 

www.visitequiterme.it

Una giornata alla scoperta di Equi Terme, piccolo gioiello nel comune di Fivizzano. Si può raggiungere Equi sia in macchina che in treno,
grazie alla comoda stazione ferroviaria nel paese. Giunti a destinazione si può decidere di passare alcune ore al fresco dei bozzetti termali
naturali. Qui si può vedere una varietà di animali, dalle libellule, ai girini che stanno nella parte opposta al fiume solforico, fino ad una
colonia di germani che da qualche anno si è stanziata nel luogo. Consigliata un percorso che porta alle cave di Equi   attraverso il  "Solco di
Equi", dalle quali viene estratto il marmo Apuano. Importante, la strada è trafficata dai camion, il consiglio è quello di percorrere la
strada, o dopo le 17:00 (orario di fine lavoro dei camion), oppure il sabato e la domenica. Potrete viaggiare lungo  una strada tra i canyon, il
silenzio della natura e il fresco. 
Se la passeggiata non fa per voi, è possibile andare al Geo-Archeo-Adventure Park di Equi, dove si potranno visitare le Grotte, la Tecchia e il
museo archeologico. Si consiglia la prenotazione. Prima di arrivare alle Grotte, passerete tra le viuzze del paesello medievale, che vale la pena
di visitare.

A pochi chilometri da Equi, sulla strada che porta a Vinca, stanno due
sorgenti: l’acqua Nera e l’acqua salata; quest’ultima ha una sapidità pari a
quella del mare, ha proprietà lassative e viene usata come purgante;
l’acqua Nera, che nonostante il nome ha una colorazione neutra, serve
per curare l’ipertensione. La differenza delle due acque sta nelle rocce
che percorrono prima di sgorgare all’esterno. Le sorgenti si trovano
presso un mulino in un boschetto con anche un piccolo campo da bocce,
tavolini e una piccola zona ristoro. 

Solco di Equi


