Le porte del Parco

Parco Miniere del Lagorai
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Un’area, quella del Parco, dove numerosi geositi offrono ottime chiavi di lettura dei fenomeni geologici che sono impressi
nelle rocce e nelle forme del territorio.
Un territorio nel quale gli uomini hanno beneficiato di un substrato particolarmente generoso di risorse minerali, che hanno
di fatto garantito ricchezza e prosperità dalla preistoria fino ai
tempi recenti.
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Dall’Ecomuseo Argentario
al lago di S. Colomba
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asfalto

Dall’Ecomuseo Argentario
al Distretto minerario
di Pergine
misto

Dal Distretto minerario
di Pergine ai Montesei
di Serso
17 km | 984 m | 113 m |

Nella Valle dei Mocheni o Bersntol (Valle del Fersina) i segni
dell’attività mineraria del Cinquecento sono scalfiti in modo indelebile nel paesaggio e nell’immaginario collettivo della Valle.
Gli antri della miniera-museo Gruab va Hardimbl svelano le
fatiche dei minatori che per secoli hanno ricavato rame da
queste montagne. La miniera museo, chiamata “De Gruab va
Hardimbl” è la testimonianza del lavoro minerario dei Canopi
dal 1500 al 1800 attraverso gli attrezzi da lavoro, i minerali
esposti ed i manichini dei minatori fedelmente riprodotti con il
loro pesanti grembiuli in cuoio, il cappuccio in testa e il lumino
in mano.
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misto

Dal Distretto minerario
di Pergine a Palù
del Fersina
15 km | 884 m | 14 m |
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misto

Dal Distretto minerario
di Pergine al Museo
delle Miniere di Vignola
10 km | 667 m | 126 m |
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Il Trentino è da sempre terra di confine e di avvicendamento
di popoli. Le antichissime tribù dei Reti hanno lasciato tracce
di preistorica presenza umana sul territorio trentino probabilmente già a partire dalla fine del III millennio a.C..
Sui Montesei di Serso, due dossi che di poco superano i 600
metri di altitudine posti allo sbocco della Valle dei Mocheni,
nel 1962, grazie soprattutto alle fatiche del ricercatore Renato
Perini, cominciarono gli scavi che riportarono alla luce reperti
preistorici e protostorici, molti dei quali sono oggi esposti al
Muse di Trento. Nel sito sono ancora visibili le fondamenta di
quattro case disposte a scacchiera, databili tra il 450 e il 100
a.C. Tra i resti delle case sono stati ritrovati suppellettili di ferro,
ornamenti in bronzo, frammenti di vasellame e ossa di cervo
con iscrizioni alfabetiformi. Travi carbonizzate e oggetti in stato
avanzato di fusione raccontano di furiosi incendi dai quali gli
abitanti del Montesei dovettero fuggire.

Dallo S Perkmandlhaus
al Redebus
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30 km | 908 m | 1235 m |
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“Un geosito può essere definito come località, area o territorio
in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione.” (W.A.P. Wimbledon, 1996)”
Antiche miniere e cave, forre, cascate e geomorfositi sono i
geositi indicati in carta, quali spunti per la pratica del geoturismo: per scoprire e capire come è fatto il nostro territorio fin
nei suoi più reconditi aspetti.

Parco minerario di Calceranica
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Modalità di utilizzo e avvertenze:
Per tutti gli itinerari è possibile scaricare il tracciato GPX da
utilizzare con i dispositivi GPS accedendo, attraverso il QR
code stampato a fianco dell’itinerario o digitando l’indirizzo del
sito web della Cartoguida.

Questa Porta si apre direttamente sull’ingresso della monumentale miniera di pirite attiva fino al 1964. La principale galleria, dal suadente nome Leyla, era un tempo adibita alla
trasporto in superficie del materiale estratto. A due passi dal
centro abitato di Calceranica al Lago è visitabile con guide
esperte, caschetto in testa e impermeabile di rito. Con l’ausilio delle ricostruzioni ed esposizioni del Museo, è l’occasione
per ripercorrere la storia della miniera e dei suoi uomini e per
assaggiarne una porzione di vita. Esternamente alla miniera
l’antico sentiero percorso dai minatori degli abitati di Vattaro e
Bosentino si snoda attraversando la valle selvaggia del torrente Mandola e si può invece seguire in totale autonomia.
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asfalto

Dal Parco minerario
di Calceranica al
Parco fluviale del Centa
asfalto

Dal Parco minerario
di Calceranica a Levico
7 km | 81 m | 66 m |
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misto

Da Trento città all’Ecomuseo
Argentario a Civezzano

6 km | 115 m | 31 m |

10

misto

Dallo S Perkmandlhaus
al Distretto minerario
di Pergine
16 km | 60 m | 926 m |

Area archeologica Acqua Fredda

4

misto

Dallo S Perkmandlhaus
al Museo delle miniere
di Vignola

8 km | 79 m | 82 m |

Questa Porta del Parco è sempre aperta qui a 1440 m. s.l.m.
tra l’Altopiano di Pinè e la Valle dei Mocheni, dove nel 1979
in modo casuale è emersa una delle aree archeologiche più
alte d’Europa e una delle più importanti fonderie preistoriche
di tutto l’arco alpino. I forni ritrovati furono in uso tra il XIII e l’XI
secolo a.C. e adibiti all’estrazione del rame, molto laboriosa
perché il minerale non era presente allo stato puro.
I metallurghi, forse più dei minatori, profanavano la montagna
perché i loro forni necessitavano del legname di interi versanti
per raggiungere i 1200°C di cui avevano bisogno per estrarre
i minerali.
In questo museo all’aperto durante i laboratori didattici vengono riprodotte le fasi di fusione e metallurghi moderni creano
strumenti di metallo. La realizzazione artigianale di ogni utensile
permette di ripercorrere tutta la fatica che l’uomo ha dovuto
compiere per tracciare la propria storia evolutiva.

misto

15 km | 501 m | 501 m |

Area archeologica Montesei di Serso

Geositi

Sul sito per ogni itinerario è disponibile la Traccia GPX nel
sistema di coordinate geografiche WGS84 (EPSG:4326),
da importare nei navigatori GPS. Molte tracce contengono
waypoint con informazioni aggiuntive es. punti di ristoro. I dati
sono messi a disposizione gratuitamente. Chiunque può farne buon uso sempre nel pieno rispetto della licenza riportata nel retro di copertina. I dati, benché tenuti il più possibile
aggiornati, possono presentare errori nel grado di precisione
e nella georeferenzazione. E’ pertanto buona norma non affidarsi eclusivamente all’uso di dispositivi GPS per percorrere gli
itinerari riportati. Si declina ogni responsabilità per i danni che
l’uso dei dati può arrecare. Chiunque riscontrasse anomalie,
imprecisioni o altri problemi nei dati è gentilmente invitato a
comunicarlo al Parco Minerario, che provvederà alla verifica
della segnalazione. La presente cartoguida è da considerarsi
indicativa e comunque da associarsi, ai fini della percorrenza
degli itinerari, con una cartografia più dettagliata ed a scala
adeguata (1:25.000).

asfalto

10 km | 150 m | 150 m |

Gruab va Hardimbl - Miniera museo

Non solo miniere!

Oltre a tutto questo il Parco Miniere del Lagorai ti offre, attraverso la sua Rete di imprese del territorio, un’accoglienza speciale e qualificata per accompagnarti nel tuo viaggio
geo-minerario.
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Informati presso gli Info point che ti guideranno alla scoperta
di ampie aree del territorio del Parco.
Il territorio dell’Ecomuseo Argentario dove l’estrazione dell’argento in tempi medievali ha prodotto una delle aree minerarie
più estese delle Alpi;
Il Distretto minerario di Pergine per scoprire le vestigia minerarie negli antichi palazzi del centro storico.
Gli stabilimenti termali di Levico Terme e Vetriolo che utilizzano
le acque mineralizzate delle antiche miniere.
Le sedi del Bersntol Museum che raccontano della popolazione dei Mocheni e della loro storia intimamente connessa a
quella mineraria.

Continua il tuo viaggio con i Geotrekking, itinerari pensati per
farti apprezzare i paesaggi geologici che il territorio del Parco
offre: dalle antiche cave di Rosso Trento sulla collina di Trento
alle morfosculture e al carsismo in Vigolana, dal paesaggio
scavato delle cave di porfido di Albiano ai territori incontaminati dell’Alta Via del Porfido. In tema di paesaggi geologici non
può poi mancare un’escursione nel parco fluviale della valle
di Centa per godere di un giacimento di selvaggia bellezza e
scoprire la piccola gemma delle cascate di Valimpach.

10 km | 390 m | 135 m |

8 km | 142 m | 1118 m |

Scegli uno degli Itinerari di visita che partendo dai musei, lungo
panoramiche passeggiate, ti condurranno in un territorio ricco
di bellezze naturali e di storia mineraria.

Sali in sella per godere di questo viaggio, dedicato alla visita
delle principali attrazioni del Parco, con la e-bike percorrendo,
interamente o a tappe, l’E-bike tour per un approccio “slow”
alle bellezze del nostro territorio, lungo strade a basso traffico
e ad alto valore paesaggistico.
L’e-bike come mezzo di mobilità: usala per esplorare il nostro
territorio senza troppo fatica sulle salite e con puro divertimento lungo le discese.
Per questo abbiamo predisposto le tracce GPS dell’E-bike
tour suddividendolo in singole tratte che collegano i diversi siti
del Parco.
Puoi scaricare il tracciato gpx della tratta utilizzando il tuo
smartphone per la lettura del QR code abbinato.

Da Trento città all’Ecomuseo
Argentario a Civezzano

asfalto

Da Levico a Cinque Valli
e rientro a Levico
31 km | 1388 m | 1388 m |

misto

Museo delle Miniere di Vignola
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Per quanto riguarda i geotrekking Cascate del Valimpach e
Bivacco alla Madonnina trattandosi di itinerari per Escursionisti Esperti con Attrezzatura (EEA) il primo e per Escursionisti
Esperti (EE) il secondo si richiama per la corretta comprensione del livello di difficoltà quanto espresso nelle specifiche
CAI-SAT.

Per immergervi in ciò che avreste solo potuto immaginare,
abbiamo ricostruito una miniera esattamente così come l’hanno vista i nostri minatori fino agli anni ’60, quando l’estrazione
si è conclusa. Quando cioè le miniere, abbandonate, hanno
cominciato a rinchiudersi su se stesse per elaborare ricordi e
riposare. All’interno, tra fotografie, attrezzature e cristalli verdi,
rosa e bianchi di fluorite, quarzo e barite, attraverserete le
vicende minerarie di una piccola comunità montana. Qui i collezionisti della zona espongono a turno le loro migliori collezioni,
che spesso si tramandano di generazione in generazione.
Adiacente al Museo, il ristorante Stube Valzurg propone un
laboratorio per i più piccini che, trasformandosi in piccoli minatori, andranno alla ricerca di pietre preziose.

Liquod que restin plita quae. Ut mod maximodis prem am ipsae. Itatatior sim
quam doluptur si doluptat peremporum vel iur, nonsequuntur atibus doluptat
quiatur, nus conem. Agnis dolor aditaturis alita in pa quatus pa cus descium
quatum aut et doluptat quis ped earumquodi utecerum eatiam fuga. Accabo.
Ihitatquias re nus acestia dolupicius aut ipient aut ommolupti doluptae offictotas
et porerch iligni natem quat des accus aut et dolupta dolupiet mostibus ex et
magnam ea vel ilignis dem et aut re voluptis el ipsant. Liquod que restin plita
quae. Ut mod maximodis prem am ipsae. Itatatior sim quam doluptur si doluptat

Ricco è il patrimonio geominerario del Parco e ancora viva è
la memoria delle antiche vicende minerarie le cui testimonianze
sono ora sintetizzate in otto siti museali ai quali possiamo far
idealmente corrispondere le Porte di accesso al Parco Miniere
del Lagorai.
Apri una porta ed inizia l’emozionante viaggio alla scoperta del
tempo, che fu delle antiche miniere e che tuttora continua con
il collezionismo mineralogico e con la coltivazione delle cave di
pietra ornamentale di Porfido Trentino e Rosso Trento.

Dove abita lo gnomo delle Miniere? Entrate nella sua casa: il
museo S Pèrgmandlhaus per conoscere la storia dei minatori
provenienti dal Tirolo, che per secoli hanno ricavato rame da
queste montagne, e il loro rapporto con la popolazione locale.
I segni dell’attività mineraria, presente fin dal 1500 e conclusasi nel corso del 1800, sono scalfiti in modo indelebile nel
paesaggio e nell’immaginario collettivo della Valle dei Mocheni
o Bersntol (Valle del Fersina), fazzoletto di terra selvaggio e
incantato, abitato da una popolazione di origine tedesca, che
ancora conserva, studia e protegge lingua, cultura e tradizioni
proprie.
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Il Parco Miniere del Lagorai si sviluppa nell’Alta Valsugana su
un’area molto vasta collocata alle estreme propaggini occidentali del complesso montuoso Lagorai-Cima d’Asta.

Perkmandlhaus - Museo Minerario di Palù

Gli itinerari E-bike

w w w .parco minierelag o rai.it

CartoGuida

Bivacco alla Madonnina EE= Escursionisti Esperti.
Caratterizza quegli itinerari generalmente segnalati che implicano una capacità di muoversi agevolmente su terreni anche
impervi e/o insidiosi, pietraie,brevi, nevai non ripidi, pendii aperti
e privi di punti di riferimento, tratti rocciosi con lievi difficoltà
tecniche, esperienza di montagna in generale e conoscenza
dell’ambiente alpino, passo sicuro, assenza di vertigini ed equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguata.

Museo Pietra viva
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Cascate del Valimpach EEA PD = Escursionisti Esperti con
attrezzatura Poco Difficile
Si tratta di difficoltà riscontrabili su un percorso con caratteristiche alpinistiche e comporta oltre a quanto previsto per
gli itinerari EE anche l’uso di attrezzature per l’assicurazione
e autoassicurazione come ad esempio le “vie ferrate” che richiedono specifica attrezzatura: casco, imbrago, moschettoni
e dissipatore.

La passione e la dedizione dei gemelli Lino e Mario Pallaoro,
cercatori, collezionisti, esploratori, esperti di minerali famosi anche all’estero, hanno alimentato con vivacità questo museo,
particolarmente adatto alle famiglie con bambini, che permette
di vivere esperienze emozionanti, condite dal loro impareggiabile entusiasmo. Accendere il fuoco, setacciare ghiaia alla
ricerca di pepite, ammirare con meraviglia una grotta luminescente di cristalli, ascoltare stupiti il racconto del piccolo
Franz che si perde tra la Valsugana e la Valle Incantata e che
per sopravvivere impara a sfruttare le risorse della montagna.
Queste sono alcune delle esperienze che si possono vivere
questo in museo sorprendente per la varietà e la particolarità
delle collezioni di minerali, fossili e conchiglie.

CartaGuida

Tracciato articolato con canali e camini, con passaggi verticali
e a tratti esposto; normalmente attrezzato con cavo o catena,
con pioli e/o scale metalliche fisse.

Museo Casa Porfido
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Visitare Casa Porfido significa immergersi in una dimensione
fatta di storia e tradizione. È l’universo del Porfido Trentino,
una pietra per l’architettura, che decora case, riveste strade
e piazze di tutto il mondo: da Bolzano a Palermo, da New
York a Sydney, da Tunisi a Francoforte, dagli Emirati Arabi al
Giappone. Il porfido ha impresso un’impronta trentina in entrambi gli emisferi. Casa Porfido spalanca le porte del tempo,
portando i suoi visitatori a conoscere le origini del porfido e del
popolo che con sudore e passione lo hanno trasformato in
una tradizione centenaria di estrazione, lavorazione ed utilizzi,
tramandata di padre in figlio. Non solo storia e tradizione, ma
anche tecnologia e innovazione; infatti grazie alla presenza
di pannelli interattivi e supporti multimediali, il visitatore può
interagire con i contenuti del museo: dalla storia geologica
della Terra e della Valle di Cembra alle modalità di estrazione
e lavorazione del porfido, dalla posa del materiale al ripristino
delle aree dismesse.

Parco Miniere

Scala 1:50.000

Gli itinerari di visita
P e r c or s o del Minato re
3 km | 150 m |

1:30 |

facile

Il Percorso del Minatore, inizia dal Museo delle minere di Vignola presso la Stube Valzurg e si sviluppa su un circuito ad
anello che tocca le case rurali dei minatori, gli antichi ingressi
minerari e le discariche dove ancor oggi è possibile trovare
campioni di fluorite, quarzo, barite e pirite. Lungo il percorso,
oltre alla storia delle antiche miniere illustrate in appositi pannelli
informativi, è possibile godere di ampie viste panoramiche sulle
montagne che delimitano la Valsugana e sulle guglie dolomitiche delle Dolomiti di Brenta Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Il percorso si sviluppa in parte su strade asfaltate e in parte su
sentiero per un tempo di percorrenza di 1,3 h e una lunghezza
di 3 km con un dislivello in salita di circa 150 m.
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P e r c or s o Sto rico di Vig no la
6 km | 400 m |

2:00 |

facile

Antichi sentieri e mulattiere, che un tempo conducevano ai
centri abitati di Vignola e Falesina, a tratti conservano ancora
l’originario selciato. Lungo queste antiche vie si sviluppa Il Percorso storico di Vignola, impegnativo ma interessante tragitto
che dopo 2 ore di cammino e 400 m di dislivello in salita conduce, attraverso i boschi secolari di castagni, dalla Pizzeria
Baitella in loc. Assizzi di Pergine fino al Museo delle miniere di
Vignola e al ristorante Stube Valzurg.
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S e n tie r o f atato
2 km | 250 m |

0:45 |

facile

Rilassante passeggiata attraverso il Sentiero Fatato seguendo
le indicazioni del “Magico sentiero nella Valle Incantata”. L’itinerario è breve (circa 2 km) ma molto suggestivo e si sviluppa
ad anello a valle del museo di Pietra Viva. Sculture lignee,
alberi secolari, testimonianze di fate, gnomi e folletti hanno il
compito di immergere il visitatore in un mondo di fiaba e fantasia. Il sentiero, nel tempo, continuerà a popolarsi di interessanti
sorprese.
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S e n tie r o delle Cano pe
3 km | 100 m |

1:00 |

facile

Il Sentiero delle Canope è un percorso ad anello adatto a
tutti con partenza dal tranquillo e romantico Lago di Santa
Colomba, nel cuore dell’Ecomuseo Argentario. Attraversa una
delle aree in cui le tracce dell’attività mineraria medievale per
l’estrazione della galena argentifera sono più evidenti, costellata di “cadìni” (pozzi verticali) e ingressi di “canope” (gallerie
orizzontali). Lungo il percorso, ben segnalato e ricco di pannelli
informativi sulle vicende geo-minerarie dei luoghi attraversati
si incontrano alcune delle canope e cadini più rappresentativi dell’immenso patrimonio archeo-minerario dell’Ecomuseo.
In località Dos dei Brusadi si incontra un notevole punto panoramico sull’attuale distretto estrattivo delle cave di Porfido.
L’itinerario proposto è lungo circa 3 km per un dislivello in salita
di 100 m e un tempo di percorrenza di circa 1 h.
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S e n tie r o deg li Gno mi
6 km | 130 m |

1:45 m |

facile

Il Sentiero degli Gnomi è un itinerario naturalistico adatto a tutti,
che attraversa splendidi prati nel territorio di Fornace. Si snoda su un altopiano immerso nel verde, sorvegliato da tronchi
scolpiti che raffigurano fantastici gnomi, ognuno col proprio
nome e con una tabella che ne racconta la storia. Il sentiero
attraversa aree con imponenti tracce di scavo, principalmente “cadini” (pozzi verticali), ben visibili lungo il camminamento
che porta alla Canopa del Raita: notevole galleria mineraria
anch’essa di epoca medievale. L’itinerario parte dal parcheggio di Pian Del Gacc, località a monte del centro abitato di
Fornace, che si raggiunge in automobile salendo dal paese
attraversando lo spettacolare paesaggio scavato e gradonato dalle cave nel giacimento di Riolite ignimbritica, la roccia vulcanica che nella sua accezione commerciale prende il nome
di Porfido Trentino. Il percorso si snoda attorno al Monte Piano
con un percorso ad anello lungo circa 6 km, un dislivello totale
in salita di 130 m e un tempo di percorrenza di 1,45 h.
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S e n tie r o del Minato re
6 km | 250 m |

2:00 |

facile

Il Sentiero del minatore, attraverso i suoi pannelli informativi,
offre l’opportunità di ripercorrere le tracce lasciate dai minatori che lavorarono sia nella grande e moderna miniera di
Calceranica sia in quelle più antiche dei dintorni. Il percorso,
interamente segnalato, parte dalla reception del Parco minerario di Calceranica e prosegue risalendo la valle del torrente
Mandola lungo un emozionante tracciato indicato nei cartelli
che guidano il visitatore fino al centro abitato di Vattaro per poi
rientrare a Calceranica scegliendo tra le diverse possibilità: il
sentiero dei Poeti, la scalinata del Mulet, la strada che passa
per l’antica chiesetta di S. Ermete, oppure il Sentiero dei 100
scalini, forse il più suggestivo. Il Sentiero del Minatore, senza
deviazioni, è lungo 5,6 km con un dislivello in salita di circa
250 m e un tempo percorrenza totale di circa 2 h.
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S e n tie r o della Gruab
4 km | 350 m |

2:00 |

facile

Percorso ad anello con paesaggi mozzafiato per assaporare
l’incontaminata bellezza della Valle dei Mocheni e raggiungere
la Gruab Va Hardimbl. In lingua mochena Gruab sta per miniera, mentre Hardimbl è il lago di Erdemolo, un incantevole
laghetto di origine glaciale dal quale nasce il torrente Fersina.
La miniera museo di Erdemolo/Gruab Va Hardimbl è posta al
giro di boa del percorso che parte dai musei di Palù, Museo
delle miniere di Palù/ S Perkmandlhaus e museo dell’Istituto Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut per un’andata lungo un
facile sentiero e un rientro in gran parte lungo una comoda
strada asfaltata. La lunghezza totale del percorso è di 4,5
km, il dislivello in salita di 350 m e il tempo di percorrenza
complessivo di circa 2 h.
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3:30 |

facile

Facile percorso per riscoprire la storia mineraria dell’antico distretto di Pergine e godere di scorci sul suggestivo Castello e
sul lago di Caldonazzo. Un viaggio nel tempo dal sito preistorico dei Montesei di Serso, alla seicentesca miniera dei Sette
Sospiri di Viarago, alla miniera delle Fontanelle e arrivare alla
zona degli impianti della Silicifera di Canezza smantellati alla
fine degli anni 70. L’itinerario offre ampi sguardi panoramici
sulla piana agricola di Pergine, sui piccoli laghi di Costa e Canzolino e sui vigneti terrazzati della collina di Serso. Lo sviluppo
totale dell’itinerario, che si svolge lungo strade secondarie, è
di circa 11 km per un dislivello totale in salita di 270 m e un
tempo di percorrenza di circa 3,30 h.
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G li a n tic h i Palaz z i di Perg ine
2 km | 0 m |

1:00 |

facile

Un rilassante percorso ad anello nel centro storico di Pergine
Valsugana, per scoprire attraverso i nobili Palazzi cinquecenteschi costruiti con i proventi delle miniere, le bellezze della
città e la sua storia mineraria. Si parte dall’Edifico dei Canopi,
sede dell’antica Confraternita dei minatori, si prosegue visitando l’antica pieve della Natività di Maria con il cinquecentesco
altare dedicato dai minatori alle sante Barbara e Caterina, la
contrada todesca, il meraviglioso Palazzo della famiglia Hippoliti, concessionaria di miniere, il palazzo a Prato, Casa Polacco
e la Chiesa di San Rocco. Tutti questi edifici affondano le loro
radici nella storia mineraria del Distretto minerario di Pergine.
Il percorso è semplice, con uno sviluppo totale di circa 2 km e
un tempo di percorrenza complessivo inferiore all’ora.
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Tin gle r h of ring
4 km | 250 m |

1:00 |

facile

Per gli antichi minatori il lavoro agricolo e il lavoro in miniera
spesso si alternavano e il secondo permetteva di fatto la
sopravvivenza sui ripidi, poco soleggiati e quindi poco fertili versanti della destra orografica della Valle dei Mocheni. Il
Tinglerhof ring inizia poco distante dall’abitato di Kamaovrunt,
nella valletta percorsa da rio Rigolor e precisamente in corrispondenza di un piccolo mulino recuperato dal Kulturinstitut
Bersntol/Istituto culturale mòcheno: la Mil. Il percorso si sviluppa nella valle del Rio Rigolor e collega, con un percorso ad
anello di circa 4 km e un dislivello (in salita) di 270 m , la Mil,
la miniera della Tingherla e poco sopra il centro abitato omonimo con l’agritur Tinglerhof. Lungo il percorso fantastici scorci
sui tipici insediamenti a masi sparsi della Val dei Mocheni, folti
boschi e l’incantevole cascata del rio Rigolor.

Una p a sseggia ta tr a le c ave
12 km | 360 m |

3:00 |

E

Bella e semplice passeggiata che inizia nei pressi del Museo
Casa Porfido, e che per buona parte si svolge su sentieri e
strade forestali, porta a scoprire affascinanti luoghi nei boschi
sopra l’abitato di Albiano e il lago di S. Colomba. Accanto alle
bellezze naturalistiche, notevole spicca il risultato della frenetica opera dell’uomo che ha modificato il paesaggio con numerose cave per l’estrazione del porfido: nome generico di una
roccia di origine magmatica effusiva a tessitura porfirica, che
in maniera più appropriata può essere chiamata ignimbrite
riolitica. Il termine ignimbrite significa pioggia di fuoco ed è riferito ai depositi che si sono generati in seguito a flussi piroclastici (nubi ardenti) connessi ad eruzioni vulcaniche esplosive.
Caratteristica è inoltre la frequente e regolare fratturazione
che predispone il porfido alla lavorazione in lastre e cubetti
per l’utilizzo in rivestimenti e pavimentazioni. Il porfido estratto
dalle cave, per gli ingenti introiti economici che in passato ha
generato, si è guadagnato l’appellativo di “oro rosso” e tuttora rappresenta il principale prodotto dell’industria estrattiva
trentina. L’itinerario permette di osservare due delle più grandi
cave di Porfido Trentino: l’area Monte Gaggio a ovest e l’area
di Fornace a est. Di notevole interesse è il punto panoramico
situato nella zona della mensa dei cavatori, per il colpo d’occhio sugli estesi fronti gradonati di Monte Gaggio. La mensa è
facilmente raggiungibile seguendo El sinter per le cave, dove i
pannelli informativi illustrano aspetti delle tradizioni e della cultura locale. La ‘’passeggiata tra le cave” è lunga circa 12 km,
per percorrerla si impiegano circa 3 h e nella sua parte orientale si sovrappone, per alcuni tratti, al Sentiero degli Gnomi.
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Sulle tracce della pietra di Trento
6 km | 380 m |

2:00 |

E

Dall’epoca dell’Impero Romano fino a metà del 1900, la città
di Trento è stata costruita di pietra, presa soprattutto dalla
collina di Cognola e dal monte Calisio che la domina a est,
monte prezioso che in passato ha donato, oltre alla pietra
calcarea estratta dalle cave, l’argento delle miniere e per questo è chiamato anche Monte Argentario. Più importanti del
prezioso metallo furono però forse proprio le pietre: rocce
calcaree di colore bianco, grigio e rosso della formazione litologica del Rosso ammonitico. Rocce con cui il principe-vescovo Bernardo Clesio dette impulso, verso la metà del cinquecento, al rifacimento della città e alla sua trasformazione nella
Trento rinascimentale che ancora oggi si mostra nei palazzi,
nelle case-torri, nelle chiese e nel Duomo di Trento. L’itinerario proposto ci porta dalla Città di Trento verso l’Ecomuseo
dell’Argentario salendo da piazza Venezia (Port’Aquila) lungo
le scalinate della Saluga sulla collina di Trento toccando i siti
delle antiche “predare “ (cave di pietra) e raggiungendo come
destinazione finale il museo a cielo aperto delle Cave di Pila,
nelle vicinanze del centro abitato di Villamontagna. Nelle cave
di Pila sono visibili i segni dell’attività estrattiva del passato,
come gli antichi fronti di cava, le costruzioni ed infrastrutture
a supporto dell’attività; il tutto spiegato da pannelli illustrativi e
fotografie storiche. L’itinerario per raggiungere Pila è percorribile anche in senso inverso, tutto in discesa, raggiungendo
Villamontagna con l’autobus urbano in partenza dalla fermata
di Piazza Venezia (partenze ogni 20 min circa ) e scendendo
poi a piedi a ritroso fino a giungere nuovamente in Piazza
Venezia. Lo sviluppo complessivo dell’itinerario è di circa 6 km
con un dislivello in salita di 380 m e un tempo di percorrenza
di circa 2 ore.
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5 km | 500 m |

2:00 |
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L e c as c at e de l V al i m pac h
12 km | 360 m |

3:00 |

E

Situate sul versante orografico destro della Val di Centa a
monte del Molino del Cleccheri le cascate del Valimpach
danno origine ad un luogo altamente scenografico e ancora pressoché intatto. La loro origine è dovuta alla venuta a
giorno nella valletta del Valimpach delle acque dell’emissario
sotterraneo del lago carsico di Lavarone. Le acque scendono
dalle pareti rocciose verticali con salti di decine metri, formando in aderenza alla roccia concrezioni travertinose e dando
origine nel tratto meno scosceso ad una serie di piccoli laghetti
ombreggiati da una fitta vegetazione. La base delle cascate è
raggiungibile con una comoda e piana passeggiata (di circa 2
km e 30 min dal parcheggio della Speck Stube) lungo l’alveo
del torrente fino località Molino del Cleccheri e da qui in poi
con il sentiero attrezzato SAT E218 Via ferrata del Valimpach
(solo per escursionisti esperti ed attrezzati).
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A l t a V i a de l P o rf i do
12 km | 360 m |

3:00 |

E

Un fantastico trekking ad anello per percorrere in quattro giorni l’intero crinale di cime che fanno corona all’incantevole Valle
dei Mocheni/Bersntol Fersental. Durante le tappe del cammino, che si svolgono prevalentemente lungo le dorsali dei monti,
il panorama si allarga sulle intere vette del Trentino Alto Adige
offrendo mutevoli scorci e cambi di prospettiva. L’alta traversata affronta i luoghi del fronte della Prima guerra mondiale
che, dal 1915 al 1918, infiammò tragicamente queste montagne. Il porfido è la vera rockstar dell’itinerario. Questa roccia
vulcanica, dalle ottime caratteristiche meccaniche, presenta
una colorazione unica e la tipica fratturazione che la suddivide in lastre. Lungo l’itinerario la si può osservare in estesi
affioramenti modellati dall’azione dei ghiacciai in dolci forme e
contrapposte a ripide pareti con alla base estese falde detritiche a grossi blocchi, che sotto l’azione del clima pleistocenico
hanno assunto le forme sinuose dei cordoni morenici e quelle
lobate dei rock glaciers. L’intero itinerario può essere percorso
in quattro tappe con tempi di percorrenza che variano da
3-4 ore fino a 8 ore per tappa per un totale di circa 20 ore
di cammino. Luoghi di riposo e ristoro saranno per i viandanti
il Rifugio Sprugio “G. Tonini”, il Rifugio Sette Selle e il Rifugio
Erterle.

E

Il sito è raggiungibile dal Passo Redebus seguendo il sentiero SAT segnavia E404 che dal Passo Redebus sale prima
Malga Pec, segue Malga Cambroncoi (agritur e ristoro) e poi
l’ultima salita verso la meta della Cima di Costalta. L’intero
percorso è lungo circa 5 km e il dislivello complessivo è di 500
m per un tempo di percorrenza d circa 2 h
Altre salite più impegnative, ma altrettanto soddisfacenti per i
bei panorami sono:
Sentiero SAT segnavia E404 con partenza stadio del ghiaccio di Miola per una lunghezza di circa 8 km e un dislivello
complessivo di 979 m e un tempo di percorrenza di circa 3h,
Sentiero SAT segnavia E405 con partenza da S.Orsola per
una lunghezza di circa 5 km e un dislivello complessivo di
1000 m e un tempo di percorrenza di 3h.

Bivacco Vigolana alla Madonnina
12 km | 360 m |

3:00 |

E

La guglia del Frate e il pinnacolo roccioso della Madonnina
sono due spettacolari morfosculture situate sul versante nord
orientale del massiccio carbonatico della Vigolana. Nelle vicinanze sorge, su di uno sperone roccioso affacciato su Vigolo
Vattaro e il Lago di Caldonazzo, un fondamentale ricovero per
gli alpinisti: il bivacco Vigolana alla“Madonnina” (1990 m s.l.m.).
Al bivacco si accede dal rifugio Paludei per il sentiero SAT
segnavia E444. Molto interessante e panoramica la traversata
verso il rifugio Casarota, lungo i sentieri SAT segnavia E425 e
E442, che permette di godere di una vista d’insieme dell’area
carsica del versante meridionale della Vigolana: un grandioso
anfiteatro dolcemente digradante verso sud e con una vista
mozzafiato sulla valle dell’Adige. Le morfologie carsiche più
evidenti sono costituite da pozzi carsici verticali che testimoniano della presenza di fenomeni carsici ipogei (grotte). Uno
dei più visibili è il Bus della Caldera, circa 400 metri a nord del
Castellazzo e tra gli altri si possono citare il Bus del Giaz, il Bus
del Bech, l’Abisso Bosentino e soprattutto la Grotta Gabrielli,
tra le più notevoli del Trentino.
La salita alla Madonnina è impegnativa sia per quanto riguarda il dislivello da superare (850 m) sia perché sono presenti,
nel tratto finale, dei tratti attrezzati e roccette che richiedono
attenzione (per Escursionisti Esperti). Completata la traversata
verso il Rif. Casarota il rientro al rifugio Paludei può essere
effettuato con il Sentiero attrezzato dei Pastori segnavia SAT
E 432 (per Escursionisti Esperti).
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fino all’incrocio con il sentiero Sat E325, per poi scendere
verso la conca di origine glaciale dell’incantevole Lago di Erdemolo e da lì lungo la valle del Fersina fino al punto di punto di
partenza (parcheggio in loc. Frotten). L’intero percorso è lungo
circa 12 km per un dislivello complessivo in salita di 919 m
e un tempo di percorrenza di circa 4 h, mentre l’accesso al
punto panoramico sui rock glaciers può essere abbinato alla
salita al Rifugio Sette Selle allungando di un 1 km e superando
altri 200 m di dislivello.

Dosso d i Costa lta

Il Dosso di Costalta (1955 m) è la massima elevazione dello spartiacque tra l’Altopiano di Pinè a Ovest e la Valle dei
Mocheni a Est e costituisce la propaggine più orientale del
Lagorai. Dalla sua sommità si gode la vista di un panorama
mozzafiato con un giro di orizzonte a 360° che abbraccia diversi paesaggi geologici: dalla guglie dolomitiche delle Dolomiti
di Brenta Patrimonio dell’Umanità UNESCO, alle dolci forme
del Monte Orno con le rocce metamorfiche del basamento
cristallino, alle aspre morfologie carbonatiche della Marzola
e della Vigolana per spaziare poi con un’ampia panoramica
sugli spaccati offerti dalle cave di porfido di San Mauro e della
Valle di Cembra. Negli anni ‘50 del 1900, furono aperte due
attività estrattive sulla parte sommitale del Dosso di Costalta,
distanti poche centinaia di metri tra loro: la cava di Costalta di
Miola (nel territorio comunale di Baselga di Pinè, sul versante
pinetano) e la cava di Costalta di Sant’Orsola (nel territorio
dell’omonimo comune, sul versante mocheno). In queste cave
si estraeva il porfido e in situ si possono ancora scorgere i
resti delle baracche utilizzate dai cavatori. Sia nei fronti di cava
che in affioramento il porfido di presenta nella forma lastrificata: caratteristica questa che, assieme alle sua particolare
durezza, ha permesso la sua larghissima diffusione come tegola sui tetti delle case trentine prima e come rivestimento e
pavimentazione negli edifici e piazze di tutto il mondo poi.

4

I d in tor n i d i Perg ine
11 km | 270 m |

1
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Geotrekking

Rock gla cier s
12 km | 360 m |

3:00 |

E

Elementi del paesaggio periglaciale alpino, i rock glaciers
(ghiacciai rocciosi) sono una delle forme più diffuse nel paesaggio delle alte quote del Lagorai. Accumuli detritici a forma
di lingua, di lobo, di goccia, nettamente rilevati sul terreno
circostante e sviluppati in lunghezza da alcune decine fino ad
alcune centinaia di metri,i rock glaciers possono rappresentare un importante indicatore paleoclimatico e la presenza di
ambienti periglaciali alpini alle nostre latitudini è da riferirsi alle
ultime fasi di avanzata dei ghiacciai pleistocenici. Un gruppo di
rock glaciers particolarmente significativi per la loro evidenza
morfologica è presente nella zona compresa tra il M.te Hoamonder e la dorsale Cima Sette Selle - Sasso Rotto con un
buon punto di osservazione in corrispondenza della quota
2200 m del sentiero SAT E343 che sale dal rifugio Sette Selle
(1,5 km dopo il rifugio per una salita di 200 m) e con un lungo
traverso taglia il versante occidentale del Sasso Rotto. L’itinerario di visita proposto prosegue poi con un percorso in cresta
che tocca Cima Cave (2292 m) e Monte del Lago (2329 m)

Parco Miniere

