
 

 

 

Domenica 8 Settembre 2019 

MINIERE DELL’ERDEMOLO 
CON IL BABY GAM 

 La miniera dell’Erdemolo, “Gruab va Hardimbl” situata a 1.700 mt. s.l.m. in Val dei Mocheni, 

è stata coltivata dal 1400 fino al 1650 circa. Gli antichi minatori, i “knoppn”, minatori provenienti 

da zone germaniche, con un duro lavoro estraevano i minerali dalle venature della roccia, minerali 

quali la calcopirite. (rimangono ancora alcune piccole tracce all’interno della miniera). 

 Ritrovo, come al solito alla rotonda del lupo a San Giovanni Lupatoto per le ore 7,45 e 

partenza, in auto prevista per le ore 8,00 precise. 

 Destinazione uscita autostrada Trento Sud e quindi indicazioni per Pergine Valsugana dove 

ci fermeremo per la colazione. 

 Raggiungeremo successivamente il paese di Palù di Fèrsina, in Val dei Mocheni, dove 

parcheggiate le auto al parcheggio alto (mt. 1.500 s.l.m. - € 5,00 costo biglietto giornaliero), per 

comode strade forestali e sentieri mai di difficile percorrenza, iniziamo a salire verso la miniera 

dell’Erdemolo (mt. 1.700 s.l.m.) dove ci accamperemo per la pausa pranzo. 

 Per gli adulti che volessero approfittare dell’occasione, durante la sosta pranzo c’è la 

possibilità di salire al lago Erdemolo (mt. 2.006 s.l.m.) per poi ritrovarci tutti insieme alla miniera. 

(circa un’ora di cammino dalla miniera al lago Erdemolo) 

 Per gli altri invece dopo la pausa pranzo, a gruppi di max. 12 persone, accompagnati dalle 

guide locali andremo alla scoperta della miniera. La visita guidata dura 45’ circa. 

 Ci sarà fornito, compreso nel prezzo di ingresso, un caschetto ed un impermeabile; 

all’interno della miniera la temperatura è di circa 8° C costanti, ma c’è molta umidità. 

 Usciti ci ritroveremo con tutti gli altri per fare ritorno al parcheggio dove abbiamo 

lasciato le auto da dove ci trasferiremo al parco giochi vicino al campo sportivo per la consueta 

merenda di fine escursione. Per i più giovani inoltre ci sarà una sorpresa ad attenderli………. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE 
- Tempi di percorrenza: ore 3,00 escluse le soste (aggiungere circa due ore per andata e ritorno dal lago) 
- Difficoltà: strade e sentieri di facile percorrenza, ma come al solito in montagna sempre un po’ di prudenza; 
- Dislivello: mt. 200 per la miniera, mt. 500 circa per chi sale al lago Erdemolo; 
- Attrezzatura: per chi arriva alla miniera un buon paio di scarpe da trekking, felpa o maglia pesante; 
                           per chi sale al lago Erdemolo soliti scarponi alti da trekking, consigliati i bastoncini; 
- Quota massima raggiunta: mt. 1.700 s.l.m. per la miniera, mt. 2.006 circa per chi arriva al lago Erdemolo 

SEMPRE NELLO ZAINO 
Berretto, guanti, giacca antivento, poncho impermeabile, micropile, bevande, barrette energetiche, frutta secca            
( prugne, uva sultanina ) fischietto per segnalazioni, telino termico, accendino, lumino, lampada frontale, kit pronto 
soccorso, occhiali con lenti protettive. 

 
SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE 

E DEL REGOLAMENTO ESCURSIONI RIPORTATO SUL RETRO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ci troviamo tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 presso la  

Pizzeria da Gianni – Piazza Umberto I n. 79 a San Giovanni Lupatoto  
 

 
 

 

 

                 REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 

La partecipazione alle escursioni sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 

Non sono ammessi alle gite sociali minori di età se non accompagnati.  

In caso di trasferimenti con auto private l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.  

Gli organizzatori rappresentano a tutti gli effetti il “Consiglio”” ed hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di variare il percorso e 

l’orario delle escursioni stesse, per un miglior risultato delle stesse. 

Premesso che in montagna non esiste rischio zero, la pericolosità  è insita nell’esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile, colui che 

decide di intraprendere una gita o un’escursione deve essere consapevole di esporsi ad una percentuale di rischio, deve possedere 

preparazione tecnica e fisica, equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione cui partecipa ed ha 

l’obbligo di informarsi sulle sue particolarità (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, quota, ecc.), rinunciando ogni qualvolta non 

possegga la preparazione necessaria ad affrontare in piena autonomia le difficoltà della medesima. 

L’iscrizione alla escursione vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. 

Essa non può in alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo al Gruppo, agli organizzatori 

preposti o ad altri soggetti partecipanti alla escursione. 

I nostri accompagnatori non sono titolati né professionisti e svolgono quindi l’attività di accompagnamento senza percepire alcun compenso. 

Partecipando alle escursioni si dà il consenso alla pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti la propria persona (sito web, facebook,  

proiezioni in occasione di incontri ufficiali organizzati dal Gruppo). 

I partecipanti alle escursioni dichiarano di conoscere e accettare senza riserva alcuna il regolamento e le coperture assicurative 

dell’associazione. 

www.gruppoamicidellamontagna.org                                                     info@gruppoamicidellamontagna.org 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE: 
- Punto di ritrovo per la partenza: parcheggio vicino alla rotonda del Lupo a San Giovanni Lupatoto 
- Orario di partenza: ritrovo per la registrazione ore 7,45 – partenza ore 8,00 
- Colazione: arrivati a Pergine Valsugana presso l’Hotel Turismo. 
- Pranzo: al sacco 
- Prezzo ingresso alla miniera:  
  per gruppi di minimo 20 persone €/cd 5,00 
  bambini al di sotto dei 6 anni ingresso gratuito,  
  ingresso per bambini dai 6 ai 12 anni €/cd 5,00 
  ingresso adulti €/cd 8,00 (in caso non si raggiungesse il numero di 20 persone) 

- Per iscrizioni: 
  - Cuccarolo Loris  347 4169542 
  - Bottura Franca  339 8027537 
  - Ricci Angelo   348 7730141 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro Giovedì 5-09-2019 

- PROSSIMO APPUNTAMENTO GAM - 
Domenica 22-09-2019              
VAIO DELL’ORSA                        ESCURSIONISTICA 
Proposta da : De Togni, Peroli, D’Andreti, Zanoni 

http://www.gruppoamicidellamontagna.org/
mailto:info@gruppoamicidellamontagna.org

