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SENTIERO DELLE VECCHIE MINIERE D’ARGENTO 
Val d'Adige - Bassa Atesina 

 

 

ESCURSIONE E MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 
 

ore 08.00 Partenza da Trento – Piazzale Zuffo (Zona bus navette). Viaggio in pullman per Caldaro 
località Villa di Mezzo (438 m) parcheggio pullman. 

 

ore 09.30 Dal parcheggio si ritorna verso la strada che porta alla frazione di Castelvecchio (Altenbur-
ger) per prendere la Kardatscher Weg, segnavia n. 10, inizialmente asfaltata. Si prosegue fino all'incrocio 

con il sentierio 1,13 che sale a Castelvecchio (Altenburger) 614 m. È questa la parte più interessante del 
percorso, in parte attrezzato con scale metalliche, ponticelli, corrimano, comunque sicuro e di facile percorri-

bilità anche se in alcuni tratti ripido. Il sentiero si sviluppa vicino ad un ruscello che a monte serviva dei mo-
lini. Ad un certo punto, deviando brevemente dal percorso, si raggiunge una suggestiva cascata. Il sentiero 

fino a 50/60 anni fa serviva ai minatori per salire alle dismesse e non visitabili miniere d'argento. 

Prima di raggiungere la frazione di Castevecchio si passa vicino ai resti di un'antica torre e poi ai ruderi di 
una chiesa paleocristiana, dedicata a S. Pietro, che la tradizione attribuisce a S. Vigilio. Proseguendo si attra-

versa un ponte sospeso e poco dopo si raggiunge il punto panoramico sul lago di Caldaro ed i sottostanti vi-
gneti vicino alla bella chiesa in stile tardogotico (ore 2.30). 

 

Sosta per il pranzo al sacco o presso i due locali aperti nelle vicinanze. 
 

ore 14.00 Dopo la visita della chiesa che risale all'ultimo decennio del XV sec. si prosegue verso la par-
te alta della frazione e seguendo il segnavia n. 11, un comodo sentiero in mezzo al bosco, si raggiunge la 

località Malga a 558 m, area con strutture sportive ed il più grande parco avventura dell'Alto-Adige (ore 
1.00). Da lì con segnavia n. 11A si raggiunge l'incrocio con il sentiero n. 10 che porta a Caldaro (ore 0.30). 

 

(Dislivello in salita 300 m - discesa 250 m; percorso ore 4.00). 
 

ore 16.30 partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 

Gli orari degli spostamenti verranno confermati di volta in volta dall'accompagnatori 

 
ACCOMPAGNATORE: Mariella Butterini e Paolo Weber 

 
ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da  

 martedì 19 marzo per i soci della Sezione. Da mercoledì 20 a lunedì 25 

marzo le iscrizioni sono aperte anche ai soci delle altre sezioni SAT e CAI. 
_______________________________________________ 

 
Prossima gita: 

 
mer 3 apr Da Lana di Sotto a Tel lungo i waalweg – Escursione E – Accompagnatori: Mariella 

Butterini e Paolo Weber 

Mer 10 apr Sulle tracce del Tiranno Jacopino (Altopiano di Pinè) – Escursione E – Accompagnato-
ri: Paolo Frassoni e Edoardo Nicolussi 

 


