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Gruppo Seniores “E. Bottazzi”
Mercoledì 27 aprile 2022
Da Passo Zambla a Ponte Nossa
Un’escursione nello Spazio e nel Tempo:
Distretto Minerario di Costa Jels a Gorno

dalle barriere coralline dell’Alben e dell’Arera al

Le miniere di zinco di Gorno erano conosciute e coltivate già in epoca romana quando vi
erano mandati i condannati a "cavar metallo". Dopo la caduta dell'impero romano (476 d.C.),
pur mancando notizie storiche, si potrebbe ipotizzare la presenza di un'attività estrattiva
per tutta la durata del medioevo. Nei primi anni del 1500 erano sicuramente efficienti in
quanto tra il 1506/1507 vennero visitate da Leonardo da Vinci quale ingegnere governativo.
A metà del XIX secolo si registra uno sviluppo delle miniere di zinco in tutt’Italia e, anche a
Gorno, si trovano documenti comprovanti concessioni minerarie. Agli inizi del '900 le miniere
gestite nella zona di Gorno e dell’Arera e producono tonnellate di blenda e calamina. Con alti
e bassi, tra crisi e difficoltà, l'attività estrattiva a Gorno prosegue fino al 1981; il 12
gennaio 1982 è chiusa definitivamente.
Sito minerario di Costa Jels
teatro di cantieri minerari dall'epoca Romana fino agli anni 60 del secolo XIX. E' qui
possibile seguire un interessantissimo percorso guidato sia ai siti minerari in superficie che
nel sottosuolo; si rivivono situazioni produttive nella memoria dei "minadur" (minatori), delle
"taissine " (cernitici di minerale) e dei "galecc” (ragazzi addetti al trasporto a spalla di
minerale). Si entra in sotterraneo all'imbocco "Serpenti" e dopo un'ora in miniera, si esce
alla "Lacca Bassa" per tomare al punto di partenza percorrendo un caratteristico sentiero
panoramico nel bosco lungo il quale ci sono strutture di cantieri.

Partenza in Bus dal Parcheggio Palamonti alle ore 7:00
con ritrovo alle ore 6.45
Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
H max m
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Discesa. tot. m
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Ore *
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T-E
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1

Tipo gita

Escursione

*Totale escluse tappe e visita a miniere e museo
scarpe trekking

X

pedule bastoncini

X

X

per eventi
atmosferici

abbigl. media
montagna

Mantella/ombrello

X

altre
attrezzature
piumino/antivento
in miniera

Avvicinamento
Percorso stradale Km 46 per x SP Val Seriana poi a Ponte Nossa, Val del Riso fino a Passo
Zambla

Programma
Da Passo Zambla a Peroli (Gorno) ci accompagnerà una
guida dell’ecomuseo che ci illustrerà i siti di interesse
minerario sul percorso.
Dal parcheggio seguiamo la stradina che porta al sentiero
che conduce sul Monte Grem. Dopo circa 500 m. di strada
prendiamo a destra seguendo i segnavia CAI n. 223 e 238
quindi dopo circa 950 m. imbocchiamo, ancora a destra,
(bivio segnalato da un piccolo segnalino a palina) quota
1.230 e, poco più avanti, sempre a destra prendiamo il
sentiero in discesa.
Dopo circa 45 minuti, a quota 1.145 m. ad un incrocio,
seguiamo il sentiero a sinistra in piano (no dx in discesa). A quota 1.130 m. e 2.750 m. di
distanza dalla partenza ci si trova ad un nuovo incrocio, a sinistra si va sul Monte Grem mentre
la nostra direzione è a destra verso la Località Plazza di Oneta (sentiero CAI n. 239). A quota
1.040 m. - tempo 1h 30’ – ad un incrocio seguiamo il sentiero sempre a destra in discesa. A
quota 960 m. ad un successivo bivio (ignorare il segnalino per Cantoni) prendiamo a sinistra per
il Borgo Plazza e, ad una cascina che si trova sulla destra del sentiero, dopo 5 m. di strada
bitumata, imbocchiamo, nuovamente a sinistra, stradina sterrata.
Dopo 2ore di marcia eccoci nella piazzetta del Borgo dove è eretta una chiesetta, da qui
prendiamo la strada verso Oneta e, al primo tornante (quota 905 m.) ci dirigiamo a sinistra verso
la Miniera Foghera e subito dopo a destra una scaletta larga, per poi imboccare un sentiero in
discesa con tratti attrezzati con cavo metallico. Ci troviamo alle Miniere di Costa Jels con ben
visibili tratti di binari e macchinari al servizio
della miniera
La visita in miniera (tempo circa 2 ore) avverrà
in gruppi di circa 15 persone, ciascuno con
propria Guida Ecomuseale. Dopo la visita in
miniera faremo una sosta per il pranzo
nell’area attrezzata antistante il sito minerario.
Quindi scenderemo verso il Borgo antico di
Peroli e visiteremo il Museo Minerario (tempo
previsto circa 1 ora).
Dopo aver visitato il Museo si prende la Via degli Orti (mulattiera bitumata in discesa) quindi a
sinistra la SP64 (no la SP46 che scende da Passo di Zambla) e subito dopo 50/60 m. a destra
per la Via Costa fino alle Poste quindi attraversare la SP46 (fermata bus) e prendere il sentiero
Riff che in discesa ci porta in Via Lungo Riso dove inizia la pista ciclabile che conduce a Ponte
Nossa..
Pranzo: al sacco in zona Miniere
(In caso di tempo incerto è possibile pranzare, sempre al sacco, in una struttura comunale
coperta vicinissima al museo al costo per ognuno di € 1,50)

Informazioni:
Iscrizioni: contattare i coordinatori logistici: Francesca Allievi 320 8626351 prenotando tramite
messaggio whatsapp o per mail (francesca.all@virgilio.it) entro le ore 18:00 di venerdì 22 aprile.:
Quote di partecipazione:
Seniores € 35 – Soci CAI € 37 (comprensive di €10 per la visita alle miniere e al Museo)
N.B. - Per n° inferiore a 25 iscritti, l’escursione viene annullata.
La quota verrà raccolta direttamente sul bus il giorno dell’escursione. La prenotazione vincola la
partecipazione e il pagamento della quota.

Modalità di visita alle miniere
All’interno della miniera la temperatura è di circa 10°C, quindi piuttosto fredda in tutte le stagioni
dell’anno; si raccomanda abbigliamento idoneo (pantaloni lunghi / felpa / piumino leggero…) e
scarponcini da trekking; L’interno è illuminato per consentire il percorso in sicurezza pur
mantenendo la giusta penombra e “scenografia”; non è necessaria (ma per chi lo vuole è
consentita) la torcia elettrica o un frontalino. Per l’ingresso in miniera è obbligatorio indossare il
caschetto che verrà fornito dagli operatori del sito minerario. Per ovvi motivi di sicurezza a chi
non sarà adeguatamente attrezzato verrà impedito l’ingresso.
L’escursione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni anti-Covid oggetto della circolare CAI
del 30.03.2022 al comma B. Per accedere al servizio di autobus, i partecipanti dovranno essere
muniti di green pass base ed obbligati ad indossare correttamente mascherina FFP2 per tutta la
durata del viaggio.
N.B.: La partecipazione all’escursione richiede di: avere capacità personali commisurate alle
caratteristiche e difficoltà del percorso; essere dotati di idoneo equipaggiamento; godere di
buone condizioni di salute e attenersi alle disposizioni del coordinatore logistico. Ciascuno deve
contare sulle proprie capacità fisiche e tecniche, non essendo prevista la presenza di
accompagnatori (AE) e quindi nessun tipo di affidamento. I coordinatori logistici curano e
sovraintendono solo gli aspetti pratico organizzativi dell’escursione. Ulteriori specifiche in
dettaglio sono descritte nel Regolamento del Gruppo Soci Seniores; Articolo 8 “Attività”.

