
SEZIONE ESCURSIONISMO

          

SABATO  7  LUGLIO  2018
Alpi Giulie:  Cave del Predil – MONTE RE

Ritrovo dei partecipanti: ore 6.20  P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 6.30  precise.

  Cave del Predil (o Raibl secondo il toponimo tedesco usato tradizionalmente) è una frazione del Comune di Tarvisio
(UD), posta a 900 m. nella Val Rio da Lago, nel cuore delle Alpi Giulie Occidentali. In prossimità del paese si trovano il
Passo del Predil (m. 1165) che porta in Slovenia e l'omonimo lago, in suggestivo ambiente alpino.

Il paese deve la sua esistenza alle miniere di piombo e zinco del sovrastante Monte Re (m. 1912), che caratterizzano
in modo determinante il paesaggio circostante.

La miniera, pare risalente già all'epoca romana, rimase in attività fino al 1991, anno in cui venne chiusa dopo una
durissima vertenza sindacale che vide i minatori occuparne le gallerie per ben 17 giorni (e notti …). Da ricordare che i
minerali estratti dalla miniera venivano poi lavorati in una fabbrica di Porto Marghera (!): dopo la chiusura della miniera
seguì inesorabilmente anche la chiusura della fabbrica di casa nostra...

Ne conseguì il progressivo spopolamento del paese, che ora tenta di risollevarsi utilizzando la miniera a fini turistici.
L'itinerario che proponiamo è la salita alla cima del Monte Re, percorso che permette anche di apprezzare

quanto si può ancora vedere in superficie dell'attività mineraria ormai abbandonata da quasi 30 anni, con partenza
dal centro del paese, raggiungibile da Tarvisio o da Sella Nevea.  All'estremità occidentale del paese (m. 900) ha
inizio una carrareccia in cattivo stato che si risale inoltrandosi nel vallone del Rio dei Combattenti. Dopo alcuni
tornanti la pista termina nei pressi di un paio di vecchi fabbricati minerari (m. 1023).

Dietro  l'ultima  costruzione  ha  inizio  una  comoda  mulattiera  (segnalazioni)  che  attraversa  un  canale
dirigendosi poi verso le pendici orientali del monte. In corrispondenza della prima curva fare attenzione al segnavia
sulla sinistra ed imboccare il sentiero che inizia a risalire con pendenza decisa e costante. Guidati da bolli rossi si
guadagna velocemente quota procedendo a strette svolte all'interno di un bosco misto.  Un breve passamano in
corda metallica  conduce alla  rete  di  recinzione che delimita  quella  che era  la  zona interessata  dalle  opere  di
estrazione.  Prima  di  proseguire,  è  possibile  dare  uno sguardo ai  dirupi  situati  sul  fianco  orientale  del  monte
traversando per pochi minuti verso il ciglio degli scavi minerari. Il nostro percorso invece segue una traccia ora
molto ripida e faticosa che risale una dorsale boscata di faggio e pino silvestre, mantenendosi pressochè parallela
alla recinzione.  

A quota 1350 circa il sentiero sfiora un canalone dirupato proseguendo la salita lungo la direttrice di una
vecchia conduttura metallica. Arrivati alla sommità della dorsale, il ripido sentiero concede finalmente alcuni brevi
tratti in piano che portano presto ad una piccola insellatura boscosa dove ci si riaccosta alla rete di recinzione.
Ancora un breve tratto e si esce dal bosco raggiungendo il punto dove la rete è divelta. Prima di proseguire sulla
sinistra, si consiglia di scendere pochi metri lungo la vecchia pista di servizio per visitare gli scavi minerari nella
parte  superiore  della  cava.   Ci  troviamo proprio nel  punto in  cui  il  fianco della  montagna  è  stato squarciato
mettendo a nudo estesi affioramenti di colore rossastro dovuti ai solfuri di ferro presenti nella roccia.

Dopo essere tornati sui propri passi fino alla recinzione, la salita prosegue lungo un sentierino ripido e poco
marcato che si inerpica su pendici prative ricche di fioriture. Si perviene così al  Piccolo Monte Re (m. 1494), una
sorta di spallone prativo dove è stata eretta una curiosa croce ottenuta assemblando materiali di uso minerario e
dedicata a tutti i minatori di Cave del Predil. Dalla croce si scende per qualche metro ad attraversare una larga
insellatura oltre la quale si rientra nella faggeta. Il sentiero risale nel bosco inizialmente con andamento comodo
poi, oltrepassato una specie di colatoio erboso, riprende con decisione lungo la linea di massima pendenza. Si passa
nei pressi di una nicchia naturale scavata nella roccia proseguendo poi su terreno malagevole in un bosco nel quale
prendono rapidamente il sopravvento l'abete rosso e il larice.  Arrivati alla fascia dei mughi occorre superare un
paio di brevi passaggi su terreno roccioso che immettono alla parte sommitale del monte.  Questa è completamente
ricoperta da una fitta mugheta   attraverso la quale  si  fa strada il  sentiero che qui  alterna tratti  con pendenza
attenuata ad altri  più sostenuti.  Con percorso tortuoso,  superando anche un facile  salto  roccioso,  si  raggiunge
l'anticima  sud,  dalla  quale  la  vetta  appare  ormai  vicina.   Continuando  a  destreggiarsi  tra  la  vegetazione  si
oltrepassa  una  insellatura  affacciata  sull'orlo  di  un  dirupato  canalone,  poi  si  risale  ancora  per  pochi  metri
guadagnando finalmente la solitaria vetta del Monte Re (m. 1912 – libro di vetta). Sulla cima è posta una insolita
struttura metallica eretta dal Gruppo Alpini di Cave del Predil e formata da una  corona reale sormontata dai
simboli dei minatori. La vetta, inaspettatamente ricoperta da prato, è una piccola oasi verde ricca di fiori.  



Il  panorama è vastissimo e spazia da  Tarvisio alla vicina  Cima del Cacciatore ed al gruppo dello  Jof Fuart.
Particolarmente interessante è la visuale che si apre sull'appartata valle di Riofreddo che possiamo seguire fino
 alla sua conclusione sulle ghiaie della Forcella di Riofreddo.  Ad Est, invece,  sulla direttrice del Mangart e delle
Ponze si individuano le Cinque Punte di Raibl e le selvagge vette del Picco di Mezzodì e del Monte Buconig.

Per il ritorno l'unica via possibile è data dallo stesso itinerario di andata.

 DISLIVELLO IN SALITA  CIRCA  METRI 1000  -  PERCORRENZA ORE 6/7 - PRANZO A SACCO
necessarie calzature e abbigliamento adeguati

N.B.: Per chi volesse partecipare comunque alla gita ma non se la sentisse di affrontare (in tutto o in
parte)  i  1000  metri  di  dislivello,  è  possibile  impiegare  in  ogni  caso  la  giornata  con  ampia
soddisfazione con la visita guidata della miniera e del  relativo Museo e/o passeggiando lungo il
vicino, suggestivo, lago, visitando una bellissima, appartata cascata, etc. 

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL   euro  15.00
                                                                            -   soci aggregati              euro   20.00                                

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -
E mail:  ocral@ulss12.ve.it   orario di  apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì  dalle  9.00 alle  12 –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :   -   Paolo T.    335 5810856     
Massimo P.  342 0963147  Andrea M. 347 9521899 entro  venerdì  29 giugno.
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.

Mestre, 10.06.2018 circ. n. Il Direttivo della Sezione
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