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Difficoltà/

EE
Dislivello/

900 m
Tempi di percorrenza/

5 h
Partenza/

ore 7.30
P.zza Marnico, Artegna 

Mappa/
carta Tabacco n. 19

Massiccia e solitaria montagna rotondeggiante con versanti molto ripidi, talvolta rocciosi 
ma per lo più ricoperti di boschi e pini mughi, incastonata in una delle più belle zone del 
Friuli Venezia Giulia, fra la valle di Riofreddo e la valle di Rio del Lago. Qui si trovavano le 
note miniere per l’estrazione di piombo e zinco. Escursione semplice che però richiede un 
discreto allenamento data la pendenza del sentiero.

Itinerario/ Il punto di partenza dell’escursione è il villaggio minerario di 

Cave del Predil, dietro agli ultimi fabbricati minerari (m 1023) inizia infatti 

la comoda mulattiera diretta alle pendici orientali del monte. Guidati dai 

bolli rossi si guadagna velocemente quota all’interno di un bosco misto e 

un breve passamano metallico conduce alla recinzione che delimita la zona 

che era interessata dalle opere minerarie. Si procede seguendo una traccia 

ripida che risale la dorsale, sulla cui sommità il sentiero concede brevi tratti 

in piano. Raggiunto il Piccolo Monte Re (m 1494) e dopo aver attraversato 

una larga insellatura che riporta nella faggeta, riprende una decisa salita 

tra i pini mughi. Il percorso finale è più tortuoso con qualche facile salto 

roccioso e conduce all’antecima sud, dalla quale ormai la vetta appare vicina. 

Ad accoglierci a quota 1912 troveremo un inatteso prato estremamente 

panoramico, con vista su Cima del Cacciatore, gruppo dello Jôf Fuart, Valle 

di Riofreddo, Mangart, Ponze, Picco di Mezzodì e ovviamente Lago di Raibl. Il 

ritorno segue lo stesso itinerario dell’andata. Chi vuole potrà al termine visitare 

il Polo Museale che comprende anche il Parco Internazionale Geominerario.

Info/ Giulia Foschiani, 348 6612899; mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro: è 
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necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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