vivere l'ambiente 2012- 16°ciclo - dedicato a fabio favaretto

LE PAROLE DEI MONTI
Curiosando nella letteratura di montagna
PREDIL - MONTE RE
la vita in miniera

sabato 2 giugno 2012
Alla scoperta di una zona poco conosciuta ma di inestimabile valore dal punto di vista naturalistico,
geologico e antropico con una delle miniere più antiche per l’ estrazione dello zinco e piombo ora
dismessa .Saliremo al Piccolo Monte Re ,l’anticima del Monte Re ,la montagna della miniera
completamente scavata al suo interno per l’ estrazione dei minerali. Il sentiero si sviluppa all’ interno di
un versante boscoso nel quale troveremo abeti rossi, bianchi, faggi, aceri, maggiociondoli e altre
specie forestali . A quota 1350m circa usciremo dal bosco dove con una breve deviazione potremo
visitare gli scavi minerari nella parte superiore della cava. Ritornati sui propri passi proseguiremo lungo
un sentierino ripido e poco marcato che si inerpica su pendici prative dove potremo avere la fortuna di
trovare numerose specie di fiori .Giungeremo ,così,alla sommità del Piccolo Re (1494m)dove è eretta
una peculiare croce ottenuta da materiali minerari e dedicata a tutti i minatori di Predil . Da qui
ritorneremo in paese per lo stesso sentiero dell’ andata. Al pomeriggio visiteremo il museo della
tradizione mineraria e la miniera per conoscere e capire il mondo dei minatori, la loro storia, il loro
vivere in questa parte del Friuli al confine con la Slovenia teatro anche di vicende belliche della Grande
Guerra …Come la miniera ha influenzato una comunità che ha conosciuto prosperità e benessere per
decenni e che ora faticosamente tenta di tenere viva la storia di un paese attraverso la riqualificazione
della miniera stessa come attrazione turistica…per non dimenticare.

Posti disponibili: 25
Costi:
- Iscrizione per i non iscritti al ciclo
- Trasferimento in autobus
e visita alla miniera € 18.

PROGRAMMA:

Ritrovo in loco:
Predil ore 9.30 ca.

Ore 9.30

arrivo a Predil (disl. 900 m) e
inizio dell’ escursione

Ore 11.30

arrivo a Piccolo Monte Re
(1494 m)

Ore 14.00

arrivo a Predil

Ore 14.30

visita al museo e alla miniera

Ore 17.30

partenza per il rientro

Iscrizione per i non iscritti al ciclo:
soci CAI € 5.00
non soci CAI € 12.00
Ritrovo:
da Mestre e Mirano, parcheggio Decathlon
Mestre ore 6.20;
da San Donà di Piave, piazzale Einaudi ore 7.00.

Difficoltà: E
Durata: ca. 4 ore + 2 ore per la visita al museo e
alla miniera
Dislivello: circa 500 metri ca.
Cosa serve:
attrezzatura da escursionismo, pedule, giacca
impermeabile, pranzo al sacco, acqua.

Tipologia dell’ itinerario:
andata e ritorno per lo stesso
sentiero

Per informazioni:
Accompagnatori:
Lia Favaro ORTam tel. 349 5150846 (ore serali)
e Nadia Gobbo ON tel. 338 3566809 (ore serali)

Interesse: culturale,geologico,
paesaggistico,

Per iscrizioni: tel. 348 1800969
iscrizioni@viverelambiente.it

L’USCITA E ANTICIPATA DALLA SERATA AL CENTRO CULTURALE DEL 24 MAGGIO
(vedi programma Vivere l’Ambiente)

www.viverelambiente.it
info@viverelambiente.it

C.A.I. Sezioni di
ASIAGO-7C
DOLO
MESTRE

SAN DONA’ DI PIAVE
SCHIO
C.R.TAM EMILIA ROMAGNA

ARCAM Mirano

