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Difficoltà E 

Escursionistica 

 

 

Accompagnatori 

Rafael Graziutti (347.1979503) 

Lorenzo Vian 

 

 
Partenza 

ore 7.00 da Tricesimo 

ore 8.30 da Cave del Predil 

 

Lunghezza 

5,5 km 

Dislivello  

c.a. 900 m 

Tempi  

5 ore soste escluse 

Cartografia 

Tabacco n.019 

Attrezzature 

Da escursionismo          

portare i ramponcini 

Spese carburante 

Auto proprie 

Iscrizione 

20 persone - obbligatoria via 

Doodle 

Non Soci: € 11,55 (per 

assicurazione) 

 

    C.A.I. Tricesimo
 

facebook.com/caitricesimo/    328.9676082  

 

cai.tricesimo@gmail.com    www.caitricesimo.it

 

Monte RE

  
Ritrovo:  

sede CAI di Tricesimo, Via S. Pelagio 17, 
ore 7.00, oppure direttamente al punto di avvio dell’escursione
concordati ritrovi lungo la strada. 

Avvicinamento:  

A Cave del Predil, dalla piazza della Chiesa imboccare via della 
Chiesa, superando il ponte sul Rio del Lago. Oltrepassate le ultime 
case si prosegue su una sconnessa pista sterrata fin dove essa 
termina presso un vecchio edificio minerario (m 1023, parcheggio 
lungo la pista). 

Percorso:  

Si percorre interamente e fino in cima il sentiero CAI 665 “I lupi di 
Cave del Predil”, recentemente segnato e numerato. Il sentiero è privo 
di difficoltà ma veramente molto ripido, basti pensare che si coprono 
900 metri di dislivello in poco più di due km e mezzo.
manterremo sarà in ogni caso molto tranquilla
del Piccolo Re (m. 1494), su traccia poco visibile e non segnalata, vi è 
la possibilità, subordinata alle condizioni del tracciato che valuteremo 
sul momento, di una piccola deviazione per 
abbandonata dove potremo fare una breve sosta. Rientrati sul 
tracciato principale, si prosegue fino alla cima (m. 1912) dove ci 
attende una simpatica “corona di vetta”
soprattutto un ampio panorama sulle Giulie.

Il rientro avviene per lo stesso tracciato. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

PROSSIMA ESCURSIONE: 31 OTTOBRE 

 

Note 

Si ricorda la massima puntualità per la partenza e di portare a seguito la
chirurgica, i guanti in lattice e gel sanificante. 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
di non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo 
di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
contattare la sede o il referente e versare, entro le ore 12 del
gita,versando la quota assicurativa di € 11,55. 

 

 

C.A.I. Tricesimo 

328.9676082   

www.caitricesimo.it 

RE 

, alle ore 6.45 con partenza 
di avvio dell’escursione, salvo

piazza della Chiesa imboccare via della 
Chiesa, superando il ponte sul Rio del Lago. Oltrepassate le ultime 
case si prosegue su una sconnessa pista sterrata fin dove essa 
termina presso un vecchio edificio minerario (m 1023, parcheggio 

il sentiero CAI 665 “I lupi di 
Cave del Predil”, recentemente segnato e numerato. Il sentiero è privo 

, basti pensare che si coprono 
di due km e mezzo. L’andatura che 

molto tranquilla. Poco prima della croce 
del Piccolo Re (m. 1494), su traccia poco visibile e non segnalata, vi è 
la possibilità, subordinata alle condizioni del tracciato che valuteremo 

mento, di una piccola deviazione per visitare la cava 
abbandonata dove potremo fare una breve sosta. Rientrati sul 
tracciato principale, si prosegue fino alla cima (m. 1912) dove ci 
attende una simpatica “corona di vetta”, una sosta più lunga e

un ampio panorama sulle Giulie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 OTTOBRE – CRETA DEI RUSEI 

di portare a seguito la mascherina 

Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso 
o e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo 

di materiale omologato o chi non segue le disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2.  

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono 
le ore 12 del venerdì antecedente la 


