
GRANDI MINIERE D'EUROPA

2 - RAIBL

PREMESSA

Percorrendo la statale n.54 che da
Tarvisio, attraverso la Valle della Sliz-
zr e del Rio del Lago, porta a Cave
del Predil, si può notare un panorama
molto interessante tanto dal punto di
vista geologico quanto da quello pae-
saggistico. Atraverso la Valle della
Slizza, che raccoglie le acque del Rio
del Lago e del Riofreddo, si scorgono
degli affioramenti di dolomie cariate e
dei calcari nerasri stratiÉcati. attribui-
ti, come età geologica al Permiano Sn-
periore. Più avanti, a circa due chilo-
meri da Tarvisio, questo complesso
geologico fa passaggio a delle arenarie
scistose giallastre e rossovinate, messe
alla luce in parte dai lavori stradali, in
parte dal torrente, di età werfeniana.

Si giunge così a Riofreddo, località
caratteristica per Ie "ue manifesrazioni
cruttive. le piir importanti della regio-
ne, costituite da porfidi diversamente
cclorati in rosso, verde, grigio.

Olt repassati gli ultimi affioramenti
di porfido tosso si scorge f inizio dei
massicci contafforti della dolomia me
tallifera che formano il monte Re sulla
sinistra orografica ed il famoso gruppo
delle Cinque punte sul versante oppo-
sto della valle.

Il paesaggio in questo punto è scu-
ro e incute un certo senso di rispetto.

Più a sud, a circa sei chilometri da
Tarvisio, la valle si allarga in uno stu-
pendo e allo stesso tempo imponente
.ccnari., nel mezzo del quale è sito
Cave deì Predil, ripico villaggio mine-
rario, posto a q. 916 sm., più no;o
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col nome di Raibl, e celebre per l'antica
miniera di Pl> e Zn.

Quello che colpisce di più, entran-
do in paese, sono le cosmuzioni che
contrastano nettamente col panorama
alpestre e chiaramente con le alre
opere edilizie caratteristiche dei pae-
saggi limitrofi.

, ia ragione di tutto questo contra-
i sto sta nel fatro che rutto è staro im-

pcstato in maniera di rendere più pia-
cevole la vita in un luogo, come è
quello, di solitudine e di fatica. Prose-
guendo oltre Cave del Predil, verso
sud, raggiungiamo il pittoresco Lago
del Predil, tipico lago di origine gla-
ciale. alloggiaro fra ìe imponenti mas-
sc dalla Dolomia Principale.

CENNI ,§TOR ICl

Secondo il Prof. D. di Colbertaldo
(1949) " le prime notizie sicure sul
giacimento di Raibl risalgono al secolo
XIV, in un periodo in cui l'imperatore
FcJerico il Bello avrebbe rilasciato a

tun consorzio di minarori la concessio-
r)e di estrcrre minerale di zinco e piom-
bo. Poi la storia tace: forse il giaci-
mento deve essere stato abbanCorato.
Però nel 1456 ai Tarvisiani viene fat-
tr Ia concessione di una iniziativa mi-
neraria in località tra il possedimento
di Osvaldo Rabl ed il Lago in quel di
Plezzo. Osvaldo Rabl avrebbe lasciato
poi il nome alle miniere stesse ed al
srro abitato.

Nel secolo XIX la miniera, divenuta
in parte proprietà erariale dell'Impcro
Austriaco ed in parte privativa dei cor.r-

ti Hanckel Von Donnersmarck. assunsc
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Cave del Predil. A sihistta il Piccolo M. Re co^ la discaticè dei livelli Mddonnd e Seba-
stiani, ed il cdnalone Ciovanni. Sopra il paese gli impianti della miniera e la lavetia.

( Foto E. Degan-Bianchet )

un'importanza decisiva. Colla annes-
sione del Tarvisiano all'Italia, dopo la
prima guerra mondiale, le miniere di
Raibl 

- 
austriaca e privata 

- 
furono

riunite in una unica concessione e date
in esercizio, dal nostro governo, a par-
tire dalì'anno 1921. alla Soc. Miniere
Cave del Predil (Raibl), che ha sede in
Roma ».

CENNI STR,4TIGR, FICI
Come già accennato nell'introduzio-

ne, da Tarvisio verso Sud, si può osser-
vare lungo la Valle della Slizza e la
Valle di Rio del Lago una ricca suc-
cessione stratigra6ca,

La serie inizia con l'orizzonte di Do-
L,rnia cariata auribuibile al Permiano
Superiore. ll Trias si presenra cosrilui
to alla base da arenarie più o meno
scistose rossastre e giallasre e da cal-

cari marnosi scuri del \Teffeniano.
L'An isico affiora con conglomerari

policromi e calcari stratificati scuri. I/
Ladixico inizia cofi una lorruazione co-
ttituito da strati di aren ie e da tufr
rcssi e uetdi, in rclazione cofi gli strdti
del Buchensteiner-Scbisten, nei quali
si rltrovano localmente dei porfidi
diversamente colorati; quind.i pro-
segae con la Dolomia Metallilera
dello spessore di oltre ruille ne-
/ri. Scgue il Raibliano costituito
tlla base da sttati di calcari mar-
noso-bit*xinosi scxri e da scisti bi-
tuminosi. Sopra qùesti pteoalgono del-
lc tnarne scurc intercalate qualcbe aol-
ta da calcari selciferi. Infine si hanno
calcari dolomitici e dolornie selcilere.
Conclude la nostra serie la poderosa
formazione della Dolomia Principale
del Norico.
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L'elemento tettonico principale del-
la regione in esame è un'ampia sincli-
nale il cai asse press'a poco ha dire-
zione E-IX/ e immerge verso Sud con
una inclinazione di circa 250-100.

l,a Dolomia Metallilera è stata it ol-
oe irlercssata da nunerose laglie, di-
rette per la rroggior parte N-5, ir al-
cxne delle quali ha sede la mineraliz-
zazione pionbo-zixcilera a blenda e ga-
lena. La giacitura dei corpi ruineraliz-
zati è preualefltemente di tipo flonio-
no llungo le singole laglie) ed in uari
cosi di tipo colonxarc (là doue si note-
no uari incroci di faglie).

Il giacimento ha carattere idroterma-
le apomagmatico 6no a telemagmatico.
cioè di termalità media fino a bassa.

Come già accennato, il giacimento,
situato sul versante occidentale della
Valle di Rio del Lago nei pressi di
Cave del Predil, è localizzato nella lor-
mazìone della Dolomia Metallilera (l.a-
dinico) del Piccolo M. Re e nella parle
ifieriore del Raibliano (lioello ittioli-
tico). Il minerale occupa la zona di
contltto fra idue terreni ed una serie
di faglie che dalla dolomia metallifera
si protraggono 6no nel Raibliano ed
hanno un andamento quasi subverticale
e parallelo fra di loro, con direzione
all'incirca N-S. Sintetizzando i processi
avvenuti, il Prof. D. di Colbertaldo
(1949) scrive: .. Durante l'ultima fase
di consolidamento di un batolite pro-
fondo che in precedenza avrebbe dato
origine ai porfidi di Rio Freddo, solu-
zioni idrorermali contenenti sali di zin-
co, piombo, ferro e cloruro di magne-
sio, avrebbero migrato in profondità at-
traverso soluzioni di continuità nella
dclomia,6no ad incontrare il comples-
sc impermeabile del Raibliano e sareb-
bero risalite lungo il contatto fra que-
sta formazione e la Dolomia Metalli-
fera tquale via naturalet in un primo
tempo e successivamente atffaverso le

faglie apertesi nei due tereni ».

MINERALI

I minerali plesenti nel giacimento
di cui descrivo qui i più comuni sono,
in generale, piìr utili dal lato economi-
co-indusrriale che dal punto di vista
collezionistico.

Mi sono recato a Cave del Predil
ncll'agosto 1970. e devo un vivo rin-
graziamento a tutti coloro con cui ho
trattato, dai dirigenti ai minatori, per
Ia notevole cortesia con cui sono stato
accolto. Dopo avermi rilasciato il per-
messo di ricerca, mi hanno condotto
nei sotterranei dove ho avuto I'occa-
sicne di visitare il loro museo in cui
sono raccolti numerosi campioni di
grosse dimensioni di rocce interessate
dalla mineralizzazione. dopo di che mi
hanno edotto, a grandi linee, sulla for'
mazione del giacimento e sulla condi-
zione economico-sociale delle miniere.

Ho potuto altresì osservare alcune
brcheche contenenti dei notevoli cam-
pioni di minerali molto ben cristalliz-
zati, rinvenuri neì giacimento in rempi
passati; tra questi pezzi, due di ecce-
zionale bellezza per Raibl: una rvulfe-
nite di color giallino-nocciola chiaro e
una blenda bruno-nerastra.

Baite BalSO4lt frequente, si pre-
senta in masse spariche Iamellari ap-
piattite piìr o meno intrecciate di color
bianchiccio.

Bianchite (Zn,Fe)[SOr]. 6H:O; sol-
fato esaidrato di zinco e ferro, appar-
r:ene al sisrema monoclino, classe pri-
smarica. E'un minerale di alterazione
che si presenta in croste biancastre o
gìallastre per ossidazione del ferro. E'
molto rara. Si rinviene accompagnata
de idrozincite, goslarite ZnISOo1'
'7HrO. melanterite Fe[SOrl THIO
e gesso,

Blerda ZnS: è il minerale più utile
e abbondante soprattutto nella vatietà



Patticolrto dallc lavètie.

rossa concrezionare, Si possono altresì
rinvenire campioni nelle varietà rosa
microcrisrallina. gialla colloidale, gri-
gia e nera.

Calcite CaCOt ho rinvenuto sola-
menre delle masserelle spatiche di co-
lor bianco vivo con segni di sfaldatura
evidenri. non è escluso però che si
possa presentare in cristalli.

Cer\stite PbCO1. è un minerale se-

condario che costituisce un prodotto di
alterazione della galena.

Dolonite CaMglCOrìz: doppio car-
bonato di calcio e magnesio. appartie-
ne al sistema trigonale, classe rombo-
edrica. Di color biancastro con lucen-
tezza madreperlacea. Personalmente ho
trovato un campione molto bello co-
stituito da una geode con cristalli sel-
liformi di più di un centimero di lato
ricoperti da una leggera patina di mi-
crocristallini di calcite.

Galena PbS: è uno dei minerali più
comuni del giacimento. si presenra in
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( Foto E, Degah-Biahchet t
masse compatte dalla sfaldatura ben
de6nita. Sta in rapporto alla blenda in
ragione di 2:8.

Goetbite FeOOH: in masse con-
crezionate ricoperte di limonite.

ldrozincite 2ZoCot lZolOHk in
concrezioni bianche nelle geodine del-
)^ smirbsonite ZnCOr

lordaxite 5PbS AsrSr: rinvenuta in
tracce microscopiche nelle fratture del-
la galena e della blenda rossa. Raris-
sima.

Sono stati inoltre segnalati i seguen-
ti minrali: Anglesite , Eminorlite, Mar-
casite, Pirite, Clorite, Magnetite, Zir.
cone, gli ultinti tre nell'eruttiro.

Le notizie geo minerarie sono state
prese dai celebri lavori del Prof. Dino
di Coberraldo. che sono riportari in
bibliografia da P. L. Romagnoli, Atti
S1,mp. Internaz. Giacim. Minerari Al-
pi, 1966, I, p. 142.
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