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la nostra esperienza è di lavorare per valorizzare 

l’identità materiale di una comunità attraverso la ricerca 

delle fonti: il villaggio operaio di Cave del Predil è stata la 

base di partenza per la creazione del polo museale 
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identità  il senso e la consapevolezza di sé 

 come entità distinta dalle altre e 

continua nel tempo 

 

materiale  cose che si presentano come oggetti 

sensibili e occupano un’estensione 

spaziale 

 

"identità materiale" senso e consapevolezza di un luogo 

attraverso oggetti visibili e no, in tempi 

diversi 
______________________________________________________ 

Polo  Museale  Cave | ex - Direzione | MinieraLab | Cave del Predil | 



luglio 2016 

 

inaugurazione nuova "Mostra della Tradizione Mineraria", 

ospitata nella palazzina degli Uffici della Società Mineraria, 

progettata e realizzata dall'arch. Cesare Miani di Udine 
(1925) 
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da settembre 2016 

 

attività avviaste con la nostra nuova gestione del "Parco  

Internazionale Geominerario", del "Museo Storico Militare"  

e della "Mostra della Tradizione Mineraria« (Miniera Lab)  

per la conoscenza e la valorizzazione dell' "identità 

materiale" del luogo  
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prime evidenze 

 

-    Cave ha più identità per motivi geografici e storici  

-    le molteplici identità non hanno in loco riferimenti tangibili 

-    la miniera e la sua chiusura hanno catalizzato l'interesse 

-    Cave è oggi percepita come un’area industriale dismessa  

-    le fonti sono conservate in più luoghi 

-    gli interessi per Cave sono multi-culturali e  

      multi-disciplinari 
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Degrassi, Donata, 1988. L'economia nel tardo 
medioevo. Le vie di transito, 
In Cammorosano, Paolo, a cura di, 1988. Il Medioevo. 
Tavagnacco (Ud): Casamassima, pp. 307-329. 

 passaggi  antichi 



passaggi  cruenti 

Occioni-Bonaffons, Giuseppe, 1887. 
Bibliografia storica friulana dal 1881 al 
1885. Udine: Tipografia G. B. Doretti, v. 2, 
p. 106. 



passaggi  mancati 



classiccartrust.com/2015/08/a-classic-car-rally-

celebrates-the-legendary-liege-sofia-liege-race/ 

passaggi  moderni 



riproduzione mappa esposta alla Mostra 

Fotografica del 1937, Udine  

 

Biblioteca Comunale di Udine «Vincenzo Joppi» 

XXII album collezione Enrico del Torso, n. 24 

fonti cartografiche 



Fotografica del 1937, Udine 

 

Biblioteca Comunale di Udine «Vincenzo Joppi» 

XXII album collezione Enrico del Torso, n. 22 



Josephinische Landesaufnahme  

1763–1787 für das Gebiet der Republik 

Slowenien 

fonti catastali 



fonti d’archivio 

Catalogo del MIBACT 

 

Domenig, Raimondo, 1991. Fondi e fonti per la 

conoscenza storica della Valcanale. In: Ellero, 

Gianfranco e Barbina, Guido, a cura di, 1991. Tarvis. 

Udine: Società filologica friulana, pp.  97-104. 



Domenig, Raimondo, 1991, 

Fondi e fonti per la 

conoscenza storica della 

Valcanale. In: Ellero, 

Gianfranco e Barbina, 

Guido, a cura di, 1991. 

Tarvis. Udine: Società 

filologica friulana,  

pp.  97-104. 



Der Raiblersee in Kärnten , 1909–1909 

Alois Kirnig (1840–1911) 

olio su tela (40 x 64.5 cm) 

http://www.artnet.com/ 

fonti iconografiche 

Der Raibler See mit den 

Dolomiten in Kärnthen, 1876 



diari di viaggio 





Kärnten, Touristenhaus in Raibl, 1883 ca. 

Beer, Alois (1840/ 1916) 

 

Albertina, Vienna, FotoGLV2000/18460 

immagini d’archivio 

Kustenland N 254 Strasse uber den Predil 

Tarvisio (UD) /Cave del Predil, 1880 ca. 

Beer, Alois (1840/ 1916) 

Archivio Società Alpina Friulana, Udine 



After passing the dismantled Fortress, the road 

traverses the Pass of Prediel, the scenery of 

which is very fine, especially on the N. side. 

The small lake of Raibl lies below the road on 

the left, and the vast crags of the Mannhardt  

rise above it on the right. The village of Raibl 

lies at the foot of the pass. 

Near it there are lead mines. It has a good and 

clean mountain Inn. 
 

A Hand-book for Travelers in Southern Germany: 

Being a Guide to Bavaria ..., 1844. London: John Murray. 



Kustenland N 252 Il gruppo del Mangart dal Predil 

Tarvisio (UD) /Cave del Predil, 1880 ca. 

Beer, Alois (1840/ 1916) 

 

Archivio Società Alpina Friulana, Udine 



Raibl, Italien 

Atelier Pichler, 1900 

 

Österreichische Nationalbibliothek, n. 

oai:baa.onb.at:14171597 

Unterbrett.Brigade-Sanitätsanstalt Nro.5. 

Abtransport Maroder zum Raiblerstollen,  

1915-11-30 

 

Europeana Collections 1914 - 1918,  

Österreichische Nationalbibliothek, n. 

oai:baa.onb.at:15470953 



Slittini a Cave del Predil 

Tarvisio (UD) /Cave del Predil, 1915-1918/ ante 

Timeus, Renato (1888/ 1981) 

 

Collezione privata Società Alpina delle Giulie, Trieste 

Cinque Punte - Giulie occ. 

Tarvisio (UD) /Cave del Predil, 1920-1930 

Timeus, Renato (1888/ 1981) 

 

Collezione privata Società Alpina delle Giulie, Trieste 



Forte al Lago del Predil (Giulie occ.) 

Tarvisio (UD) /Cave de Predil /Lago di Raibl 

Timeus, Renato (1888/ 1981) 

 

Collezione privata Società Alpina delle Giulie, Trieste 

Al Passo del Predil (Giulie occ.)  

Tarvisio (UD) /Cave del Predil /Passo del Predil,  

1915-1918 ante 

Timeus, Renato (1888/ 1981) 

 

Collezione privata Società Alpina delle Giulie, Trieste 



Ritratto di Anna Fillafer assieme ai compagni 

della scuola elementare Massimo D'Azeglio 

TARVISIO (UD) /Cave del Predil 

1930 ca. 

L’edificio è ora sede dell Museo storico Militare 

«Alpi Giulie». 



Ritratto di Albino Micottis nel tunnel estrattivo 

Tarvisio (UD) /Cave del Predil 

1969/09 

 

Collezione privata, Lusevera (UD) 

Ritratto di Albino Micottis assieme a dei suoi colleghi 

TARVISIO (UD) /Cave del Predil 

1973/08 

 

Collezione privata, Lusevera (UD) 



fonti cinematografiche 

Ricchezze del sottosuolo. Una breve visita 

nelle miniere di zinco e piombo del Predil. 

Giornale Luce C0068 del 23/08/1940 

 

L’edificio a sinistra è l’attuale sede del  

Museo Minerario (Miniera Lab), ex sede 

della Direzione della Miniera 



cataloghi di tutela 

TARVISIO (UD) CAVE DEL PREDIL 

chiesa di Sant'Anna /San Cristoforo 

 

Catalogo dei Beni culturali | Architetture 

Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli 

Venezia Giulia 



TARVISIO (UD) CAVE DEL PREDIL;  

Passo Predil 

Batteria Sella Predil 

 

Catalogo dei Beni culturali | Architetture 

Ente Regionale Patrimonio Culturale del Friuli 

Venezia Giulia 



TARVISIO (UD) CAVE DEL PREDIL 

Uffici della Società mineraria (ora sede del 

Museo Minerario (Minera Lab) 

Progetto di Cesare Miani (1925) 

 

Catalogo dei Beni culturali | Architetture 

Ente Regionale Patrimonio Culturale del 

Friuli Venezia Giulia 

TARVISIO (UD) CAVE DEL PREDIL 

Case Popolari 

Progetto di Cesare Minai (1925) 

 

Catalogo dei Beni culturali | Architetture 

Ente Regionale Patrimonio Culturale del 

Friuli Venezia Giulia 



TARVISIO (UD) Cave del Predil 

Miniera di Raibl: Stabilimento estrattivo 

 

Catalogo dei Beni culturali | Archeologie 

industriali 

Ente Regionale Patrimonio Culturale del 

Friuli Venezia Giulia 



memorie recenti 



ricerche  geografiche 

 

 geologiche 

 speleologiche 

faunistiche 

botaniche 

minerarie 
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ricerche  archeologiche 

storiche 

 

antropologiche 

sociologiche 

 

linguistiche 
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progetti e piani 

Progetto INTERREG III B 2000-2006 

Titolo: The Iron Route - La Via dei Metalli 

2005-2007  

Beneficiario: Regione Friuli Venezia Giulia 

 

The project aims at revaluing old mining areas 

of the Alpine Space in order to solve structural 

and management problems by valorizing the 

resources of their cultural and environmental 

heritage.  

INTERREG III A ITALIA – SLOVENIA  

2000-2006 

Titolo: Parco internazionale geominerario 

 

Beneficiario: Commissario straordinario 

regionale per il recupero del comprensorio 

montano "Cave del Predil" 

Partner: Rudnik živega srebra d.o.o. (Idrija) 

 

Descrizione: L’intervento riguarda la 

realizzazione di un percorso internazionale 

geominerario, storico ed ambientale - unico 

come tipologia per la Regione Friuli Venezia 

Giulia - posizionato all’interno della dismessa 

Miniera di Raibl, in località Cave del Predil nel 

Comune di Tarvisio. 

INTERREG III A ITALIA – SLOVENIA  

2000-2006 

Titolo: Alpi Giulie tra l'essere e il divenire: il 

sentiero del Re di Sassonia 

 

Beneficiario: Comune di Tarvisio 

 

L’iniziativa si propone di rilanciare l’attività 

turistica e potenziare l’economia della fascia 

transfrontaliera del territorio regionale 

attraverso l’adozione di una strategia di 

interventi integrati nel settore del turismo 

d’alta quota, escursionistico, naturalistico, 

didattico, rurale, sviluppando altresì 

un’azione sinergica che valorizzi le risorse 

della zona e ne preservi la realtà. 



VALORIZZAZIONE URBANISTICA DEL 

COMPENDIO EX MINIERA DI CAVE DEL PREDIL 

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO 

INTERNAZIONALE GEOMINERARIO-PIG RAIBL 

Committente: Commissario Straordinario Regionale 

per il Recupero del Comprensorio Minerario di Cave 

del Predil 

Progettisti: arch. Claudio Beltrame (Studio di 

Architettura ABC - Consulting s.r.l. di Tarvisio), arch. 

Ermes Ivo Buzzi. 

 

Le finalità e gli intenti, che sottendono ed informano il 

progetto del Piano Generale di recupero del 

Compendio ex minerario di Cave del Predil (UD), 

hanno lo scopo principale di valorizzare tutto il 

patrimonio storico, architettonico-industriale, 

infrastrutturale e sociale che caratterizza la località di 

Cave del Predil implementando la vocazione di Parco 

Internazionale Geominerario. 



contenuti della proposta 
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punti di forza  

 

- le fonti sulle molteplici identità sono consistenti 

- nel tempo Cave ha avuto e ha un ruolo in più contesti 

- esiste una rete di interesse che supera i confini 

nazionali 

- Cave ha una posizione geografica unica e connotante 

- è un luogo conosciuto in regione ai più 
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punti di debolezza  

 

- l'identità più diffusa è legata alla chiusura della miniera 

- non esiste un riferimento fisico alle sue molteplici 

identità  

- Cave non è percepibile un’ identità condivisa che guardi 

al futuro 
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l'ipotesi   un centro di documentazione,  

                          studio e ricerca delle più identità 

  relazione con i molteplici contesti 

  di cui è/è stata riferimento 

 

cioè  fare di Cave il luogo di approfondimenti 

  multi-culturali e multi-disciplinari di sé,  

  del territorio, di un’area geografica estesa 
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perchè 

 

- la debolezza di Cave pesa sullo sviluppo del territorio 

- le opportunità di Cave sono una risorsa per il territorio 

- esistono forme di fruizione ancora non soddisfatte 

- le potenzialità delle nuove tecnologie non possono non 

essere utilizzate in luoghi come Cave 
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cosa 

 

- definizioni di più percorsi tematici locali e di 

collegamento con il territorio e le realtà oltre confine 

- studio delle trasformazioni del paesaggio, dello sviluppo 

dell'insediamento, del patrimonio edilizio 

- interazione attiva con i circuiti delle miniere dismesse           

in Italia e all'estero 
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come 

 

- raccogliendo la documentazione presente altrove 

- riordinando e valorizzando quella presente in sito 

- creando una rete di interesse multi-disciplinare a più livelli 

- definendo attività integrate con quelle del territorio nel 

tempo 
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con chi 

 

- istituzioni di gestione e tutela del patrimonio 

- enti di formazione ai diversi livelli, regionali e oltre 

confine 

- realtà culturali e scientifiche del Comune e contermini 

- realtà culturali e scientifiche oltre confine 

- onlus, associazioni sportive, associazioni di categoria 
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opportunità 

 

- presenza di spazi abbandonati da tutelare, a 

prescindere 

- possibilità di finanziamenti europei transfrontalieri 

- possibilità di inserimento in reti di fruizione educativo-

turistica locali, territoriali  e internazionali 

-    potenziamento e rivalutazione della risorsa «acqua» 

- rete di persone interessate, disponibili a lavorare su 

Cave 
______________________________________________________ 

Polo  Museale  Cave | ex - Direzione | MinieraLab | Cave del Predil | 



il sito 



alcuni esempi di valorizzazione 





minacce 

 

- assenza di interesse della comunità locale 

- disinteresse alla definizione di una progettualità 

pluriennale 

- competizione con realtà ambientali e culturali vicine 

- diffidenza verso realtà estranee a Cave e interessate al 

luogo 
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grazie dell’attenzione 


