CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Gorizia
Gruppo Escursionisti Seniores
“Slow Trekking”

Mercoledì 22 settembre 2021
MINIERA DI RESARTICO
Itinerario
Grado di difficoltà
Interesse
Equipaggiamento
Attrezzatura
Punti di ristoro in
escursione
Tempi netti
Dislivelli
Lunghezza percorso
Cartografia
Accompagnatori
Contatti
accompagnatori
Aiuto Accompagnatori
Luogo e ora di ritrovo
Luogo e ora di arrivo
Mezzo di trasporto
NOTA COVID

Iscrizioni.
LEGGERE
ATTENTAMENTE

Note
LEGGERE
ATTENTAMENTE

MINIERA DI RESARTICO partendo dalla frazione di Povici di Sopra
Escursionis
tico - E
Storico, naturalistico, paesaggistico
Normale da escursionismo di stagione. Bastoncini peril guado, torcia
portatile 0 pila frontale
Nessuno ( pranzo al sacco )
h, 5
700 m.
12 km
Carta Tabacco n.27 al 25000
Algadeni Fabio
Cidin Dario
3356103597
3711561354
fabio.algadeni@icloud.com
xxxxx
Gorizia Palabigot ore 8 e Hotel Carnia a Carnia ore 9
Rientro libero
Mezzi propri
Seguire le indicazioni di comportamento, dettagliate, inviate dal
Gruppo Seniores.
Le
iscrizioni
avvengono
solamente
via
web
all’indirizzo
seniores@caigorizia.it. Le richieste possono essere inoltrate
solamente dopo il ricevimento e/o pubblicazione della locandina.
Saranno ammesse le prime 18 iscrizioni. Nella richiesta di
partecipazione potrà essere incluso, oltre al richiedente, un solo socio
.
Sarà richiesta la quota di partecipazione di 3 €
Ogni partecipante deve disporre della tessera CAI con bollino valido per
l'anno in corso. Sono accettati i soci CAI di qualsiasi sezione.
Si ricorda altresì che alle escursioni del Gruppo Seniores possono
partecipare le persone con condizioni di salute, equipaggiamento e
preparazione adeguati alle caratteristiche del percorso illustrato.
Ciascuno deve avere un comportamento diligente compatibile con il
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percorso previsto poichè l’ambiente montano presenta dei rischi ogettivi
che non possono essere annullati.I partecipanti si impegnano a
rispettare scrupolosamente le indicazioni impartite dagli accompagnatori
e consegnare l’autocertificfazione (doc. Allegato)
Ogni partecipante deve avere in dotazione una mascherina e gel
disinfettante a base alcolica nonche idonea attrezzatura per affrontare il
percorso. La località di inizio dell’escursione va raggiunta con mezzi
propri. Durante la marcia va conservata una distanza interpersonale di
almeno 2 m, qualora non fosse possibile si dovra indossare la
macherina. Sono vietati gli scambi di attrezzature, cibi, bevande.
E‘ responsabilità del singolo partecipante non abbandorare nel percorso
nessun oggetto o rifiuto.

DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO
Le miniere di Resartico furono attive da fine ottocento fino ai primi anni 50 del novecento.
Vi si estraeva un minerale bruno,leggero, un sciste bituminoso intercalato da rocce
calcaree. Il minerale veniva trasferito a valle a Resiutta in un fabbricato posto sulla sinistra
del torrente Resia, dove veniva distillato per estrarre olii minerali pesanti, utilizzati come
combustibile. Inoltre durante la lavorazione si estraeva anche l’ittiolo, usato come farmaco.
Si parte dalle ultime case di Povici di Sopra frazione di Resiutta in Val Resia quota circa
340 slm. Si imbocca il Sentiero CAI n° 702. Con carrereccia cementata che funge da strada
di servizio per l’acqedotto. Dopo circa mezza ora vedremo sulla sinistra il Sasso del Diavolo
sul greto del torrente. Più avanti si abbandona la strada per inoltrarsi in un sentiero nel
bosco, vari attraversamenti del torrente anche con un guado ( attenzione ) e dopo un
ultimo tratto ripido si arriva al Villaggio Minerario ( resti ) a quota 895 slm.
Qui nel 2000 è stata restaurata una casetta, utilizzata come Ricovero.
Vicino si può accedere a un Belvedere sul Rio Resartico.
Fino a qui dal parcheggio di Povici ci vogliono due ore.
Con un altro quarto d’ora di cammino si sale all’imbocco della Miniera del Rio Resartico a
quota 1043 slm.di cui è visitabile la parte iniziale ( necessaria lampada portatile o pila
frontale ).
Rientro al Parcheggio per la stessa strada.
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