16 MAGGIO 2010 - LE GROTTE DI PRADIS
Terza uscita: sono mancate le curve del Monte Pizzoc, ma ci rifacciamo con le strade della pedemontana
Pordenonese e della Carnia Friulana!

Programma dell’uscita:
Ritrovo presso l’Autogrill “Cubo” alle 8.15

Partenza ore 8.30
Ritrovo all’uscita Villotta della A28 Portogruaro – Conegliano alle ore 9.15 circa.
Lungo strade provinciali, si attraversa la pianura del Tagliamento e la SS13 fino a raggiungere la
pedemontana pordenonese nella zona di Spilimbergo. Si prosegue verso Sequals, lungo il lago di Tramonti di
Sotto, per poi imboccare la stradina che porta alle grotte di Pradis.
La strada per Campone/Pradis Grotte, richiede prudenza e velocità bassa per la presenza di brecciolino
dovuto alle piogge, rivoli d’acqua e (importante) per la possibilità di imbattersi nei trattori dei boscaioli che
circolano anche di domenica in queste zone. Bisogna fare massima attenzione perché gli spazi sono ristretti!
L’asfalto non è dei migliori e spesso presenta crepe e avvallamenti ma con una velocità moderata si percorre
tranquillamente. Le Grotte Verdi di Pradis, offrono al visitatore la possibilità di apprezzare il lavoro di erosione
creato dall’acqua nel corso dei secoli. Accanto alle grotte, vi è un percorso molto semplice da affrontare che fa
il giro della gola dell’orrido.
All’orrido si accede tramite una scala che porta fino alla base dello stesso, dove vi sono ulteriori
camminamenti che permettono la visita dei molti anfratti.
La partenza per il ritorno si prevede intorno alle 15/15.30. Vi sono 2 possibilità: una breve per Clauzetto (qui
c’è un distributore) e Forgaria (da qui in poi ci sono punti dove fare carburante) di 77km circa da percorrere in
caso di cattivo tempo.
Oppure una più lunga di 137km circa, (anche qui vari punti dove fare carburante) che prevede di salire ancora
verso nord per percorrere Sella Chianzutan, Cesclans, Avasinis, Peonis e tornare verso Forgaria. Quest’ultimo
percorso permette di costeggiare il Lago di Verzegnis, il Lago dei 3 Comuni, il Tagliamento e l’incantevole
Lago di Cornino, famoso per le sue acque profonde e verdi, motivo per il quale viene utilizzato dalle scuole di
speleo-sub.
In entrambi i casi, partendo da Pradis per il ritorno, si percorrono inizialmente circa 5km di strade da fare con
velocità moderata per poi trovarsi con ottimo asfalto e strade di normale larghezza.
In generale sono strade da “guidare”, con tornanti di varie angolazioni, ma che non richiedono particolari
abilità, il fatto che vengano attraversati piccoli borghi tipici, permette di apprezzare la bellezza di questi luoghi
spesso abbandonati.
Da qui, si riprende la pianura per portarsi sulla veloce Cimpello/Sequals che si collega alla A28 e quindi
all’autostrada per il ritorno.

Note:
A Sequals c’è l’ultimo distributore automatico prima di arrivare alle grotte.
Alle grotte si accede pagando 3 euro e l’orario di apertura è dalle 10 alle 18
Accanto alle grotte vi è un “ristoro con cucina” con la possibilità di consumare pasti ma con posti limitati, in
questo periodo però non vi è grossa affluenza di persone.
Tutto intorno vi sono tavoli, panche e fontanelle per fare pic-nic.
Attenzione! Nella zona delle grotte NON VI E’ CAMPO PER I CELLULARI! Si è praticamente isolati.
Le distanze sono calcolate da Pradis allo svincolo di Villotta dove c’è stato l’incontro al mattino.
Come sempre si raccomanda di presentarsi con il serbatoio naturale vuoto e il pieno di benzina.
Si raccomanda massima prudenza e buon divertimento!

