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Per  il  ponte
del 2 giugno il
Camper  Club
del Lupo, ha organizzato un'uscita in Friuli, il programma originario è stato modificato velocemente gli ultimi
giorni, a causa della chiusura di alcune strade che ci hanno fatto scegliere mete diverse.
La comitiva formata da 12 camper prevedeva quindi il ritrovo per il pomeriggio di mercoledì 1 giugno, presso il
parcheggio  delle  grotte  di  Villanova  presso
Lusevera (UD), qualcuno preferendo una partenza
comoda, già martedì sera era in zona a godersi il
fresco.
Dalle 14.30 alle 17.00 accompagnati da una brava
guida speleologa, abbiamo fatto circa un migliaio
di gradini per inoltrarci nelle grotte naturali fra le

più  estese
d’Europa  (circa
11  gradi  costanti
ed  aria  pura),  le
grotte si sono formate dal contatto tra due diversi tipi di roccia sottoposti  a
due differenti azioni di carsismo, l’acqua in questo modo ha plasmato gallerie
e sale che variano per dimensioni e morfologia, con quasi 9 km di sviluppo.
Un gruppo di  soci  che hanno preferito non  scendere nelle grotte  ci  hanno
preceduto  nella tappa  successiva,  presso il  museo etnografico di  Lusevera,
dove  una  gentile  e  volenterosa  guida  li  aspettava  per  illustrare  storia  e
tradizioni del piccolo paese.
La stessa guida ha poi aspettato l'arrivo del gruppo di soci che avevano visitato
le grotte, per illustrare anche a loro il museo, che ricordo, era chiuso ma è
stato aperto per la nostra visita.
Al  termine della visita al museo,  i  2  gruppi  si  sono riuniti  presso la bella e
comoda  area di  sosta  camper di  Tarcento,  dove  si  ha  cenato e passato la
notte.

Giovedì 2 giugno con partenza alle 9,00 si è giunti a Sella Nevea (Tarvisio), a circa 1200 m s.l.m.) dove lasciati i
camper  ci  siamo fatti  trasportare da  un  pulmino fino  a  oltre  quota  1500,  presso  l'agriturismo Malga del
Montasio, dopo la dovuta passeggiata fra i pascoli dove abbiamo anche visto volare 2 aquile, e qualche acquisto
di formaggio tipico, ci siamo accomodati per gustare il pranzo sociale organizzato con prodotti locali. (pag. 1/3 )
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Nel pomeriggio ritornati presso i camper e fatta una passeggiata nei dintorni, ci siamo sistemati per cenare e
passare la notte.  
Venerdì 3 giugno sempre al mattino ci siamo spostati presso il Polo Museale di Cave del Predil , (900m s.l.m.

frazione di  Tarvisio) dove ci aspettavano e dopo averci fornito elmetto protettivo ci  hanno guidato con un
trenino  dentro  ad  una  ex
miniera di  piombo  e  zinco,  in
attività  da  epoca  preromana
fino al 1991. Le gallerie (6 gradi
costanti)  si  sviluppano   su  19
livelli  fino  a  520  m  di
profondità, per un totale di 120
km..  La  miniera  essendo  sul
confine con Austria e Slovenia è
naturalmente stata  interessata
dal conflitto della prima guerra
e  quindi  oltre  all’interessante
aspetto  di  scavo,  ha  avuto
anche  risvolti  militari  che

abbiamo potuto vedere nell’annesso museo storico militare. Smesse le vesti da minatori, con i camper ci siamo
recati  presso  l’area di  sosta  dei  laghi  di  Fusine,  dove  dovevamo
passare la notte. Prima però, essendo ad 1 km dal confine Sloveno
abbiamo approfittato per  rifornirci
di  carburante  oltre confine,  ad un
prezzo più vantaggioso.
Sabato  4  giugno  intorno  alle  ore
8.00 ci  siamo messi  in viaggio per
Pesariis,  una  frazione  di  Prato
Carnico (UD)  posto  a  metà  strada
fra  la  Carnia  e  il  Cadore,  detto
anche  il  paese  degli  orologi.  Alle
10.00, avevamo appuntamento per
visitare il museo dell’orologeria e il
borgo  caratterizzato  da  orologi  di
varie forme e funzionamento, posti

su  pareti  di  case,  su  fontane,  su  piazze.  Il  paese  deve  la  sua  fama ad un
personaggio un po’ misterioso (forse pirata genovese in esilio, forse migrante dalla Germania), di nome Solari
che intorno al 1700 inizio a dedicarsi alla produzione di  orologi di  torri civiche e campanarie, oggi il museo
espone  una collezione di  orologi risalenti  a quasi  4 secoli di  storia. Finita la visita  naturalmente in perfetto
orario, e dopo un pranzo in compagnia, al fresco degli alberi dietro ai camper, ( pag. 2/3 )
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siamo  ripartiti  con
destinazione  Calalzo  di
Cadore,  percorrendo
strade  e  tornanti  di
montagna  immersi  in
splendidi  paesaggi,  ma
notando  anche  i  danni
causati  dalla  tempesta
Vaia del  29  ottobre  2018
che ha distrutto vaste aree

boschive delle dolomiti.
Raggiunte la destinazione di  Calalzo di  Cadore, viste le difficoltà dei  parcheggi abbiamo optato per il vicino
paese di  Domegge di  Cadore (BL), dove  sulla riva del  lago, presso il

centro  sportivo,  abbiamo
parcheggiato  i  ns.  mezzi.
Non  avendo  ancora  usato
le ns. biciclette, e complice
il  bel  tempo,  è  stato
d’obbligo per molti, un giro
con  le  bici  nei  pressi  del
lago,  altri  hanno  scelto  la
passeggiata,
successivamente per molti,
la cena a base di pizza fatta
arrivare  direttamente  ai

camper e poi la serata si è conclusa con le chiacchiere in compagnia.
Domenica  mattina  ci  siamo trasferiti  a  Longarone  e  dopo  qualche
difficoltà  per  la  mancanza  di  parcheggi,  grazie  alla  brava  guida

Umberto,  abbiamo  visitato  il  Museo  del
disastro della diga del Vajont, in piazza Gonzaga a Longarone. Successivamente con
la  stessa  guida  ci  siamo
spostati  presso il Cimitero
Vittime del  Vajont  dove  è
continuata  la  spiegazione
del disastro e delle vittime
subite  a  causa  delle
negligenze  e  degli
occultamenti dei veri rischi
dell’impianto e del  bacino

idroelettrico. Effettuato il pranzo nell’area
del parcheggio, ci si è quindi salutati prima
del rientro a casa.   ( pag. 3/3 )
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