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GROTTA LANDRI SCUR 

escursione nell’Alta Val Cellina con visita al grande 

cavernone immersi nei colori dell’autunno. 

Direttore d’escursione: Umberto Tognolli (SAG) 
 

 

Il Landri Scur, con il suo ampio cavernone 

iniziale, risulta conosciuto dagli abitanti del-
la zona da molti secoli.  

La prima esplorazione della grotta risale agli 

anni 1960 ad opera di alcuni speleo triestini 

del GTS, che visitarono le due caverne ini-
ziali e un basso cunicolo che si dipartiva 

dalla seconda.  

Le esplorazioni ripresero negli anni 70 del 

secolo scorso ad opera degli speleo della 
Commissione Grotte della SAG. In alcuni 

anni di scavo e di esplorazione, venne per-

corso il lungo e faticoso cunicolo iniziale, di-

sceso l'unico pozzo della grotta ed esplorate 

alcune lunghe gallerie, intervallate da laghi 
che, in occasione di piene, chiudono il pas-

saggio. Al termine una grande sala interes-

sata da una frana di ciottoli e massi chiude-

va il percorso dopo una sviluppo complessivo di circa 1 chilometro. I numerosi tentativi di forzare il pas-
saggio nella frana alla base del salone finale furono bloccati da piene e ostruzioni recidivanti del tappo di 

sabbia del secondo salone. Le esplorazioni furono così sospese.  

Negli anni 80 del secolo scorso, anche aiutati dalla costruzione della strada forestale che sale al Pradut e 

che consentiva un avvicinamento sicuramente più breve e molto meno faticoso, gli speleo di Pordenone, 
Sacile e Claut ricominciarono l'esplorazione. In breve superarono la frana del salone interno e percorsero 

lunghe gallerie portando lo sviluppo complessivo della grotta ad oltre 4,5 chilo-

metri. 

La grotta anticamente era una risorgiva che drenava le acque del monte Resse-

tum; attualmente le risorgive sono molto più in basso, ai lati del torrente Celli-
na, a quota 600. Ora si comporta come una risorgiva temporanea di troppo pie-

no, cioè solo in caso di piene eccezionali. 

L'ambiente circostante e' di rara bellezza e integrità ed e' incluso nel Parco delle 

Dolomiti Friulane. Fitte foreste di faggi ricoprono le vallate e i pendii dei monti 
che, nella stagione proposta per la gita, si tingono di calde tonalità in una tavo-

lozza di colori autunnali.    

DESCRIZIONE PERCORSO 

Anche nell’Alta Val Cellina il maltempo di ottobre 2018 ha lasciato ingenti danni 
al patrimonio boschivo. A causa di ciò alcuni sentieri risultano, al momento della 

ricognizione, inagibili (CAI 960 a). Si e’ constatato, inoltre, che purtroppo negli ultimi anni la strada fore-

stale che da Lesis sale al Pradut, nonostante sia nel parco delle Dolomiti Friulane, e’ stata in buona parte 

asfaltata per interessi privati. 

TABELLA DEI TEMPI  

Ore 6.30 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.30 arrivo a Lesis (650m) 
in cammino appena pronti 

“ 11.30 al bivio di Pian delle Crode (905m) 

“ 13.00 alla grotta Landri Scur (1132m) 
visita al cavernone e pranzo al sacco 

“ 14.00 ripresa del cammino 
“ 16.30 ritorno a Lesis (650m) 

partenza appena pronti 
 19:30 circa arrivo a Trieste 

ATTENZIONE AL RITORNO 
DELL’ORA SOLARE 
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Quota: soci € 20,00 – addizionale non soci € 9,00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-

mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

Ciò ha costretto gli organizzatori a modificare il percor-

so: si parte da Lesis, frazione di Claut.  
Superato il ponte realizzato nel 1911 dall’8° Alpini sul 

torrente Cellina, si prosegue lungo la strada asfaltata 

dove, all’altezza del grande parcheggio a destra, si 

stacca il sentiero (segnavia 960 a) che sale ripido nella 
fitta faggeta (chiuso al momento della ricognizione - se 

e’ stato riaperto lo si seguirà sino a raggiungere la 

strada che sale al Pradut). 

Si prosegue sulla strada per circa 400 m e si imbocca a 
destra per il Pradut (purtroppo come già detto in gran 

parte su asfalto). Dopo circa 2 chilometri, ad un evi-

dente bivio (quota 900 circa - indicazioni molto eviden-

ti) si prende a sinistra per un'ampia strada forestale 
finalmente sterrata in leggera discesa che, in una ven-

tina di minuti, conduce al Pian de Crode (905 m). A 

destra (indicazioni evidenti) il sentiero 962 sale nella 

faggeta, un po' ripido ma in ottime condizioni; lo si se-

gue e rapidamente si arriva ad un bivio (quota 990 - 
tabelle indicative). Si prende a destra, sempre in sali-

ta, con il tratto più ripido e faticoso; con numerosi tor-

nanti si superano circa 150 metri di dislivello sino a delle roccette e si risale un breve canale. Un sentiero 

sospeso a delle travi di legno conduce ad un tratto pianeggiante e in lieve discesa sino a raggiungere il 
greto del torrente che esce dalla grotta. Ancora pochi metri di salita sui massi e si arriva all'ingresso del-

la grande caverna che costituisce l'ingresso della cavità. Se il passaggio al fondo del cavernone e' asciut-

to si può visitare anche la seconda grande caverna, caratterizzata da imponenti depositi di sabbia, dalla 

quale parte la prosecuzione riservata però solo agli speleologi.  
Dopo la sosta per il pranzo si ridiscende il torrente e, ripercorrendo il sentiero fatto in precedenza, si ri-

torna al bivio di quota 990, proseguendo a destra in direzione della casera Casavento. Il sentiero, in lieve 

discesa, molto bello, presenta numerosi ponticelli per facilitare il percorso e dopo un brevissimo tratto ri-

pido si innesta su una strada forestale (quota 950 circa).  

Si abbandona il sentiero e si segue a sinistra la strada forestale che scende in direzione del torrente Cel-
lina. Dopo circa 500 metri si attraversa il greto del torrente (poco prima a sinistra, si incrocia un'altra 

strada forestale - non e' altro che la prosecuzione di quella percorsa all’andata) e si risale sulla strada 

per la casera Casavento. Si svolta a sinistra e si scende nelle grave da 

Giere, ampia e lunga valle che verso nord sale alla casera Podestina e ai 
gruppi Caserine, Cornaget e Dosaip. Si prosegue lungo la strada sterrata 

(interessante a sinistra nella valle alcune colonne di erosione). Subito do-

po la ricomparsa dell’asfalto ripide scorciatoie tagliano i numerosi tornanti. 

Giunti alle stalle Parentonia si segue la strada, ora pianeggiante, sino a 
rientrare a Lesis. 

Percorso alternativo: 

Chi desiderasse accorciare il percorso, dal Pian de Crode può raggiungere il Pianoro della Casera Casa-

vento (q 947 - chiusa però in ottobre) e poi seguire la strada per rientrare a Lesis. 

Attrezzatura: 

Utili i bastoncini. Portare una torcia elettrica per l’eventuale visita al secondo salone della grotta. 

Difficoltà:    Escursionistico (E) 
Dislivello:   circa 600 m 
Sviluppo:   circa 10 km 

Cartogr.:   Tabacco 021 - 1:25000 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

3/11 -LA VIA DELLA PACE IN CARSO 
         4 ª GIORNATA                           (AXXXO/SAG) 

Duino (40m), Coisce (243m), M. Cocco (280m), m. 
Ermada (323m), Duino, Sistiana (77m) 
DE Maurizio Toscano. 
10/11 SAN MARTIN A MOMIANO 
          IL SENTIERO DEL MOSCATO (AXXXO/SAG) 
Momjan (280m), Škarievac (320m), Vrnjak (360m), 
Marušiči (250m), Smiloviči (320m), Sv. Mauro (325m), 
Momjan.  
DE Maurizio Tessarolo 

17/11 MONTE FAEIT E LA CASCATA DEL TULIN 
                                                             (SAG/AXXXO) 

Artegna (253m), M. Faeit (734m), Malga Barbana 
(685m), Cascata Tulin (410m), Artegna (253m). - Car-
tografia Tabacco 020  1:25000 - DL: 50 m circa -  SL: 
8km 
DF: Turistico (T) - D.E.: Roberto Raineri 
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