Trafori naturali tra Boragni e Orco nel Finalese (sopralluogo x gita sociale)

gen

Foto ML© ‘014

Si parcheggia l'auto poco dopo Boragni (sopra Finalpia) e si imbocca un ampio sentiero con varie indicazioni per le arrampicate

Tutta l'area ha un aspetto selvaggio e particolare...

Si prosegue con dislivelli modesti e…

…dopo una ventina di minuti, improvvisamente si devia a destra e la via si inerpica in maniera ora decisa...
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Si sfiora un primo riparo grotta della Frangia (n. 444)…

…e si continua a salire...

...fino a rimontare l'ingresso della Grotta della Strapatente (monumento nazionale!)

Per l'ingresso due possibilità: si sceglie quella bassa più piccola ma sicura (quella alta è bagnata e scivolosa... Attenzione!)

Con una fonte di illuminazione e prestando attenzione, si scende verso sinistra... voltandosi indietro per osservare tutto bene
Quasi subito, si vede la luce dell'altro ingresso. La volta è alta e lo spazio ai lati abbondante, per una lunghezza che sfiora i 70 metri...
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Ecco l'uscita...

stalagmite!

Ci sono varie diramazioni, ma finiscono subito

Non è difficile, solo un po' di attenzione a dove si mettono i piedi...

Ecco come appare l'uscita...
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Poco dopo, sulla destra, la Grotta dei Balconi (pure questa è un traforo naturale!)

Dopo la visita si torna indietro (anche questa si potrebbe attraversala, ma la discesa è un po' ripida e si evita...)

Altra grotta... dell'Inge (n.445)

Bivio fatto per vedere la Grotta dell'Inge. Tutta la visita è stata fatta con molta calma e, una volta nuovamente sul sentiero principale, si sale ad Orco (1h40)

L'abitato di Orco. Qui si sceglie la discesa per la val Cornei. Su un sentiero all'inizio largo ma alla fine un po' tecnico con cui si scende sull'asfalto in circa 1h30
e dopo si risale all'auto in altri 30 minuti. In definitiva: 3h45 - 4h, per circa 350 mt di dislivello. Diff. E (torcia per l'attraversamento della grotta) e relativa attenzione
(niente di che...). Il meteo è stato discreto con una temperatura molto piacevole (dai 12 ai 15 gradi) e assenza di traffico per il ritorno in autostrada
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