
 

 

 
 
 

Invito  
 

  Presentazione progetto  
 

FVG IN MOVIMENTO.10mila passi di Salute 
 

Il percorso delle sorgenti, tra le località di Santissima, 
Coltura, Gorgazzo e Polcenigo 

 
Lunedì 18 ottobre 2021 – ore 16.00 

 
parcheggio vicino al Santuario della Santissima Trinità 

Polcenigo (presso il cartellone del percorso)   
 

PROGRAMMA 
 

16.00   Saluti  

 Mario Della Toffola, Sindaco di Polcenigo  

 Antonio Gabrielli Direttore Distretto delle Dolomiti friulane, ASFO  

 Giuseppe Napoli  - Presidente di Federsanità ANCI FVG  

   

16.15    Presentazione del progetto  “FVG IN MOVIMENTO. 10.000 passi di salute” 

 Luana Sandrin,  Direzione  Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità  

 Regione Friuli Venezia Giulia     

Tiziana Del Fabbro, Segretaria regionale Federsanità ANCI FVG  

Laura Pagani,  Dipartimento Scienze Economiche Statistiche, Università di Udine   

Alessia Del Bianco Rizzardo, Area Cultura PromoTurismo FVG   

 

16.45 Presentatione de “Il percorso delle sorgenti” Percorso ad anello tra le 
 località di Santissima, Coltura, Gorgazzo e Polcenigo  

 
  Fabio Pegoraro, Assessore al Turismo, Politiche agricole, Politiche della Montagna e  
  associazionismo, Comune di Polcenigo 

 

A seguire passeggiata dimostrativa  insieme ai rappresentanti delle Associazioni locali 
  

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative per la Sicurezza COVID (green pass, elenchi, etc.) 
 

In caso di pioggia forte la presentazione si terrà presso la sala consiliare del Municipio p.zza plebiscito, 1 
 
 

https://www.turismofvg.it/Home


 

 

 

Il PERCORSO DELLE SORGENTI 
 

Percorso ad anello tra le località di Santissima, Coltura, Gorgazzo e Polcenigo 
 
Il sentiero si snoda nella zona delle sorgenti della Santissima, risale verso la zona pedemontana di 
Coltura per poi proseguire nel centro storico di Polcenigo. Gran parte del percorso si sviluppa su 
strada asfaltata, solo una porzione ridotta su sterrato. È adatto a famiglie e ad escursionisti non 
esperti, con una lunghezza pari a 7,2 km e un dislivello complessivo di 80 m, per un tempo di 
percorrenza complessivo di 2 ore e 30 minuti ad andatura rilassata. Si parte dal parcheggio vicino al 
Santuario della Santissima Trinità (1), si continua per il tratto di strada asfaltata raggiungendo il 
capitello della Madonna degli Occhi (2) eretto su una sorgente con proprietà ritenute curative, e si 
prosegue fino ad arrivare alle sorgenti del fiume Livenza (3). Queste ultime, insieme al biotopo “Palù 
di Livenza” (4) sono delle aree ad elevata valenza ambientale nonché zone umide ancora ben 
mantenute. Il giro prosegue con una piccola deviazione a sinistra, costeggiando il fiume Livenza con 
un percorso ad anello fino al ponte in legno fronte Santuario della Santissima Trinità (0,75 km dalla 
partenza), e lasciandosi sulla destra la zona del sito palafitticolo UNESCO “Palù di Livenza” (5). Si 
prosegue per via S. Francesco, fino ad incontrare la chiesetta di San Francesco (6), si attraversa la 
strada pedemontana e si prosegue in ripida salita sino ad una chiara deviazione verso destra su 
percorso non più asfaltato. Il tratto sterrato termina in via S. Michele dove, attraversando il centro 
di Coltura, si arriva sino al torrente Gorgazzo (3,80 km dalla partenza), giungendo al capitello 
dell’Immacolata (7). Qui deviando a sinistra sul sentiero pedonale si giunge alla sorgente del 
Gorgazzo (8), “una porzione di cielo liquido dalle acque turchesi”. Si torna indietro e si prosegue sul 
tratto asfaltato in direzione piazza di Polcenigo, attraversando nuovamente la strada pedemontana 
e proseguendo per via Polcenigo, incontrando il capitello della Madonna (9) posto all’incrocio con 
via Col Belit. Poco prima del centro, si osserva la deviazione che porta verso Budoia lungo il 
suggestivo percorso naturalistico del "Gor" (10) (4,80 km dalla partenza). A questo punto si giunge 
nel centro storico di Polcenigo (11), Comune inserito nella lista dei “borghi più belli d’Italia”, nel 
quale si possono ammirare il convento di S. Giacomo (12), la Chiesa di Ognissanti (13) e il Castello 
(14). Si prosegue lungo la strada pedonale che costeggia il torrente Gorgazzo fino ad arrivare al 
ponte degli Alpini. Qui si hanno due opzioni: la prima è continuare per il percorso storico, girando a 
destra sul ponte degli Alpini e camminando sulla sinistra lungo via S. Rocco, fino a raggiungere 
l’omonima chiesa (15), si prosegue poi in direzione Longone sino ad arrivare sul ponte Livenza. La 
seconda opzione è il sentiero naturalistico, che attraversando il Rui de Brosa per mezzo della 
passerella pedonale, permette di percorrere la sponda sinistra del fiume Gorgazzo al riparo della 
volta arborea che continua fino ai piedi del colle di San Floriano. Da qui si gira a destra sul ponte sul 
Gorgazzo per ricongiungersi alla strada asfaltata; sulla sinistra si scorge il capitello della Pietà (16). 
Quindi, si attraversa la località Livenza e si prosegue fino a ritornare al punto di partenza.  
 
Percorsi vicini consigliati:  

• Sentiero delle marcite  

• Sentiero delle trincee sul Col Molletta  
 
 



 

 

 


