
“Progetto per la promozione di percorsi per l’esercizio fisico, il movimento e il benessere”, Art. 9, commi 25 - 27, L.R. n. 25 “Disposizioni finanziarie intersettoriali” del 6/11/ 2018 e Decreto n. 2595 del 26/11/2019 attribuzione di “risorse integrative”.
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Per ulteriori informazioni su questo e gli altri percorsi del progetto “FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute” consultare i siti internet  www.invecchiamentoattivo.regione.fvg.it, www.federsanita.anci.fvg.it e www.promoturismo.fvg.it 
For further information about this and the other routes of the project  ‘FVG IN MOVIMENTO 10mila passi di Salute’ please visit the websites  www.invecchiamentoattivo.regione.fvg.it, www.federsanita.anci.fvg.it and www.promoturismo.fvg.it 

IL PERCORSO DEL PECOLAT
Il Percorso del Pecolat è un itinerario ad anello, facile e panoramico, lungo il quale si possono 
ammirare una varietà di bellezze naturali. L’escursione inizia presso il Centro visite (1) di Tramonti 
di Sopra e prosegue a sinistra lungo la strada asfaltata che conduce alla Chiesa della Madonna 
della Salute (2). Da qui si imbocca la strada che costeggia quella principale, arrivando alla Chiesa 
di San Floriano (3). Si scede quindi lungo la scalinata e si prosegue su strada asfaltata.
Poco oltre, un cartello invita a deviare a sinistra e percorrere il ciottolato che passa a fianco 
alle case di Rutizza (4), dove si apre uno scorcio su Tramonti di Sotto. Proseguendo attraverso 
un alberato si giunge sulla riva del Meduna dove si attraversa la passerella, dalla quale si gode 
di un ampio panorama sulle vette che dominano la valle. Il sentiero prosegue a destra fra pini 
e abeti, poi esce su un pianoro per addentrarsi nuovamente nel bosco. A questo punto, per un 
breve tratto, si comincia a salire leggermente di quota, per ritornare in piano, con leggeri dislivelli. 
Attraversato un primo torrente, pochi metri dopo si giunge ai ruderi del Pecolat (5), piccolo 
insediamento nato in seguito all’utilizzo dei piani prativi per l’allevamento.
Seguendo le indicazioni si giunge a un secondo torrente e proseguendo per la riva opposta si 
incontra una fonte d’acqua. Da qui, facendo una piccola deviazione sulla destra, si può ammirare 
una bellissima pozza d’acqua cristallina incastonata tra i massi rocciosi. Tornati sul tracciato si 
prosegue lungo il percorso che si snoda attraverso il bosco, e poi oltrepassato il rio Vendelata, si 
arriva alle muraglie della mulattiera che porta alla Borgata di Pradis (6). Da qui si scende lungo la 
strada asfaltata arrivando all’area picnic che costeggia il greto del Meduna.
Pochi metri dopo l’ultimo tornante, sulla sinistra, passando per un cancello, il percorso risale nel 
bosco, e attraversato il pianoro prativo di Borgo Titol (7), si svolta a sinistra seguendo la strada 
asfaltata che arriva alla località Sottrivea. In corrispondenza del primo tornante, si imbocca un 
tracciato a sinistra, che risale al percorso del Cresò. Si torna quindi in paese e si chiude l’anello 
ritornando al Centro visite.

THE ‘PECOLAT’ ROUTE
The ‘Pecolat’ route is an easy and panoramic ring along which you can admire a variety of natural 
beauties. The route starts at the Visit Centre (1) of Tramonti di Sopra and continues on the left 
along the paved road which leads to the Church of the Madonna of Health (2). From here, take the 
path which runs along the main road and ends at the Church of Saint Floriano (3). Walk down the 
steps and continue on the paved road.
After a short walk, you will find a sign which indicates to turn left and continue on the cobble 
path passing along the houses of Rutizza (4), where you can have a glimpse of Tramonti di Sotto. 
Continue on the tree-lined path until you arrive to the Meduna bank. Then cross the footbridge, 
from which you can enjoy the panorama of the mountains overlooking the valley. The path 
continues on the right through pines and firs, then across a plane until it enters a wooded area 
again. At this point, after a short climb, the path is again plane with only slight differences in 
height. After having crossed a stream, take a short walk to reach the Pecolat ruins (5), a small 
settlement established to use the meadows for farming.
Afterwards, follow the indications to reach another stream, and then continuing on the opposite 
bank, you will find a water fountain. From here, you can make a small detour by turning right to 
admire a beautiful crystal water pond set among the rocks. Return to the path and continue on 
the route which unwinds through the wood. Then, after having crossed the Vendelata Rivulet, you 
will arrive to the walls of the mule track leading to the Hamlet of Pradis (6). From here, follow the 
paved road until you reach the picnic area along the shores of the Meduna. A few metres after 
the last hairpin bend, on the left, and after having passed a gate, walk uphill into the wood, then 
cross the meadows of the Hamlet of Titol (7). Next turn left following the paved road and continue 
until you reach the area of Sottrivea. Near the first hairpin bend, take the path on the left, and 
walk up to the route of Cresò. At this point you can return to the village and complete the ring at 
the Visit Centre.

 

Dati generali percorso e legenda

Legenda

luoghi di culto
place of worship

borgo rurale
hamlet

punto ristoro
refreshment point

parco giochi
playground

parcheggio
parking

area di sosta
rest area

punto  panoramico
lookout point

2 h

animali consentiti
pet friendly

VOI SIETE QUI
YOU ARE HERE

6 Km
tratto asfaltato
paved road

tratto sterrato
dirt road

fontanella
fountain

FRIULI VENEZIA GIULIA IN MOVIMENTO.
10mila passi di salute

Comune di Tramonti di Sopra


