
PROGRAMMA 

L’itinerario si trova nel paese di Tramonti di Sopra, un delizioso borgo che 
ha mantenuto tutto il fascino di un tempo e che oggi propone al visitatore 
l’opportunità di conoscere i suoi diversi aspetti caratteristici: la storia, 
mediante la presenza di murales distribuiti tra le viuzze; le tradizioni, in 
particolare quelle culinarie, rappresentate dalla “pitina”; l’espressione della 
natura, in particolare quella legata all’acqua, con la presenza delle “pozze 
smeraldine”.

• Ritrovo con la guida naturalistica a Tramonti di Sopra (PN) al Centro visite del Parco.

• Partenza per l’escursione seguendo il sentiero “Strada da lis Fornas”, lungo 
il quale si trovano diverse antiche fornaci da calce ristrutturate, stavoli 
antichi, ma anche nuove aziende agricole impegnate nella produzione e 
offerta di prodotti tipici della vallata. Il percorso si inoltra anche nel canale 
del torrente Meduna, dove l’acqua crea ed esibisce lo spettacolo naturale 
delle “pozze smeraldine”. L’arrivo al “paese fantasma” di Frassaneit è una 
proiezione nel passato recente: il borgo abbandonato dà la sensazione di 
trovarsi in un luogo magico che con la fantasia si anima immaginando le 
vite che una volta si raccoglievano nel calore del focolare tra racconti, miti 
e leggende.

 
• Pranzo al sacco in ambiente.
 (in caso di brutto tempo il pranzo al sacco si effettuerà presso il Centro visite).
 
• Visita alla mostra del Centro visite con la mostra “Acqua: natura, patrimonio, 

energia” realizzata per divulgare i valori di questo bene naturale nei diversi 
ambiti della vita sulla terra fino allo sfruttamento energetico.  La mostra è stata 
strutturata principalmente a livello didattico, adattandola al mondo della scuola. 
Ma non mancano occasioni di divertimento anche per i grandi che possono 
scoprire, insieme ai ragazzi, gli argomenti e i giochi che il Centro visite offre.

 Il percorso si sviluppa su due diverse aree: nella prima saletta, oltre al plastico 
che mostra il sistema dei laghi della Val Tramontina, troviamo alcuni dettagli 
storici raccontati con ausilio di foto d’epoca che ci illustrano come veniva sfruttata 
l’acqua nel passato. Un meccanismo a parete ci mostra come funziona una 
centrale idroelettrica e ci fa conoscere la sua importanza per la produzione di 
energia elettrica utilizzando il movimento di masse d’acqua. 

 Un’intera parete è dedicata agli esperimenti. Ampi cassetti contengono tutto il 
materiale necessario a realizzare gli esperimenti descritti, utili a capire alcuni 
fenomeni chimici. Si imparano così concetti astratti come: princìpio di Pascal, 
princìpio di Archimede, tensione superficiale, capillarità, solubilità. 

 Nella seconda saletta è possibile assistere alla proiezione del video “Percorsi 
d’acqua - dalla montagna al mare - dalla sorgente alla foce” in un ambiente allestito 
con veri sassi di torrente. Possibilità di visitare il Museo dei Fossili dove verranno 
approfonditi gli argomenti riguardanti la geologia con particolare attenzione alle 
dinamiche di fossilizzazione e la storia della rocce.

• Termine visita guidata.

DURATA
• Giornata intera, adattabile a mezza giornata 
 In caso di pioggia le attività si svolgeranno comunque al coperto, attraverso attività 

alternative presso i Centri visite.
 Il programma potrà essere variato in base alle esigenze del gruppo.

MATERIALI NECESSARI PER L’ESCURSIONE
• Scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica pesanti e abbigliamento adeguato 

per un’escursione in montagna.
• k-way
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