
 

  

 

DATA:     Domenica 23 ottobre 2022 

GUIDA:     Lisetta Totis 3331527882 

 
ESCURSIONE ANTROPOLOGICA: D’AUTUNNO, ALLE POZZE SMERALDINE E A 
FRASSENEIT 
 

Facile e piacevole escursione autunnale per fare un tuffo nel passato e visitare il 
borgo di Frasseneit, uno dei numerosi borghi abbandonati della Val Tramontina. 
Partiamo dal Centro Visite del Parco e attraversiamo il paese di Tramonti di Sopra 
per osservare i murales che ci raccontano i mestieri della vita di un tempo.  
Superato l’antico mulino di Pradiel, accanto al quale si trovano i resti di una delle 
innumerevoli fornaci da calce del territorio, iniziamo il percorso che in pochi minuti 
ci porta alla zona delle bianche rocce levigate dove l’acqua del torrente Meduna ci 
cattura col suo brillante colore verde smeraldo.  
Facciamo attenzione ad una strana scritta di metallo che attraversa il nostro 
percorso: ci ricorda che stiamo varcando un confine ed entriamo nel territorio del 
Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità. 
Più avanti la pista forestale lascia il posto ad un agevole sentiero che in circa un’ora 
ci porta alle borgate di Frasseneit di Sotto e di Sopra: i muri ricoperti di muschio 
sono testimoni silenziosi delle vite trascorse in queste zone remote. Nella piccola 
scuola, ristrutturata e resa agibile come bivacco, socchiudendo gli occhi si possono 
ascoltare ancora le voci di quei bambini che qui hanno imparato a leggere, scrivere e 
far di conto. 
Porteremo con noi lungo il ritorno le intense sensazioni provate in un ambiente 
tanto ricco di storia, ma ormai quasi totalmente riconsegnato alla natura. 
 

INFORMAZIONI: 
Tipologia: escursione antropologica 
Difficoltà: facile 
Dislivello: 150 metri 
Durata: 6 ore 
Abbigliamento e attrezzature: calzature adeguate, acqua (si trova comunque anche 
lungo il percorso), pranzo al sacco. 

 



 

Ritrovo: Centro visite Tramonti di sopra alle ore 9:00   

Tariffa: 11,00 euro adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 

anni 

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395 
        

PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
SCARICABILE AL SEGUENTE LINK:  
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-
visitatore-2021.pdf  
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 
 
Parco Naturale Dolomiti Friulane - Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)  
www.parcodolomitifriulane.it  
info@parcodolomitifriulane.it  
www.facebook.com/dolomitifriulane  
www.instagram.com/dolomitifriulane  
www.twitter.com/parcoDF 
www.youtube.com/dolomitifriulanepark  
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