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Val Tramontina 

I BORGHI FANTASMA DI PALCODA E TAMAR 

Tramonti di Sotto (374 m), C. Comesta (384 m), Croval (523 m), sella sotto il monte 

Brusò (663 m), quota 543, Palcoda (653 m), ritorno alla sella sotto il monte Brusò 
(663 m), Tamar e Ricovero Varnerin (660 m), St.li Plendoria (644 m), Tramonti di 

Sotto (366 m)  

Direttore d’escursione: Nazario “Dario” Parenzan 
 

L'escursione di questa settimana, alla 

portata di tutti, ci porta a scoprire un terri-

torio un tempo costellato di insediamenti sia 

temporanei, malghe per la monticazione, 
che permanenti, interi paesi ormai abban-

donati.  

È difficile, ai giorni nostri, comprendere i 

motivi che spinsero gli abitanti di queste 

zone a vivere così isolati e lontani dai centri 

principali; erano necessarie, infatti, ore di 

cammino per raggiungere i centri più vicini. 
Il percorso si snoda su sentieri in parte 

non segnalati e bisogna quindi procedere in 

gruppo, poiché il tracciato non è sempre 

evidente.  

La prima traccia della presenza umana 

si trova abbastanza vicina alla partenza a 
Villa Vuar, dove si trova la residenza Rugo. 

La costruzione è ormai in rovina ma si nota 

ancora la soluzione architettonica inusuale 

per queste zone: due ordini di piani con fi-

nestre ad arco sovrapposte a un porticato. 

Il secondo insediamento che s’incontrerà è l’abitato di Palcoda. Tra i resti delle case, inva-
se dalla vegetazione, svetta il campanile, recentemente ristrutturato, accostato alle vecchie 

mura della chiesa ormai priva del tetto. 

Ritornando verso Tramonti si giungerà al vecchio nucleo abitativo di Tamar. Il paese è co-

stituito da tre gruppi di case ed è posto in posizione splendida e solatia. È stata recentemente 

costruita una strada sterrata, percorribile anche dalle automobili, che raggiunge il paese con-

sentendo il recupero di alcune abitazioni. Una di esse è stata adibita, dalla sezione CAI di San 

Vito al Tagliamento, a ricovero a cui è stato dato il nome di Bivacco G. Varnerin.  

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 7.30 partenza da piazza Oberdan 

breve sosta durante il percorso 

“ 10.00 arrivo a Tramonti di Sotto (374 m) 

parcheggio inizio sentiero CAI 832 

“ 10.30 Vuar - ruderi di Villa Rugo – breve visita 

“ 10.45 ripresa del cammino 

“ 12.00 Forc. Sotto il monte Brusò (663 m) 

“ 12.20 Quota 543 m 

“ 12.45 al borgo di Palcoda (653 m), 

sosta per il pranzo al sacco 

“ 13.15 ripresa del cammino 

“ 14.15 Forc. Sotto il monte Brusò (663 m) 

“ 14.30 a Tamar/Ric. Varnerin (660 m) - breve sosta 

 15.30 St.li Plendoria (644 m) 

“ 16.30 ritorno a Tramonti di Sotto (374 m) 

“ 19.00 circa a Trieste 

L’ESCURSIONE SARÀ EFFETTUATA 

CON MEZZI PROPRI 
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Quota Soci CAI € 7,00 

Per i non soci supplemento di € 12,00 per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il regolamento escursioni e condotto ad insinda-

cabile giudizio del capogita. 

 

 

 

 

 

 

 

L’AVVICINAMENTO 

Da Trieste si prende l’autostrada A4 e A23 

uscendo a Udine Sud, ci si immette nella Tan-

genziale fino all’uscita per Spilimbergo. Dopo la 
sosta caffè a Dignano, si prosegue per Sequals e 

Meduno. Si imbocca poi la Val Tramontina fino a 

Tramonti di Sotto. Alle prime case si svolta a de-

stra fino a giungere a un’azienda agricola poco 

oltre la quale si può parcheggiare l’auto. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

S’imbocca il sentiero CAI 832/831a che, con 
alcune svolte, si alza nel bosco entrando poi nel 

vallone del Rio Tarcenò. A 410 metri di quota 

s’incontra la sbarra che blocca il transito agli au-

toveicoli. Al bivio si continua sulla sinistra, trala-

sciando il sentiero che porta a Tamar. Si conti-

nua fino a quota 524 m dove c’è il bivio per C. 
Vuar. Una breve deviazione porta alla Villa Rugo 

dove si farà una sosta per la visita ai resti 

dell’edificio. Ritornati sul sentiero si sale fino ad 

arrivare a una stretta forcellina situata ai piedi del Monte Brusò (663 m). Si scende 

nell’opposto versante per un comodo tracciato fino al greto di un corso d’acqua, si ignora la 

deviazione per Campone (sulla destra) e si continua a salire a fianco del Rio di Palcoda supe-
rando alcuni piccoli affluenti. Nei pressi di un tabernacolo il sentiero oltrepassa un’ultima volta 

il greto arrivando in breve ai resti del borgo di Palcoda (628 m). Qui, in mezzo a un bosco di 

aceri e noccioli si consumerà il pranzo al sacco. 

Ripreso il cammino, si ritorna alla forcella ai piedi del monte Brusò e si prende a sinistra, 

traversando un pendio alquanto scosceso e in qualche punto un po’ esposto che richiede un 

po’ di prudenza. Si giunge infine in una radura e s’imbocca la pista forestale che porta al bor-

go di Tamar (660 m). 
Il paesetto è posto in posizione splendida e solatia sulle pendici nord del monte Celant, do-

ve queste diventano meno ripide e permettono al sole di illuminare i resti delle abitazioni or-

mai solitarie e mute. In una di esse, recentemente ristrutturata, si trova l’accogliente Bivacco 

G. Varnerin dotato di tavolo e sedie e, nel sopralzo, si trovano alcuni giacigli di fortuna. 

Lasciato il borgo si continua per la strada forestale salendo fino a quota 692 m dove, in 

prossimità di una curva, si prende a destra un sentiero non numerato che, in leggera discesa, 
porta prima agli St.li Plendoria (644 m) e poi scende più de-

cisamente verso C. Comesta (378 m), nei cui pressi si erano 

lasciate le auto. 

Dopo una breve sosta a Tramonti di Sotto si riprenderà 

la strada per tornare a casa. 

CONSIGLIATI I BASTONCINI 

 
 

 
 

 
.  

 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
DEL CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

 
Lunedì 10/04 - PASQUETTA IN VALLE 
Al mattino escursione in Carso, poi tutti al Casello Modugno con allegro 
likof e tombola finale. 

Cartografia: Tabacco 047 - 1:25000  

D.E.: Organizzione congiunta SAG/AXXXO 

 
16/04 – VALLI DEL NATISONE. 
             ANELLO DI SAN CANZIANO 
S. Pietro al Natisone (172m), sent. Nat. M. Roba, m. Roba (301m), pista 
forestale (250m ca), sent. 749, loc. Makota (360m), sent. 749a, passo di 
San Canziano (658m), M. San Canziano (723m), passo di San Canziano 
(658m), sent. 749, Mezzana (463m), S. Pietro al Natisone (172m). 
Cart. Tabacco 041 - 1:25.000  - DL: 700 m – SV: 14 km 
DF: Escursionistico (E). 
D.E.:  Franco Fogar 
 
23/04 – BIJELE E SAMARSKE STIJENE (HR) 
A: Mlečikov Lug (1080m), Bijele Stijene (1335m), Rif. Koncar (1300m), 
Vrata (1055m). B : senza la cima. 
Cartografia: SMAND 11 Gorski Kotar I 1:30000   
4 A: DL: circa 650 m. - SV: 18 km.- DF: Escur. Esperti (EE) 
5 B: DL: circa 500 m. - SV: 16 km.- DF: Escursionistico (E) 
6 D.E.: AE Mario Privileggi – Claudio Privileggi 
 

 
 

Difficoltà:        Escursionistico (E) 
Dislivello:        515 m 

Sviluppo:         12 km circa 

Cartografia: Tabacco 028 – 1:25000 
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