
Note - Si ricorda la massima puntualità per la partenza. Il Coordinatore dell’escursione ha la 
facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può 
escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato.  
I non tesserati C.A.I. che intendono partecipare all’escursione devono contattare la sede o 
il referente entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’uscita, versando la quota assicurati-
va di € 11,55 all’IBAN: IT45T0863764360000023052664 intestato al CAI Tricesimo ed alle-
gando la copia del bonifico all’email cai.tricesimo@gmail.com 

Domenica 
15 gennaio 2023 

Borghi di Palcoda e Tamar 

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo:  

Sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto prima della 
partenza, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente al punto di 
partenza (si prega di avvisare il coordinatore in tempo utile).  

Avvicinamento:  
ore 1.00 in auto fino a Tramonti di sotto, si parcheggia dopo la località Co-
mesta  
 
Percorso:    

Si lasciano le auto circa al termine della strada dopo località Comesta e si 
prosegue risalendo il corso del torrente Tarcenò attraversandolo poco dopo 
la partenza. Si risale poi la valle fino a una sella, si scende poi al borgo di 
Palcoda di sotto e poi al bel borgo di Palcoda di Sopra in cui si può visitare il 
bivacco e la chiesa ristrutturata. 
Si torna poi indietro fino Palcoda di sotto e si svolta a sinistra seguendo il 
corso del Chiarzò. Dopo un breve tratto di sentiero stretto nel bosco si giun-
ge alle belle cascate Pisulat. Dalle cascate si risale per comodo sentiero fino 
al bel borgo disabitato di Tamar. E’ presente un bivacco e alcune case ri-
strutturate. Da Tamar si segue una carrozzabile chiusa al traffico in discesa 
che chiude l’anello riportandoci al parcheggio. 

Prossima escursione - 22 gennaio: Cave del Predil Miniera/Museo Guerra 

DIFFICOLTÀ 

 
E—Escursionistica 

COORDINATORI 
 

Marcello Ciancio
(333.7574735) 

PARTENZA 
ore 8.00 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
c.a. 12,5 km 

DISLIVELLO 
c.a. 700 m 

TEMPI 
4,5 ore soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 028 

ATTREZZATURE 
 
Da escursionismo 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 5,00) 

ISCRIZIONE 
Obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 


