
il "GRUPPO SENIORES" sezionale propone:  
8 Maggio 2022 

Il Troi de Gor Escursione sul colle di Santa Lucia   
Facile passeggiata tra boschi di querce e castagni percorrendo il sentiero del Gor, 

insospettato gioiello di incanto ambientale, con successiva puntata al Castello di 

Polcenigo (Pn) ed alla sorgente del Gorgazzo. 

  
Organizzazione: Mara Ferrari 3297349623 - Riccardo Alba 3355697681 
  

Materiale: normale dotazione escursionistica – scarpe da trekking necessarie per percorrere il troi de 
gor - bevande, pranzo al sacco. 
Note: Iscrizioni in sede mercoledì 4 Maggio dalle 21 alle 22,30 o on line, fino alle ore 19 dello stesso 
giorno, all’indirizzo avv.alba@studioalbapavan.it.  

   

Difficoltà: T-E Tempo: 3,30 senza le soste

Dislivello: 250 m Quota massima: m 200

mailto:avv.alba@studioalbapavan.it


Ritrovo a Dolo, Piazzetta degli Storti ore 7.30, partenza ore 7.40. Presumibile ritorno a Dolo alle ore 
17. 

Percorso stradale: da Dolo si prende l’autostrada A4 e poi A27 e A28 con uscita a Sacile Est. Si 
procede verso Fontanafredda e poi verso Polcenigo. Lasciamo l’auto al parcheggio gratuito posto 
alla periferia ovest del borgo.  

Descrizione dell’itinerario. Dalla bella piazza di Polcenigo prendiamo via Gorgazzo e, appena usciti 
dal borgo, prendiamo una stradina sterrata sulla destra che fa attraversare il torrente su pietre piatte 
che sbucano dall'acqua. Una mulattiera si inerpica sul colle e poi diventa sentiero e, attraverso un 
bosco di castagni e quesce, raggiunge la cima del colle delle Razze. Qui il sentiero si apre e man 
mano che ci si avvicina verso il col Pizzoc si allarga sempre più fino a diventare una strada sterrata. 
Attraversiamo un bel bosco di faggi, seguendo la strada sterrata e, prendendo il primo bivio a 
sinistra, aggiriamo dolcemente tutto il colle fino ad arrivare al depuratore di Budoja. Qui pieghiamo 
decisamente a sinistra entrando nel bellissimo Troi de Gor, che costeggia e più volte attraversa il 
ruscello che scorre verso Polcenigo. Verdissima e rigogliosa vegetazione, frescura, silenzio interrotto 
dal canto degli uccelli, ponticelli in legno, piccole cascate, sorgenti ed un ottimo tratturo ci 
porteranno, sempre in lieve discesa fin dove eravamo usciti dal borgo. Rientrati a Polcenigo si può 
allungare l'escursione salendo al castello e poi riprendendo l'auto per portarsi, doverosamente, alla 
spettacolare sorgente del Gorgazzo ove termina l'escursione. 


