
Dettagli percorso

Se stai cercando un percorso facile, senza troppo dislivello ma che sia immerso nel
cuore delle Prealpi Giulie, Ta Lipa Pot è quello che fa per te! Questo è un ottimo
itinerario per rinfrescarsi un po' quando il caldo si fa sentire. Ta Lipa Pot (che vuol
dire "bel sentiero") è un percorso di 8 km che si snoda tra piccole cascate, torrenti e
sottobosco. I tuoi bimbi lo adoreranno!

Turistico
Ta Lipa Pot

La nostra escursione ha inizio a
Stolvizza, nel parcheggio
dell'Arrotino. Stolvizza la si
raggiunge risalendo la valle di
Resiutta. 
Dal parcheggio saliamo verso la
chiesetta (Piazza dell'Arrotino),
dirigendoci verso il centro di
Stolvizza: da qui si devia a sinistra
seguendo le indicazioni per il
sentiero "Ta Lipa Pot". L'itinerario
inizia subito in discesa in una
comoda mulattiera che raggiunge la
base della cascata del rio Lomming
(cascata del Potok). Il sottobosco vi
accompagnerà per tutta
l'escursione, tenendovi al fresco:

Percorso

8km 200m 2h30'

Partenza: Parcheggio Piazza Arrotino, Stolvizza

pino nero e pino silvestre sono gli
alberi che più frequentemente
potrete trovate, oltre al ginepro
(famoso per le bacche aromatiche)
e al carpino nero. Dopodichè,
intorno al 3° km il sentiero sbuca
sulla strada asfaltata: qui svoltiamo
a destra e dopo qualche minuto di
cammino attraversiamo la strada
riprendendo il sentiero che
prosegue nel lato opposto.  La
seconda parte del sentiero si svolge
sulle sponde del Torrente Resia, in
spazi più aperti e verso il 5° km
troviamo un punto dal quale
scendere al torrente.

L'ultimo tratto del sentiero si svolge
in 200m di dislivello (l'unica parte
un po' più faticosa, ma nulla di che,
il tratto è davvero breve) dopo aver
attraversato un ponte. Il sentiero
quindi sale su un pendio in
sottobosco, uscendo in una radura
sotto forma di strada sterrata. La
pista oltrepassa una specie di
insellatura passando accanto ad
alcune abitazioni, orti e terreni.
Oltrepassati gli orticelli ci si immette
in strada asfaltata, che, senza dubbi
o deviazioni, ci porta esattamente al
parcheggio dove abbiamo lasciato
la macchina.



Legenda Pin
1. Punto di partenza
2. Punto di discesa verso il torrente

Mappa



Rimani aggiornato con le nuove foto e i
video pubblicati: ti daremo tanti spunti per
le tue prossime escursioni in Friuli Venezia
Giulia! 

Se vuoi ricevere un consiglio o hai un
dubbio su questa escursione, scrivici
tranquillamente. Ti rispondiamo presto!

Seguici sui social

Hai un dubbio? Scrivici!

info@escursionifriuli.it


