
› Il sentiero 
L’anello di Pinzano si presenta con un conti-

nuo saliscendi che vi sorprenderà fino all’ul-

timo metro. Vi stupirete di come si possa 

attraversare una cascata nascosta, sentirete 

il sapore degli antichi meleti, attraversere-

te vecchie mulattiere, ammirerete le opere 

della migliore architettura italiana e tede-

sca di inizio secolo, vedrete vecchi lavatoi, 

l’antico castello della famiglia Savorgnan e 

godrete di panorami mozzafiato sul Tagliamento.

Il territorio di Pinzano è quanto mai vario e di valore naturalistico, 

essendo rimasto indenne da importanti interventi dell’uomo sull’am-

biente. In primavera le fioriture sono notevoli: tappeti di primule, cam-

panelle, crocus e anemoni vi accompagneranno per buona parte del 

percorso.

Il sentiero CAI 822 è fruibile durante tutto l’anno ed è rivolto a 

escursionisti, famiglie, nordic walkers e trail runners. 

Vi sono due punti alternativi per la partenza: 

• dalla piazza di Pinzano al Tagliamento si sale a sinistra in direzione 

del castello Savorgnan seguendo le tabelle;

• dal parcheggio della stazione ferroviaria di Pinzano al Tagliamento 

si prosegue verso sinistra e si segue la cartellonistica.

Lungo il percorso vi indicheranno la strada i cartelli CAI, i bollini bianco 

rossi e le bacheche informative. La direzione suggerita è quella che va 

in senso orario: tale senso di marcia vi consentirà di poter godere ap-

pieno dei panorami e delle cascate che troverete sul percorso.

L’anello si congiunge verso est con i sentieri della Grande Guerra di 

Ragogna (www.itinerarigrandeguerra.it) e la rete di sentieri del Co-

mune di Castelnovo del Friuli (ovest), permettendo dunque di variare 

il percorso base a piacimento. 

È possibile inoltre compiere un tracciato ridotto a 2 km che percorre il 

circondario del sacrario germanico e della fonte poçiut.

  www.pinzanoaltagliamento.info/itinerari

webcam: www.turismofvg.it/code/42113/Pinzano-al-Tagliamento

Lunghezza › 8,8 km

Dislivello › 420 m

Altitudine min › 173 m

Altitudine max ›  367 m

Carta Tabacco › 028

› Lungo il percorso
CASTELLO Sorto su un insediamen-
to romano risalente al II sec. a.C., abi-
tato già dal XII sec. dai Signori di Pin-
zano, vassalli del Patriarca di Aquileia, 
intorno alla metà del Trecento divenne 
feudo dei Savorgnan. Ridotto a rudere 
fin dalla metà dell’Ottocento, distrut-
to dal terremoto del 1976, negli ultimi 
anni il sito è stato sottoposto a conso-
lidamenti e restauri. Nel suo perimetro 
vi era la rocca, con mura e torri, cantine 
e granai.
Fu sede, fino alla caduta della Serenissi-
ma, del tribunale della Giurisdizione. I po-
chi resti ne testimoniano l’importanza strategica. La eccezionale 
panoramica sul Tagliamento, le colline e la pianura, ne giustifica-
no la posizione.

SACRARIO GERMANICO Progettato dall’architetto Robert 
Tischler, il mausoleo era destinato a ospitare i caduti tedeschi 
e austriaci della Grande Guerra. La sua costruzione iniziò nel 
1938 e fu interrotta a causa del secondo conflitto mondiale. In-
compiuto, venne poi utilizzato per scopi militari. Rappresenta 
un monumento di forte impatto simbolico e commemorativo, 
riconducendo a un momento storico significativo e un episodio 
architettonico di notevole intensità. 

PONTE SUL TAGLIAMENTO Punto privilegiato e strategico 
per l’attraversamento del fiume nel punto più stretto del suo 
medio corso, teatro di battaglia durante la ritirata di Caporetto, 
l’originario ponte a tre arcate (1906) venne fatto saltare. Dan-
neggiato irreparabilmente dalla piena del 1966, ricostruito a uni-
ca arcata nel 1970, offre una vista panoramica sul Tagliamento, 
l’unico grande fiume alpino in Europa che mantiene eccezionali 
caratteristiche di bacino naturale, ricco di biodiversità.

› Nelle immediate vicinanze
VALERIANO 
Chiesa di Santo Stefano
In questa chiesa costruita nel 1492 si conserva la prima opera 
certa del maggiore pittore friulano del ’500, Giovanni Antonio 
de’ Sacchis, detto il Pordenone: si tratta di un trittico con i Santi 
Valeriano, Michele arcangelo e Giovanni Battista. Il superbo por-
tale è stato scolpito da Carlo da Carona.
Ai piedi della gradinata d’accesso, il Monumento ai caduti è ope-
ra recente di Nane Zavagno (1989), i volumi squadrati in pietra 
grigia suggeriscono una batteria d’artiglieria.

Oratorio di Santa Maria dei Battuti
Costruito ai primi del Trecento su commissione della Confrater-
nita dei Battuti è arricchito da un portale di Giovanni Antonio 
Pilacorte (1499) e dall’intervento del Pordenone che nel 1524 
dipinse l’intera facciata – gli affreschi originari sono conservati 
all’interno – e in seguito la celebre Natività (1527) dai tratti dolci 
e armoniosi, ambientata tra le colline del paesaggio pedemon-
tano.

PINZANO - Chiesa San Martino
La Chiesa parrocchiale di S. Martino (sec. XV) conserva alcuni 
affreschi del Pordenone risalenti al 1527/1528 tra cui una Pietà 
del sec. XVI proveniente dalla chiesa del Castello.

BORGO AMPIANO - Mulino di Ampiano
L’antico mulino, già esistente nel 1300, sfruttava le acque della rog-
gia derivata dal torrente Cosa; è inserito in un vasto spazio verde, è 
stato restaurato recuperando gli antichi ingranaggi e le macchine. 
Ospita mostre temporanee e incontri; l’affresco con la Madonna della 
Misericordia del Pordenone (1524-27), staccato, era conservato nel 
Museo del Castello di Conegliano, è ora richiamato, sotto forma di 
omaggio, da un dipinto di Vittorio Basaglia (2002-03). 
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COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO
t. 0432 950005 - www.comune.pinzanoaltagliamento.pn.it

Info turistiche: www.pinzanoaltagliamento.info

News ed eventi: 

 Itinerari.PinzanoAlTagliamento / Live Pinzano

 live.pinzano

APP (solo per Android): Vivi Pinzano 

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI SPILIMBERGO
e-mail: info@caispilimbergo.it

News ed eventi:  CAI Spilimbergo

› Pinzano 
al Tagliamento
Pinzano sorge su un vasto ripiano di prati rigati da filari di viti e 

punteggiati da olivi e meli, digradante verso il Tagliamento, pro-

tetta a nord dalle due colline del castello e di Colàt.

Dalla sommità delle rovine dell’antico castello la vista spazia sul 

Tagliamento, su tutte le frazioni del Comune, sui paesi vicini, sulla 

pianura, sulle vicine prealpi.

L’ambiente, per la sua particolare ricchezza di attrattive, stupi-

sce gli amanti della natura, dell’arte, della storia e della gastro-

nomia. In ogni stagione il visitatore viene accolto dalla selvaggia 

natura del luogo, abbondante di boschi, di prati, d’acque e di ani-

mali.

L’amore del bello ha qui lasciato testimonianze artistiche in ogni 

epoca. Nell’antica pieve di Valeriano, il trittico di S. Michele è la 

prima opera (1506) conosciuta di Giovanni Antonio de’ Sacchis, il 

Pordenone. Nella vicina chiesa di S. Maria dei battuti, accanto a 

un ciclo di dipinti quattrocenteschi, la celebre “Natività” dello stes-

so autore. La chiesa parrocchiale di Pinzano è un piccolo scrigno 

dove, oltre agli affreschi della splendida “Madonna in trono” e “S. 

Sebastiano e Santi” del Pordenone, si possono ammirare la pala “S. 

Antonio in gloria” di Gianantonio Guardi e diversi dipinti e sculture 

che attraversano i secoli, dal seicento al novecento. L’attraversamen-

to del fiume Tagliamento ha qui una lunga storia di guadi, traghetti, 

ponti. Il primo ponte stabile 

sul fiume venne costruito tra 

Pinzano e Ragogna nel 1906. 

Un’opera ardita in cemento 

armato che, all’epoca, van-

tava la più lunga campata 

d’Europa. L’attuale, su pro-

getto dell’ing. Silvano Zorzi, 

venne inaugurato nel 1970, dopo l’abbattimento del precedente, irrime-

diabilmente danneggiato dalla rovinosa piena del ’66.

A pochi passi dal ponte, notevole e suggestivo per la sua mole, che 

sovrasta la stretta del Tagliamento, è il mausoleo germanico della 

Grande Guerra (1938) rimasto incompiuto a causa della nuova guerra 

(1943).

Il mulino d’Ampiano, reminiscenza di antiche consuetudini, sulla rog-

gia del torrente Cosa, presso il confine con Sequals, è sede di mostre 

e laboratori culturali.

La stazione ferroviaria di Pinzano, un tempo punto di intersezio-

ne della linea del Tagliamento e della pedemontana è al centro del 

collegamento Sacile–Gemona. Le aziende locali offrono vini prodotti 

con vitigni autoctoni, mantenuti con orgogliosa perseveranza, for-

maggi caprini, salumi tipici, mele di antiche varietà, miele di fiori dei 

boschi, e varie altre tipicità.



PUNTI DI INTERESSE
INTEREST POINTS

Postazione Grande Guerra col Colàt
Col Colàt, World War I military post

Castello di Pinzano
Pinzano castle

Postazioni Fanteria d’arresto
Infantry defense post

Ponte di Pinzano
Pinzano bridge

Memoriale Germanico
Germanic war memorial

Casa della “Barca”
“Boat” house

Chiesa di San Martino
San Martino church

Cascata “Sflunc”
“Sflunc” waterfall

Fonte “Poçiut”
“Poçiut” spring

Sentiero CAI 822 - Percorso su strada asfaltata
CAI trail 822 - paved road

Sentiero CAI 822 - Percorso su strada bianca
CAI trail 822 - dirt road

Sentiero CAI 822 - Percorso su sentiero
CAI trail 822 - mountain trail

Percorsi della Grande guerra
World war (WWI) trails

Sentiero
Trail

Divieto di transito
Transit forbidden

Parcheggio
Parking lot

Acqua potabile
Drinking water

FVG WiFi (gratuita)
Friuli Venezia Giulia WiFi (free)

Stazione ferroviaria
Train station

Comune di Pinzano al Tagliamento
Tracciato del sentiero CAI 822 - Anello di Pinzano


