
Cosa fare a Pinzano e dintorni  

Sul territorio comunale è possibile dedicarsi a passeggiate a piedi e in bicicletta, contattare le nostre 

Aziende per organizzare visite e degustazioni presso le cantine e i produttori locali e, rivolgendosi al 

Comune (0432 950005) prenotare visite guidate al Mulino di Borgo Ampiano, al colle del Castello e 

all’Ossario militare tedesco.  

 
Le butines 

Sulla strada che da Pinzano porta a Flagogna, una volta inforcato il bivio per Manazzons ci si può dirigere 

verso le caratteristiche località di Celante di Vito d’Asio, Celante di Castelnovo e Celante di Clauzetto 

attraverso la c.d. “strada napoleonica”. Da qui si passa attraverso il suggestivo paesaggio delle “Butines”, 

ovvero una serie di gole e cascate scavate nella roccia dal torrente Pontaiba che segna il confine e 

attraversa ben tre comuni della pedemontana. 

 

Dove l’Arzino incontra il Tagliamento  

In località Pontaiba si può raggiungere il locale campo sportivo, sede di varie manifestazioni soprattutto 

nei mesi estivi e, proseguendo oltre per qualche decina di metri, arrivare al torrente Arzino. Seguendo la 

sponda o i sentieri meno impervi si può giungere al luogo in cui il torrente confluisce nel fiume 

Tagliamento. 

 

 

Percorsi suggeriti: 

Percorso 1 La nostra Storia: il Castello, il Tempio Ossario e la Chiesa di San Martino 

La passeggiata porta alla scoperta delle tracce di storia ancora presenti nel capoluogo.  

Lasciando la Piazza si parte procedendo per Via Castello. In cima alla salita sulla destra si prende la strada 

in acciottolato che porta alla sommità del colle su cui si trova, in posizione panoramica, il Castello di 

Pinzano che domina tutto il corso del medio Tagliamento. Si circumnaviga il sito e dal sentiero che passa 

dietro i lacerti murari, si scende nel bosco sino alla “curve dal Crist”. Da qui ci si dirige verso località 

Cjaronc per poi proseguire attraverso il sentiero che conduce al tempio Ossario. Da quest’ultimo si rientra 

a Pinzano passando davanti alla Chiesa Parrocchiale. 

 

 Pedonale  Sentieri e strada asfaltata 

⌦ P.zza  Pinzano  Parcheggio     Piazza Pinzano Parcheggio 

Km 3   ore 2    Difficoltà bassa   Dislivello 97 m (+)  

☺ Bar Il Progresso  

 

 



Percorso 2 Per i cercatori d’acqua   

La passeggiata porta alla scoperta delle tracce d’acqua presenti sul territorio comunale.  

Partendo dal mulino di Borgo Ampiano, attraverso un sentiero gabellato tra gli alberi, si prende una strada 

ciclabile che sbocca nei pressi del campo sportivo di Valeriano. Da qui, proseguendo per la strada 

provinciale, si raggiunge località di Borgo Mizzari, dove è possibile far sosta presso la suggestiva “Fontana 

di Regina” per poi proseguire su strada sterrata, fino alla cappella della Santissima Trinità a Pinzano. 

Procedendo verso nord, oltrepassata la Stazione ferroviaria, dopo una pausa alle “Fontanates”, si continua 

verso le fonti in località Cjaronc e Campeis. Lasciando alle spalle l’abitato di Campeis, transitando per 

località Pontaiba, si giunge a Colle nella cui piazza è collocata una suggestiva fontana. Ritornando sulla 

provinciale in direzione Flagogna, si può decidere se raggiungere Manazzons o fare rientro a Borgo 

Ampiano attraverso la provinciale della Val d’Arzino. 

 Ciclabile  Strada asfaltata e sterrata 

⌦ Mulino di Borgo Ampiano  Parcheggio     Mulino di Borgo Ampiano Parcheggio  

Km 22,2  ore 4-5    Difficoltà media   Dislivello 366 m (+) 

☺ Bar Ristorante Don Chischiotte, Bar Da Lucco, Bar Il Progresso, Bar La Salamandra   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 3 La natura a Manazzons    

La passeggiata ci immerge nella natura incontaminata di questa frazione.   

Lasciata l’auto sulla via principale, in località Pradaldon, ha inizio la salita verso Manazzons. Le fatiche 

dell’ascensione sono presto compensate dal panorama e dalla presenza di animali al pascolo. Raggiunto 

l’abitato di Manazzons non si può non apprezzare l’artistica piazza, realizzata dagli abitanti del luogo, e le 

impervie scalinate in pietra che lo attraversano. Non appena oltrepassato il paese si nota come la natura 

prenda il comando del paesaggio: boschi sterminati, flora, fauna e cascate mozzafiato (le Butines), 

lasceranno stupiti i ciclisti che attraversano questi luoghi.   

 

 Ciclabile  Strada asfaltata  

⌦ Loc.tà Pradaldon        Loc.tà Pradaldon      

Km 5    ore 2    Difficoltà media   Dislivello 273 m (+)  

 

 

 

 
 



 
 
Nelle vicinanze ci sono … 

 il Museo della Grande Guerra a Ragogna (5 km) www.grandeguerra-ragogna.it   0432. 957255/348 

0134637 

 la Città di San Daniele del Friuli (8 km) 

 la riserva naturale e il Centro didattico lago di Cornino a Forgaria (9 km) www.riservacornino.com    

0427.808526/808137/809091 

 la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, per visite guidate e corsi brevi (10 km) 

www.scuolamosaicistifriuli.it  0427.928728 

 le Grotte di Pradis a Clauzetto, con annesso museo www.grottepradis.it  0427.80323 e possibilità di 

praticare canyioning www.liveandplay.net  333 5079898 (12 km) 

 il Museo delle Coltellerie a Maniago (21 km) www.comune.maniago.pn.it   0427.709063 

 Monte Valinis a Meduno per la pratica del parapendio e del deltaplano (23 km) www.sassodoro.pn.it   

0427.93587  

 i Borghi storici di Frisanco e Poffabro (27 Km) www.parcodolomitifriulane.it  0427.87333 

 la Diga del Vajont e il Parco regionale delle Dolomiti Friulane (62 km) www.parcodolomitifriulane.it  

0427.87333 

 

Pinzano dista in linea d'aria solo 46 km dall'Austria, 36 km dalla Slovenia e 47 km dal mare (laguna di 

Marano). 

Altri siti utili:  

www.ecomuseolisaganis.it       

www.piancavallodolomitifirulane.it   

http://www.sentierinatura.it 

http://www.itinerarifriuli.com  

 
 
 



Gli Eventi  

Nel mese di marzo la frazione di Campeis è protagonista con la prima marcia non competitiva della 

stagione, che si tiene in occasione della ricorrenza di San Giuseppe, e si sviluppa lungo i suggestivi sentieri 

del comune di Pinzano e dei vicini Castelnovo e Vito d’Asio. 

Il Primo Maggio vede realizzarsi oltre alla tradizionale manifestazione commemorativa organizzata dalla 

locale Società Operaia, il tradizionale torneo internazionale di pallavolo su prato, denominato “Green 

Volley and not only”. Alla manifestazione, che si svolge presso il campo sportivo in località Pontaiba e fa 

parte del circuito internazionale “Confini in Gioco”, partecipano una trentina di squadre provenienti 

anche dall’Austria, la Slovenia e la Croazia.  

Nel mese di giugno si tengono la “Fiesta in Placia” a Valeriano ed il torneo di calcetto organizzato dal 

Circolo Culturale di Manazzons presso il campo sportivo in località Pontaiba. 

Nel mese di luglio la SOMSI organizza abitualmente un Concerto della Filarmonica di Valeriano, mentre ad 

agosto si svolgono “La Gongolata” a  Manazzons e la “Festa alpina” a Pinzano. 

Nel periodo dell'11 novembre si tiene a Pinzano la tradizionale festa paesana di San Martino, che in genere 

dura dal venerdì sera successivo al giorno del Santo patrono e termina la domenica sera. Per l'occasione 

vengono preparati i tipici dolci di San Martino o “San Martini”, grandi biscotti di pasta frolla a forma di 

cavallo con in groppa il santo. La domenica mattina si tiene anche l'annuale marcia detta “Cjaminade pai 

cuei” (passeggiata per i colli), che si sviluppa su diversi percorsi nel territorio circostante e a cui 

partecipano centinaia di atleti, più o meno professionisti. 

A Manazzons a fine novembre si festeggia, come da tradizione, la “Madonna della salute” durante la quale 

è possibile degustare svariati prodotti enogastronomici ed in particolare specialità ittiche. 

Chiudono il calendario delle manifestazioni la “Festa dell’Immacolata” che si tiene nel fine settimana 

dell’8 dicembre nella frazione di Colle, e l’ormai trentennale marcia “Sgambettade a tor di Cuel”. 

Nel corso dell’anno si svolgono in tutto il territorio comunale iniziative culturali di vario interesse e 

diverse manifestazioni ed eventi enogastronomici curati dagli esercenti e dai ristoratori locali.   

 

 


