
chiusi animali al pascolo, un ossario
germanico militare incompiuto che
si affaccia alla pianura friulana. 
Dopo una meritata sosta
riprendiamo i nostri passi,
sbucando di nuovo sulla strada
statale: la attraversiamo in
direzione della fontana di pietra
(Fontanates) e prendiamo
indicazioni per il Castello di Pinzano,
prendendo il sentiero sopra la
fontana. Questo è l’ultimo tratto di
salita prima del ritorno alla
macchina. Quando incontriamo un
altro cancello, lo apriamo e ci
addentriamo in questo sentiero
stando sempre attenti a richiudere
bene dal momento che ci sono
animali liberi al pascolo.
Giungiamo finalmente al Castello di
Pinzano con una meravigliosa vista
sulla pianura friulana. La nostra
escursione è quindi giunta al
termine: scendiamo sulla larga
carrareccia fino al primissimo bivio
iniziale e scendiamo in Via Castello.
La nostra escursione è completa.

Cascate, fiumiciattoli da attraversare, profumi di bosco e panorami mozzafiato sulla
pianura friulana: l’anello di Pinzano è un’escursione adatta a tutti, in un bosco
lontano dalla confusione e dal traffico. Ideale per godersi una semplice passeggiata
in un contesto montano non troppo elevato ma perfetto per rinfrescarsi nelle calde
giornate estive.
Questo giro di circa 9 km e 300 metri di dislivello ad anello non presenta difficoltà
tecniche ed è adatto anche alle famiglie: tra monumenti storici, capre al pascolo e
elementi naturali amerete questa semplice gita domenicale a Pinzano al Tagliamento.

Turistico
Anello di Pinzano

 

Lasciamo l’auto nel parcheggio di
fronte all’ufficio postale di Pinzano
al Tagliamento, in centro.
La nostra escursione a piedi
incomincia su strada asfaltata in
leggera salita, in Via Castello. La
percorriamo per circa 300m fino
alle prime indicazioni, dove
andremo a sinistra. Da qui in poi
seguiremo sempre il segnavia 822.
Dopo l’iniziale tratto su strada
asfaltata, ci appare il primo
segnavia CAI che ci indica di andare
a sinistra. Durante il percorso
dovremo attraversare diversi punti
di acqua del Torrente Gerchia (circa
4) che renderanno la nostra gita
ancora più divertente, e, seppur
l’acqua non raggiunga mai alti livelli,
richiederà l’uso di scarpe
impermeabili. Passiamo oltre un
piccolo ponticello e seguiamo
sempre le indicazioni CAI 822 (o
Sflunc di Samontan -cascata in
friulano- ) rese visibili
dall’inconfondibile vernice rossa e
bianca. Dopo i primi 2 km, ci appare
davanti a noi un paesaggio ameno:

Percorso 
una splendida cascata che ci
permette di rinfrescarci e di godere
la perfetta temperatura. Dalla
cascata in poi inizia la modestissima
salita: seguiamo sempre i vari
segnavia tracciati nel bosco e al 3°
km sbuchiamo nei pressi di una
casa abitata. Continuiamo a salire
nel sottobosco, salendo i gradini e
passando sopra alle varie case. Già
da qui si può godere di un’ottima
visuale sulla pianura friulana.  La
nostra salita procede costante fino
al 4°km circa, dove sbucheremo per
300 metri sulla strada statale.
Dopodiché, giriamo a sinistra,
riprendendo il sottobosco. Il
sentiero prosegue tranquillamente
fino a incontrare diverse case
abitate, una delle quali con arnie.
Proseguiamo, per un breve tratto,
in una stretta strada asfaltata che ci
connette di nuovo alla strada
statale, dove noi gireremo a sinistra
e subito dopo a destra per ritornare
in sottobosco. Dopo 7°km dalla
partenza ci appare, dopo aver
aperto un cancelletto che tiene 
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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


