
 

 

Comune di 

Pinzano al 

Tagliamento 

  

 

 

 

 

 

Sabato 
Maratonina 

un percorso a tappe per scoprire il territorio visitando i 

Castello, il Sacrario germanico, la opere del Pordenone

anche, attraversando acque e boschi incontaminati, un percorso in compagnia tra 

e racconti e qualche nozione di Nordic Walking !!!

A vostra disposizione ci saranno 3 Istruttori di Nordic Walking, della UISP, per un 

primo approccio o per aiutarvi a migliorare tecnica e postura.

Venite con i bastoncini, o anche

soprattutto venite per stare assieme in allegria, con un pizzico di curiosità per 

ammirare opere d’arte e architetture antiche e moderne, e punti di vista panoramici 

che spaziano lungo la valle del Tagliamento.

30 APRILE 
 

 

  

Sabato 2 maggio 2015 
Maratonina tra Arte e Storia

per scoprire il territorio visitando i suoi monumenti come il 

Castello, il Sacrario germanico, la opere del Pordenone, i luoghi della Grande Guerra ma 

anche, attraversando acque e boschi incontaminati, un percorso in compagnia tra 

racconti e qualche nozione di Nordic Walking !!! 

 
A vostra disposizione ci saranno 3 Istruttori di Nordic Walking, della UISP, per un 

primo approccio o per aiutarvi a migliorare tecnica e postura. 

Venite con i bastoncini, o anche senza, basta un paio di scarpette da ginnastica,  

stare assieme in allegria, con un pizzico di curiosità per 

ammirare opere d’arte e architetture antiche e moderne, e punti di vista panoramici 

che spaziano lungo la valle del Tagliamento. 

30 APRILE – 3 MAGGIO 2015

 

Ristoratori 

e produttori  
di Pinzano al 

Tagliamento 

 

 
Storia 

suoi monumenti come il 

i luoghi della Grande Guerra ma 

anche, attraversando acque e boschi incontaminati, un percorso in compagnia tra storia 

 
A vostra disposizione ci saranno 3 Istruttori di Nordic Walking, della UISP, per un 

scarpette da ginnastica,  ma, 

stare assieme in allegria, con un pizzico di curiosità per 

ammirare opere d’arte e architetture antiche e moderne, e punti di vista panoramici 

3 MAGGIO 2015 



Il percorso misura poco meno di Km. 5,00 con qualche saliscendi e vanta un dislivello 

massimo di ml. 188 (salita dal Poçiut al Castello), per il resto è di facile fruizione e di 

notevole interesse ambientale. 

 

 In caso di maltempo la Maratonina verrà rinviata a data da destinarsi. 

 

 

 

Programma: 

Ore 17.00: raduno, nel cortile interno del Municipio di Pinzano; 

Ore 17,10: partenza della Maratonina tra Arte e Storia; 

Ore 17,15: arrivo alla Chiesa parrocchiale di San Martino e visita agli affreschi di     

Giovanni Antonio de’ Sacchis detto Il Pordenone (1483/4 – 1539); 

Ore 17,45: arrivo alla chiesa della Santissima, percorrendo antiche strade tra vigneti e 

colline; 

Ore 18.35: arrivo sul Col Pion e visita, all’esterno, del sacrario Germanico costruito, a 

partire dal 1939, dall’architetto paesaggista Robert Tischler; 

Ore 18,45: partenza verso le zone umide e la Fontana del Poçiut; 

Ore 18,55: salita all’antico Castello di Pinzano (X sec.), ora in restauro, da dove la vista 

spazia lungo il Tagliamento; 

Ore 19,10: rientro attraverso la “Pedrade” tra antiche case e muri merlati; 

Ore 19,25: arrivo al Municipio di Pinzano e termine della maratonina tra Arte e Storia  

 

 



 
 

 

…e per chi desiderasse ristorarsi alle ore 19.30, nella Piazzetta 

VI Maggio, inizierà l’evento “Pinzano Percorsi di Gusto”,  

degustazione di prodotti tipici con i ristoratori e produttori locali, 

proiezione della rassegna di immagini e fotografie a cura di Elia 

Molinaro e al termine Concerto di musica Etno Folk Blues con il 

gruppo  “Luna e un quarto”. 
 

 

La partecipazione alla maratonina è completamente gratuita, 

mentre per la degustazione é previsto un contributo di €. 5,00 

 

 

Info: www.ilprogetto.biz – Cell. 328 3626494 


