
Provincia: Pordenone

Distanza da Udine: 50 km

Superficie: kmq 53,72

Altitudine: mt 320 slm

Prefisso Telefonico: 0427

CAP: 33090

Popolazione: 734 abitanti 

(Gennaio 2019)

VA L  D ’ A R Z I N O

SABATO 15 GIUGNO 2019

L’Associazione A.M.I.C.I. Onlus

Sezione FVG organizza una gita in 

Val D’Arzino

A.M.I.C.I. Onlus 

VAL D’ARZINO 

Maecenas

Raffaele 335 211609

raffaele.campanella@amiciitalia.net

Per informazioni e 

prenotazioni

contattare

Giorgio 

347 2028764

giorgio.matellon@tin.it 
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Ore 9.00 ritrovo a Spilimbergo nel 
parcheggio antistante il cimitero (incrocio 
fra Via Maniago e Via Milaredo. A seguire 
trasferimento con le proprie autovetture a 
Pielungo.

Ore 9.45  Arrivo a Pielungo e visita al 
castello Ceconi. (Trattandosi di una 
residenza privata è consentita solo la 
visita esterna). 

Ore 10.30 Trasferimento presso la 
frazione di Pozzis da dove ha inizio la 
passeggiata con destinazione le sorgenti 
del torrente Arzino. 

Ore 13.00  Pranzo Baita “AL 
PIONIERE” nella Valle di Preone (menu 
libero) 

Al termine del pranzo, rientro a!e proprie 
autovetture.    

PROGRAMMA DI MASSIMA

U NA  P I C C O L A  A N T E P R I M A

Escursione di tipo turistico e senza particolari difficoltà. 
Dislivello in salita mt 200 circa, Lunghezza del percorso (andata e ritorno): Km. 8,00.

Consigliati: scarponcini o scarpe da ginnastica con suola vibram (suola non liscia), bastoncini da trekking, copricapo per il 
sole, acqua e cibo per ev. spuntino mattutino.

VAL D’ARZINO 

Il comune di Vito d'Asio ha raccolto e pubblicato 30 
camminate ed escursioni nelle valli dell'Arzino e del Cosa. 
La maggior parte dei percorsi individuati non presenta 
grosse difficoltà: si svolgono di norma lungo sentieri e 
mulattiere agevoli e di facile individuazione e sono di 
lunghezza e dislivello limitati.

CASTELLO CECONI DI PIELUNGO 
Il Castello Ceconi è situato nella foresta Ceconi. Fu l'ultima 
costruzione realizzata da Giacomo Ceconi, famoso per essere stato 
uno dei più importanti costruttori di ferrovie e strade nell'Impero 
Austro-Ungarico. Giacomo Ceconi (1833-1910), di umili origini 
diventato grande costruttore di ferrovie e creato nobile 
dall'Imperatore Francesco Giuseppe I e conte da re Umberto I.  

Dopo l'ultima guerra l'edificio venne ceduto all'Ente Provinciale di 
Economia Montana. 

PAESELLO DI POZZIS 

Il paesello di Pozzis, nel comune di Verzegnis, è una realtà 
suggestiva: un borgo quasi disabitato, regno del silenzio e 
dalla vita selvaggia è ideale per assaporare un po’ di 
tranquillità, vivendo quasi un tuffo nel passato, immerso 
nella natura.


