
 

 

ASSOCIAZIONE  XXX  OTTOBRE - TRIESTE 

SEZIONE DEL CLUB  ALPINO  ITALIANO 

 

GRUPPO ESCURSIONISMO 

 

 

 

 
Domenica 8 novembre 2015 

 

 

LUNGO LA VAL D’ARZINO 
 
Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 8 

novembre un’ escursione nella Val d’ Arzino per seguire il pittoresco corso dell’ 

omonimo torrente, con le tante cascatelle vicino all’ abitato di Pozzis. Questo il profilo 

topografico – altimetrico: 

 

San Francesco (390 m), Pozzis (614 m), quota 760, San Francesco. 
 

L’ ambiente: 

 Il torrente Arzino nasce dal monte Valcalda a 1908 m, e nei suoi 30 km di sviluppo 

attraversa i comuni di Vito d’ Asio, Forgaria e Pinzano, presso il quale si immette nel 

Tagliamento. Lo scorrere dell’ acqua nell’ aspra morfologia del terreno ha creato nel 

corso dei millenni profonde e strette valli, anfratti e ripide pareti rocciose, dove, con 

salti anche di decine di metri, si trovano le Cascate dell’ Arzino.  
Le cascate dell’ Arzino si trovano a pochi metri dalla sorgente, in prossimità di un 

brusco cambio di pendenza della valle. I salti d'acqua, circondati da rigogliose faggete, 

si alternano ad ampie vasche di erosione e a profonde e verdissime pozze. Il torrente 

Arzino è alimentato da due sorgenti principali che emergono a poca distanza l’una 

dall’altra nella parte inferiore della Valle di Preone: la Roggia del Nanul e il Fontanone. 

Dopo un breve percorso in terreni sciolti, i due corsi si incontrano e danno origine al 
Torrente Arzino. 

 

L’itinerario: 

Attraversato il Tagliamento si entrerà nella provincia di Pordenone, si passerà per 

Spilimbergo e poi si entrerà nella Val d’Arzino, che corre da nord a sud, parallela allo 

stesso Tagliamento. 
E’ una valle poco abitata che il torrente Arzino ha scavato nel tempo prima di affluire 
nel Tagliamento, incassata tra alture boscose.  La sua particolarità è data dalle acque 

che scendono abbondanti dai ripidi versanti, e già dal pullman si potranno vedere 

cascatelle e rivoli che si buttano nell’ Arzino. Questo torrente  ha acque 

incredibilmente limpide: la trasparenza lascia intravvedere il fondo e fa prendere all’ 

acqua un colorato azzurro-verde particolarmente brillante. Purtroppo il ponte sull’ 

Arzino vicino a S. Francesco è stato portato via quest’anno da una piena e quindi si 
dovrà utilizzarne uno più in alto, raggiunto con una parte di percorso su asfalto. 

Raggiunta l’altra sponda, si proseguirà per un largo sentiero fino alle cascate. 

Queste cascate sono poco conosciute e poco reclamizzate,  ma sono davvero molto 

“fotogeniche”. Recentemente si è costituito un comitato per difendere l’ Arzino da un 



progetto di captazione delle acque per alimentare una piccola centrale elettrica, con 

relativo impoverimento dell’alveo e quindi con il rischio che questo angolo pittoresco 

vada perduto. 

Poco oltre si trova una piccola radura (con vista su cascatelle) dove ci si adatterà per 

la sosta pranzo. Poi si risalirà il bosco fino a trovare la strada asfaltata (con traffico 
pressoché nullo) e si scenderà fino al bivio per Pozzis; è un piccolo paese, quasi 

disabitato, che sta cercando una nuova vita, con la chiesa da poco ristrutturata e 

alcune case in cantiere per il recupero, e le viuzze che sembra abbiano una propria 

personalità. 

Per raggiungere il sentiero per il ritorno bisognerà attraversare nuovamente l’ Arzino 

passando per un guado; l’ acqua è bassa, ma bisogna prepararsi  per la bisogna: 

bastoncini, o stivali in gomma, o asciugamano con calze e scarpe di ricambio. 
Chi non sentisse il bisogno di questa avventura può salvarsi proseguendo lungo l’ 

asfalto dal bivio di Pozzis fino al pullman. 

In tutto si farà un dislivello di 300 metri ca, sia in salita che in discesa. 

Se il tempo  lo consentirà, si farà una sosta a Spilimbergo, una bella cittadina con bei 

palazzi antichi e la famosa scuola di mosaico. 

 
Riferimento cartografico:  

cartina Tabacco 013 Prealpi Carniche – Val Tagliamento 1:25.000 

 

difficoltà: E – escursionistico  

lunghezza 12 km ca, dislivello 400 m in salita e discesa. Opportuni i bastoncini 

 
Capogita:  Roberto Sestan                 cellulare di GRUPPO: 3473264700 

 
Programma: 

ore  07.30  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             

ore  10.00  arrivo a San Francesco e partenza appena pronti   

ore  12.00  alla zona delle cascatelle  
ore  13.00  sosta pranzo 

ore  13.30  partenza per Pozzis 

ore  15.30  arrivo al pullman 

ore  16.15  visita a Spilimbergo 

ore  17.30  partenza per Trieste 

ore  19.30  arrivo a Trieste  

 

quota: 17 €   

per i non soci maggiorazione di 8 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino   

 Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato 
secondo il regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2015) e 

condotto ad insindacabile giudizio del Capogita. 

                              
PROSSIME INIZIATIVE:  
 

15 novembre: lungo la Transversala Slovena, 10° tappa, da Sovodenj a Dolenji Novaki  (SLO) 
Sovodenj (592 m), Bevkov Vrh (1051 m), Kladje (787 m), Vrhulce (814 m), Skofje (973 m), Dolenji Novaki (483 m).     

Capogita: Tiziana Ugo e  Maurizio Toscano 

 
22 novembre: il monte Gomila in Brkinija (HR) 

Klenovščak (673 m), Raspor (689 m), monte Gomila (1026 m), Sv. Jelena (860 m), Planina Kuča (695 m), 
Klenovščak.     

Capogita: Massimo Gobessi  

 
 



 

 



 
 

 


