ALPI
ASSOCIAZIONE ALLERGIE E PNEUMOPATIE INFANTILI
ODV – ORGANIZZIONE DI VOLONTARIATO

Nell’ambito dei fini istituzionali della nostra associazione, proponiamo la gita culturale

domenica 9 ottobre 2022

Madonna della Neve e “Troi di Asìns”.
in ricordo di primo

Questa camminata viene svolta in memoria del nostro grande socio Primo Barachino, il quale ha
contribuito in modo fattivo alla realizzazione dei programmi dell’Associazione ALPI fino all’ultimo,
quando in un momento di relativo benessere ci aveva proposto delle escursioni nella sua amata terra.
Dal piazzale della chiesa di Anduins, percorrendo la “Strada di Mont”, caratteristica mulattiera acciottolata della
quale proprio in questi giorni si festeggia il centenario della costruzione, con pendenza moderata e costante
saliremo alla chiesetta. Dopo una breve sosta per la visita del luogo di culto proseguiremo lungo il “Troi dai
Asins”, facile sentiero che si sviluppa lungo il crinale sommitale della “Mont di Anduins” recentemente realizzato
con l’intento di rappresentare il percorso fatto dagli “Asìns” e dagli emigranti friulani a cercare lavoro e fortuna
“ator pal mont”. Passeremo davanti alle rovine di un edificio che un tempo ospitava la vecchia teleferica per il
trasporto del latte e ai resti di una vecchia fornace fino ad arrivare al pulpito panoramico di “Somp Čuc” da dove è
possibile godere di un panorama eccezionale sull'abitato di Anduins, sulla bassa Val d'Arzino e se il tempo lo
consente sull'intera pianura friulana fino al mare. Qui è stato recentemente realizzato dalla Scuola Mosaicisti del
Friuli di Spilimbergo il monumento “La Mari dal Friûl” dedicato alle donne friulane.
Proseguiremo attraversando il piccolo borgo di Fagel, per arrivare all'area che d'estate ospita la “Fieste di Mont”,
dove ci potremo fermare per il pranzo al sacco e dove incontreremo un appassionato di storia del luogo, l’ex
Sindaco di Vito d’Asio Pietro Gerometta, che ci intratterrà con una breve illustrazione storica dei luoghi che
abbiamo appena attraversato.
Ritornando quindi sui nostri passi riprenderemo la mulattiera per ritornare al punto di partenza.

L’escursione non presenta alcuna difficoltà di ordine fisico. Sono consigliate pendole o scarpe
ginniche alte.
In caso di pioggia la gita verrà rimandata al prossimo anno. Controllare il sito ALPI per ev. cambiamenti.
Al ritorno faremo una sosta al cimitero, per un saluto a Primo.
Programma

ore 08.30 Ritrovo presso il campo sportivo di Casiacco per raggrupparci nelle auto prima di
spostarci ad Anduins.
lunghezza percorso: 4,9 km
dislivello complessivo: 410 m
Informazioni: 334/1858889
Iscrizioni: tramite mail a info@associazionealpi.com entro il 5 ottobre
Dovremo attenerci ad alcune semplici procedure di sicurezza:
1. La partecipazione è riservata a gruppi di 10 soci + 2 accompagnatori. Purtroppo non potremo consentire la
partecipazione di quanti dovessero presentarsi all'appuntamento senza iscrizione;
2. alla partenza verrà misurata la temperatura a ogni partecipante
3. durante le eventuali soste sarà necessario porre la massima attenzione a non scambiarsi alcun oggetto (attrezzi,
macchine fotografiche, cibo, etc.) e a mantenere sempre la distanza di sicurezza prevista
4. il singolo partecipante è responsabile del proprio comportamento.

