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Montte di A
M
Andu
uins 778
7
m
C
Colle
San Marttino 934
9
m
Prealpi
P
Carrniche - Val
V d’Arzin
no

Itin
nerario fac
cile e privo
vo di diffic
coltà adattto anche a chi non è troppo aallenato vis
sto il mode
esto
disllivello e il limitato sviluppo
s
in lunghezzaa, specialme
ente in qu
uesto perioodo di forz
zata inattiività
dovvute alla pandemia in
n corso. L’’itinerario ripercorre
e l’antica mulattiera
m
che saliva a “La Mo
ont”,
lasttricata da una pavim
mentazione particolarre (clapado
oria), cons
siderata unn’autentica opera d’a
arte.
Ven
nne costruita nel corsso del primo
o dopoguerrra e ancora
a oggi è in ottimo
o
statto di conser
rvazione: lu
ungo
il pe
ercorso un cippo data
ato 1922 ne
e ricorda laa realizzazio
one.
Lun
ngo il perco
orso, che in
n parte pre
ende il nom
me di “Truo
oi dai Asins
s” perché rrealizzato con
c l’intentto di
mosstrare il pe
ercorso fattto dagli as
sini e daglii immigrati friulani a cercare lavvoro e forttuna “a torr pal
mon
nt”, incontrreremo la chiesetta della Madoonna della Neve, edif
ficata daglii abitanti di
d Anduins alla
fine
e del secon
ndo conflittto mondiale
e a scioglim
mento di un voto fatto
o nel 1944 pper chieder
re che il pa
aese
non
n venisse bo
ombardato.. Ogni anno
o si svolge qqui, nella prrima settim
mana di agossto, una su
uggestiva fe
esta
pop
polare, la “F
Festa de la Mont”.
IT
TINERARI
IO
Giunti al paese
e di Anduin
ns seguiamo
o le indicazzioni per sa
alire verso la chiesa d
di Santa Ma
argherita dove
d
parcheggerem
mo le auto. Dal
D piazzale seguiamoo la strada a fianco de
el campanilee e rimontiiamo una brreve
gradinata in cemento per
p
trovarc
ci all’inizioo della carratteristica
a mulattierra acciotto
olata (carttello
“Sttrada di M
Mont”) che, con penden
nza moderaata e costa
ante, risale le pendici meridionali della Mon
nt di
And
duins. Supe
erati alcuni tornanti si giunge ad un prim
mo punto panoramico
p
a di
con vista sulla piana
Cassiacco e il b
basso corso
o dell’Arzin
no. Arrivati al bivio di q.ta 633 m segnalatto dal carte
ello “Spigno
ons”
prendiamo a destra e, sempre su
u fondo lasstricato, giungiamo
g
a un succeessivo bivio
o con carttello

“Gle
eseuta” oltre il quale il sentiero prosegue ffra due mu
uretti di sas
ssi, con penndenza più attenuata:: qui
abb
bandoniamo la mulattiera, che riprendere
r
mo poi al ritorno, pe
er salire a destra ra
aggiungendo in
bre
eve la somm
mità dell’altura dove so
orge la chie
esetta della
a Madonna della Nevve 765 m.
Dop
po una dovverosa sossta per una visita a l piccolo luogo di cu
ulto (all’intterno libro
o delle firrme)
proseguiamo ssulla evide
ente traccia alle spa lle della chiesetta scendendo
s
per pochi metri fino
o in
prossimità di un edificio
o in rovina,, che un te
empo ospita
ava la vecc
chia telefeerica per il trasporto del
lattte, dove ha
a inizio il “T
Troi dai Asins” (carttello e segn
navia giallo--blu) un breeve percor
rso in quota
a, di
recente aperttura, che co
ollega la ch
hiesetta al punto pano
oramico det
tto “Somp Čuc”. Perc
corriamo qu
uindi
il to
ortuoso ma
a ben segn
nalato senttiero all’intterno del bosco,
b
che in questo punto è pa
articolarme
ente
fittto, e dopo aver superrato i resti di una veccchia forna
ace (utilizz
zata per la preparazio
one della calce
c
servita alla costruzione della chie
esetta), giuungiamo allo spettaco
olare pulpi to panoram
mico di “S
Somp
Čuc
c” da dove è possibile
e godere di
d un panor ama eccez
zionale sull’abitato di Anduins e la bassa valle
v
delll’Arzino olttre che sulll’intera pianura friulaana fino al mare.
m
Qui è stato reccentemente
e eretto an
nche
il monumento
m
“La Mari dal
d Friul” dedicato
d
aalla donna friulana:
f
pr
regevole oppera musiv
va della Sc
cuola
Mossaicisti dell Friuli di Spilimbergo
S
o. Dopo una ulteriore sosta
s
per godere
g
del panorama, scendiamo per
atto
un breeve ma ripido tra
fangosoo dal dos
sso di “S
Somp
Čuc” in direzione Nord fino a un
sottosttante pratto dove sulla
s
una
sinistraa
trov
viamo
parzialme
carrareeccia
ente
inerbitaa che ci porta
p
alle case
c
di “Fag
agel”. Pass
siamo oltre
e e
proseguuiamo lung
go la rota
abile
che atttraversa la borgata fin
dove qquesta, co
on fondo ora
cementtato, va a infilarsi fra
due ffabbricati e, volta
ando
decisam
mente sulla destra in
marrcata salita
a, ci dirigiiamo verso l’altopianoo della Mo
ont di Vît. Tenendocci sulla str
rada principale
sem
mpre in direzione Norrd raggiung
giamo un p rimo bivio tenendo la
a sinistra e dopo poc
chi metri, sulla
s
nostra destra parte una carrarecciia che in le
eggera salitta ci porta all’insellatuura della Forchia
F
885
5 m.
Quii abbandon
niamo la carrareccia e seguendoo il crinale sulla nostra destra saliamo su tracce fin
no a
raggiungere la
a sommità del
d Colle Sa
an Martinoo 933 m pu
unto più alt
to della nosstra escurs
sione. Dopo una
dovverosa sostta ristoratrice, riperc
corriamo i nostri passsi fino alla
a borgata di “Fagel” dove alla fine
dellla strada troviamo ind
dicazioni pe
er la “Chiessetta Mad
donna della Neve”. Laasciamo la mulattiera
ra di
fronte a noi e voltiamo
o decisamente a desttra (cartelllo) su buon
na traccia di sentiero
o a volte un
n po’
ripido che ci p
porta alla borgata di “Spignonss” dove sorgono delle
e deliziose baite in buona parte
e già
risttrutturate. Da qui costeggiamo brevementte la strad
da che da Vito d’Asioo sale a La Mont e po
oi ci
butttiamo di nu
uovo all’inte
erno del bo
osco su unaa vecchia mulattiera
m
costeggiata
c
a da murettti a secco che
in breve
b
ci po
orta al bivvio di q.ta
a 633 m d
dove ritrovviamo la mulattiera cche avevam
mo percorso la
matttina. Da qu
ui facendo attenzione
e all’acciotttolato che può
p essere scivoloso iin discesa causa l’umidità
o la
a pioggia, rientriamo ad
a Anduins.
Orari e T
Tempi apprrossimativi
DIS
SLIVELLO:: 540 m circa;
c
DIFF
FICOLTÀ: “E”; EQUIPAGGIAM
MENTO: noormale da escursionissmo,
consigliati i bastoncini; ORARI: riitrovo al p archeggio della Prote
ezione Civiile in Vial Rotto
R
alle ore
7.2
20, verifica
a delle dottazioni dei Dispositivii di Protez
zione Indiv
viduali obb
bligatori pe
er l’escursione,
com
mpilazione e consegna del modulo
o di Autoce
ertificazion
ne obbligat
torio per paartecipare all’escursio
one;
parrtenza ore
e 7.30 pre
ecise; QUO
OTA DI PPARTECIPA
AZIONE: € 1,00, ((le spese di viaggio da
concordare a parte co
on gli autisti delle a
autovetturre); MEZZI
I DI TRA
ASPORTO: Mezzi pro
opri;
CAR
RTOGRAFI
IA: Casa Editrice TABACCO
T
foglio n. 020 scala 1:25.000 – Prealpi Carniche, Val
d’Arzino.

È obbligatoria
o
a la preiscrrizione e l’’accettazioone da partte degli org
ganizzatorri. Si consig
glia di usarre il
mod
dulo di ISC
CRIZIONE
E ON-LINE
E disponibiile direttam
mente nella
a pagina weeb della descrizione della
d
gita
a. Chi fossse sprovvistto dei mez
zzi informaatici può re
ecarsi in segreteria nnei giorni di apertura
a (il
Marrtedì, il giovedì e ill Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00). Evitare
E
rich
hieste di partecipaz
p
zione
delll’ultima ora
a e attend
dere la con
nferma di accettazio
one da par
rte degli aaccompagna
atori in fo
orma
scritta (mail, sms, Wh
hatsApp o simili). I NON SO
OCI devon
no obbligattoriamente
e iscriverssi in
seg
greteria perr poter atttivare l'assicurazione contro gli infortuni
i
e quella per il Soccorso
o Alpino.
Posssono parte
ecipare all’’escursione
e solo perssone che non
n
sono soggette a quaranten
na, che son
no a
con
noscenza dii non esserre state a contatto
c
coon persone
e risultate positive neegli ultimi 14
1 giorni e che
sono in grado di certifica
are una tem
mperatura corporea in
nferiore ai 37,5° C e d
di non aver
re sintomi simil
s
inflluenzali asscrivibili al
a Covid-19
9, da cerrtificare mediante la compililazione de
el modulo
o di
auttocertificaz
zione con data
d
dell’es
scursione iinviato tram
mite newsletter con iil programm
ma della gita o
ritiirato in sed
de al momen
nto dell’iscr
rizione.

I Direttori
D
dii escursione
e A.E. Fra
anco Prota
ani & Chiarra Furlan si
s riservanoo la facoltà di apporttare
variazioni al prrogramma, qualora le condizioni della montagna o met
teorologichee lo richied
dano.

LA COMMISSION
NE ESCUR
RSIONIS
SMO

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

Note operative PER I PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti covid durante l’escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati
dagli organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:


se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;



se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;



se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:


durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste
e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;



sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non
appartenenti allo stesso nucleo familiare;



si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

