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EZNETREVVA

LEGENDA

CRISTIN DAL VENTON

CRISTIN DI RONZEC

CRISTIN DI CIASòNS

CRISTIN DI CARLIN

CRISTIN DI MELACHE

CRISTIN DI CIAMPUEGNE

CRISTIN DI CIAMPì

LUNGHEZZA E TEMPI DI
PERCORRENZA
CRISTINS DI FONDOVALLE:

INDICAZIONI
ORE 5

(ANELLO DA 1 A 9) - 13 KM

CRISTIN DI ZUVIEL

CHIESA DI SAN LORENZO

CRISTIN DI RIVOLI

Si consiglia di munirsi di Carta TABACCO nr. 02
Forni di Sopra - Ampezzo - Sauris- Alta Val Tagliamento

ITINERARIO:

TAPPE BONUS:
TAPPA A

ORE 2

(KM 2 - D+ 200)

ORE 3

TAPPA B -C
(KM 6)

Seguire le indicazioni di legno con il logo dei Cristins,
rispettando il numero crescente.
Partenza e arrivo in Piazza Tredolo (di fronte Bar Alle
Alpi).

CONSIGLI:

Si consiglia abbigliamento adatto per escursioni su prato e
nel bosco.
Si consiglia inoltre di munirsi di acqua per tutto il tragitto.
Famiglie con neonati: munirsi di zainetto o fascia per i tratti
in campagna aperta e sentiero nel bosco.

TESTI E DESCRIZIONI:

CRISTIN DI FAUST

CRISTIN DI ROPES

MAPPA:

TUTTE LE TAPPE

ORE 10

(KM 21)

Le descrizioni su questa brochure sono state estrapolate
dal libro edito dalla Parrocchia di Forni di Sotto
"MI PONI ACHI'" Ed. 2003

PER INFORMAZIONI

NUMERI UTILI

ALBERGO DIFFUSO DOLOMITI: 366/7391870.
BAR ALLE ALPI : 0433/87013

CAI SEZIONE FORNI DI SOPRA: 339/2194405
SOCCORSO ALPINO ITALIANO E PER CHIAMATE
DI EMERGENZA CONTATTARE IL 112.

ARRIVO E PARTENZA

SEGUI LE INDICAZIONI

CRISTIN DAL
VENTON
Il Cristin dal Venton è posto nelle vicinanze dell'abitato di
Tredolo, poco distante dalla località detta Venton, nome dato
del vento che soffia costantemente da est.
Costruito nel 1911 , sino al 1969 ospitava una statua della
Madonna di Domenico da Tolmezzo, ora conservata nella
Chiesa Parrocchiale. Ora, al suo interno, è posta una statua della
Madonna di Fatima. La data di ultimazione è incisa sul pavimento.

CRISTIN DI
CIAMPUEGNE
Il Cristin è stato costruito nell'anno 1800. I primi anni del 1800 furono anni
difficili per la popolazione fornese che espresse la sua fede e la sua richiesta
di protezione o di gratitudine anche con la costruzione di questo sacello . E'
stato restaurato in anni recenti ed è una delle più importanti testimonianze di
fede popolare dei fornesi.
Originariamente chiamato Cristin di Ciampuegne ora ha preso il nome di
Cristin di San Antonio.

CRISTIN DI
ZUVIEL
Il Cristin di Zuviel è il più spettacolare che di
questo percorso. Dall'alto delle rupi veglia sulla
vallata fornese.
E' il segno dell'amore verso la montagna ed il
paese del Gruppo Alpini di Forni di Sotto.
E' posto quasi alla fine del ripido sentiero che
porta ai Fienili Zuviel, sotto la croce di Pale
Palombine.
La cappella è dedicata alla memoria di tutti i
fornesi Caduti in guerra, ma è anche testimonianza
della pietà popolare e delle tradizioni degli
abitanti di Forni di Sotto.
Nel 1999 è stato ricostruito in tempo record ed è
il miglior punto panoramico sulla vallata e sui
monti a Sud del Paese, primo tra tutti il
Chiarescons.

CRISTIN DI
RONZEC
Il Cristin di Ronzec è posto sul sentiero che dall'abitato di
Forni scende verso il Tagliamento. La sua posizione quasi
a ridosso del fiume è testimonianza del bisogno di trovare
protezione contro i pericoli delle alluvioni. E'stato
restaurato nel 1988.

CRISTIN DI
CIAMPì
Appena arrivati sul pianoro di Ciampì, all'incrocio tra la strada sterrata e
il bivio di Presòn, sorge il Cristin dell'omonima località. Al suo interno
c'è un crocifisso assieme a due quadri con immagini sacre. Sorge alla
base della montagna e lungo la strada che si percorreva per portare
le mucche al pascolo in Neveade.

CHIESA DI SAN
LORENZO
La Chiesa di San Lorenzo, protettore dei poveri, è il tesoro
di Forni di Sotto. L'epoca presunta di costruzione è il 1390.
La Chiesa nasce sul pianoro tra il torrente Clavenò e i dirupi
di Scluses, probabilmente per assicurare ai passanti e ai
viandanti che arrivavano a Forni di Sotto dalla pianura e
dalle località dei dintorni, un riparo e un luogo di sosta.
La struttura architettonica è quella tipica delle chiesette
votive friulane e carniche del primo Quattrocento.
La facciata, nel corso dei secoli, è stata modificata
numerose volte, soprattutto nei secoli XVIII e XIX.
Al suo interno si trova un' aula interna rettangolare, il
presbiterio quadrato e il soffitto è a crociera. Le porte e le
finestre, rifatte nel 1838, sono rettangolari.
Sul colmo della facciata è posta una monofora campanaria
(rifatta nel 1862).

CRISTIN DI
CIASONS
Il Cristin di Ciasons è posto sulla curva della strada che
porta in Drogne e Minglere. Costruito nel 1954 con i sassi
di tufo raccolti sul greto del FiumeTagliamento, la gente
del paese contribuì alla sua costruzione con qualche
offerta (i cui nomi sono sepolti in una bottiglia nel muro
della cappellina).

CRISTIN DI
FAUST
Il Cristin di Faust è posto in entrata della valle del Torrente
Auza. Il sacello è stato restaurato negli anni '70 e
restaurato è anche il crocifisso al suo interno. La cura è
affidata al volontariato di alcuni paesani.

Le decorazioni ad affresco sono un vero gioiello pittorico,
in gran parte opera del pittore quattrocentesco
Gianfrancesco da Tolmezzo, che qui ha raggiunto livelli
altissimi della sua vita artistica. Nella volta del coro sono
raffigurati i Dottori della Chiesa, mentre nella parete in
fondo all'abside il Martirio di San Lorenzo (1492) e
nell'arco trionfale l’Annunciazione.
Nella parete destra del coro una scritta del pittore
preoccupato per la manutenzione dei dipinti: "IO
DEPI(N)TORE SON E NO(N) SARO. NA/PREGOVE
CHIARISSIMI PIAVANI DELI / QUALI VOI ISARETE A DIRE
LA VOSTRA / MESA. DEDE AVIXO ALI CHAMERARI CHE
/ ITEGNO CHOPERTA QUESTA GLESIA".
La Chiesetta di San Lorenzo recava al suo interno anche
l'altare ligneo intagliato, realizzato da Girolamo
Comuzzo, con le figure della Madonna con Bambino e i
Ss. Sebastiano, Rocco, Lorenzo, Osvaldo e Biagio (sec.
XVII). Per moltissimi anni ha nascosto un Bambin Gesù con
cartiglio dipinto da Gianfrancesco da Tolmezzo.
Ora l'altare ligneo, completamente restaurato, è
custodito nella Chiesa Matrice di Forni di Sotto.
Da sempre luogo di fede e di preghiera, posta in quello
slargo, sotto le imponenti montagne, era meta del terzo
giorno delle rogazioni e vi si celebra ancora oggi la
messa in occasione della festa del Santo il 10 agosto.
La bellezza dei suoi affreschi, che ritraggono i Santi più
cari ai fornesi, ha richiamato l'interesse degli studiosi e la
Chiesetta è stata catalogata come monumento nazionale.

CRISTIN DI
CARLIN
Posto sulla strada di collegamento tra Drogne e Minglere,
questo Cristin reca al suo interno un' immagine della
Madonna Assunta, dipinta dall'artista Arrigo Poz.
Il Cristin è stato completato nel 1995 ed è rivolto a sud ad
osservare il Pic di Miesdi e il Pic Zian.

CRISTIN DI
ROPES

Questo Cristin è posto all'inizio della strada che dalla
strada nazionale porta alle abitazioni sul Rio Auza. Reca
al suo interno l'immagine di San Antonio dipinta dall'artista
da Livio Buttinon ed è stato costruito per ricevere la
protezione divina sugli abitanti del posto contro le
alluvioni del terribile Auza e contro i rischi di frane dalla
montagna di Plai.

CRISTIN DI
MELACHE
Inaugurata nel 1992 la bellissima cappellina accompagna
il viandante tra Drogne e la località di San Antonio.
Sorge proprio alla fine del sentiero di collegamento tra
le due località, dove il bosco lascia spazio a un bellissimo
prato e apre la vista sul Monte Ranculin.

CRISTIN DI
RIVOLI
L'ultimo Cristin è posto quasi all'imbocco della Galleria
Passo della Morte. Venne costruito all'inizio del '900 a
protezione dei passanti lungo la strada su cui incombono
enormi massi e frane.
Venne restaurato nel 1991.

CROCI E CRISTINS: UNA TESTIMONIANZA
DI FEDE POPOLARE
Le croci che vediamo nelle chiese ed anche lungo le strade e nei
viottoli di campagna sono un segno religioso dal significato
simbolico.
La croce è segno di morte che annuncia però la vita, la
resurrezione, la vittoria del bene sul male.
Ed è soprattutto con significato di allontanare il male che fu usato
dai cristiani sia per affermare la propria fede, sia per affermare la
cacciata del maligno da tutti i luoghi frequentati dai figli di Dio.
Nel segno della Croce si facevano gli scongiuri, gli esorcismi, si
cacciavano i demoni e gli spiriti cattivi. E nel segno della Croce si
accoglievano i pentiti, si facevano i battesimi, si annunciava la pace
e la benedizioni di Dio sulle case, sulle campagne, sui paesi.
Non solo negli angoli delle strade, ma sui tetti delle case, nei
sentieri di campagna, sulle stesse cime delle montagne si posero le
croci a garantire la benedizione divina.
Questa abitudine divenne segno di fede e di devozione soprattutto
nelle zone di montagna con minore afflusso antropico e quindi più
soggette a credenze superstiziose, a presenze fantastiche, a
stregonerie, a divinità boschive, ad influssi magici da vincere.
E soprattutto la gente costruì croci e crocifissi lungo i viottoli di
campagna, dove passavano le rogazioni, dove si incontravano i
sentieri per assicurare la benedizione di Dio sulla crescita dei semi,
sull'abbondanza dei raccolti, sul continuo passare e ripassare di
donne, uomini e bambini, carichi di gerle e di fasci di fieno.
Le croci sono la ripetizione continua di una fede che si deve avere a
garanzia della sopravvivenza in una terra ostile e dove la fatica fa
parte della quotidianità.
La gente per propiziarsi le benedizioni o allontanare le disgrazie,
costruì in molti incroci di sentieri o di strade del paese, oltre che
fuori, una croce di legno, di pietra o di ferro, oppure un piccolo
tabernacolo, oppure costruì "cristins" o addirittura chiesette in
aperta campagna.
Le immagini sacre servono a chiedere aiuto a Dio e ai Santi per
vincere le malattie del tempo: le pestilenze, le carestie, gli anni di
fame e di miseria.
Per questo rinnovare una croce o fermarsi presso un Cristin è
ancora gesto di profonda affinità con l'anima del popolo fornese: è
tornare alle radici, anche se non c'è la stessa fede o non ci sono le
stesse paure di un tempo.

