SEZIONE ANA GEMONA

SEZIONE ANA UDINE

ASSOCIAZIONE “MAI DAUR”
Via Scugjelars n. 3 - 33013 Gemona del Friuli (UD)

Carissimo Capogruppo,
Saremo lieti di averti, insieme al Gruppo di cui sei la guida, fra i nostri soci, in modo
da poter contare anche sulle vostre forze per portare a compimento una missione
molto particolare, di grande valore storico e paesaggistico:

OPERAZIONE

“SU PEI MONTI”

Ripristino del sentiero storico Battaglione Alpini Gemona
Gli Alpini della Sezione di Gemona del Friuli e della Sezione di Udine, insieme
all'Associazione MAI DAUR, collaboreranno con il CAI e le Guide Alpine per
ripristinare e mantenere il " sentiero del Battaglione Alpini Gemona", al momento
INAGIBILE.
La Val Dogna, laterale della Valle del Fella, assunse notevole importanza strategica allo
scoppio della 1° Guerra Mondiale in quanto sulla cresta dei monti che costituiscono il
versante destro orografico della valle correva il confine tra il Regno d’Italia e l’Impero
Austro-Ungarico.
Il sentiero 649 "Battaglione Alpini Gemona" percorre, in quota quelle creste: inizia dal Jof
di Miezegnot, passa per il Monte Piper, risale per la Forchia di Cjanalot fino al Due Pizzi
(cengia artificiale fra le due cime), continua per Cuel de Pez e Cuel Tarond per terminare
alla Sella Bieliga.

L'operazione durerà tre anni:
2015 manutenzione sentiero attrezzato 649
2016 ripristino Bivacco Alpini Gemona (Jof di Miezegnot) e ristrutturazione
Bivacco Bernardinis (Due Pizzi), manutenzione sentieri di accesso 609 648 605
647
2017 Posizionamento cartellonistica e manutenzione generale
Per i lavori del primo anno l'Associazione MAI DAUR dovrà raccogliere, tramite
sottoscrizioni e donazioni di privati o aziende la cifra di 15.000 €uro.

Come il vostro GRUPPO potrebbe aiutarci:
con un piccolo contributo a seconda delle possibilità che può variare dai 25 ai 50 Euro, il
Gruppo verrà quindi iscritto di diritto all'Associazione MAI DAUR. L'iscrizione, oltre alla
medaglia ricordo dell'adunata garantirà l'invio del giornale della Sezione di Gemona e
tutte le informazioni relative alla storia del Battaglione Gemona, Val Fella e Monte Canin, in
maniera da raggiungere e informare i soci del Gruppo che militarono nei Gloriosi
Battaglioni.
Di seguito le modalità operative:
Mail a info@maidaur.it con adesione e nome cognome, numero telefono persona di
riferimento o Capogruppo
Causale bonifico: Gruppo di ............. Sezione di........... operazione Su Pei Monti
IBAN IT38Z0548463880039570422180
Non avendo parole per ringraziarvi per l’attenzione e per quanto potrete fare vi salutiamo
con fraterno abbraccio alpino e
MAI DAUR
Il responsabile del progetto Carlo Uccelli
3456790178
Ogni contributo ed ogni spesa saranno rendicontati trimestralmente e tutti i partecipanti
saranno informati sullo stato avanzamento lavori

www.maidaur.it

facebook: alpini del “Gemona” MAI DAUR

