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Domenica 29 Ottobre 2017
Marronata con pranzo al Ristorante ai FARIS Con

escursione

breve
ai castelli di Zucco e Cucagna

Ore 8.00 - MEZZI PROPRI - Ritrovo in V.le Europa Unita Udine - (Fronte
staz. F.S.) o ritrovo nel piazzale della chiesa di Faedis alle ore 9
Programma della giornata:. Il percorso è della durata di circa ore tre e al termine ci recheremo
al ristorante ai Faris dove alle 12.30 si svolgerà il pranzo di chiusura Anno Escursionistico 2017 con
relativa "marronata"
Percorso:
Il breve itinerario che conduce ai Castelli di Zucco e Cucagna e poi scende a Faedis passando accanto della chiesa di S.Rocco,
consente di immergersi nella storia di questi luoghi, di scoprire l'antica viabilità che collegava i due manieri, si può constatare la
loro posizione strategica, osservando da esse la vallata, di percorrere un tratto del vecchio sentiero che collegava il paese ai
borghi alti
Si parte dalla piazza di Faedis, si prende la strada asfaltata, giungendo in breve alla frazione di S.Anastasia. Presso una
delle ultime case, sulla sinistra, si nota un cartello illustrativo dei sentieri storici della zona ed una tabella direzionale
che indica il tratturo che sale ai Castelli di Zucco e Cucagna. Ci si alza sopra l'abitato e ben presto si arriva al Castello
di Zucco, percorrendo parte dell'antica strada acciottolata che vi saliva,

Il Castello inferiore di Zucco, venne costruito intorno alla metà del XIII secolo, su un poggio sottostante il preesistente maniero di
Cucagna. Dapprima fu proprietà della famiglia Cucagna, ma in seguito venne ceduto ad un ramo secondario della stessa famiglia,
che prese il nome di Zucco.
Dal Castello superiore di Cucagna, più antico di quello inferiore, è attestata l'esistenza fin dall'XI secolo, allorchè Odorico di
Auspergh, di origine carinziana, ricevette dal Patriarca Popone il necessario permesso di costruire il maniero presso Faedis, sito
appunto all'interno dello Stato Patriarcale. Fin da lontano si nota il possente torrione che sovrasta gli altri edifici.
Un cartello indica la prosecuzione per il secondo maniero, quello di Cucagna, che si raggiunge in soli 10 minuti, per bel
sentiero panoramico. Da qui si seguono le indicazioni per Porzus, si aggira il muro perimetrale del Castello e si entra in
un bellissimo bosco ceduo. Si supera un valloncello e, seguendo le segnalazioni, si va a sinistra, raggiungendo in breve
un incrocio, dove si gira a sinistra, raggiungendo in breve la chiesa di S.Rocco

La chiesa di S.Rocco, costruita probabilmente nel secolo XIII, in posizione isolata sopra Faedis, venne rimaneggiata in quello
successivo e, dal secolo XIV fu sede della confraternita di S.Rocco. All'interno un altare ligneo, risalente al XVI secolo, raffigura
S.Rocco con S.Giorgio e S.Sebastiano

Da qui in poco tempo, si torna al punto di partenza, seguendo il sentiero che si stacca di fronte alla chiesa e che, in
breve conduce alla strada Faedis-Racchiuso, dalla quale, volgendo a sinistra, si torna rapidamente al paese di Faedis e
alle macchine e assieme ci recheremo al Ristorante ai FARIS per il pranzo
IL PRANZO dal costo di € 25.00 offre:
Come Primo: Un bis - Gnocchetti con verze e castagne - Lasagna al ragù
Come secondo: Frico e spezzatino d'Asino con patate al forno e verdure
Bevande: Acqua e 1/4 di vino a testa - Caffè
Le Castagne e Ribolla: sono offerte dalla Sezione U.O.E.I.
I DOLCI; A....SORPRESA!!!

La Commissione Escursionisti, augura a tutti Voi: "BUON APPETITO"

