
Il progetto “ANTICHE VIE” 
ha compreso la realizzazione, il 
ripristino e la manutenzione dei sen-

tieri “Sentiero delle Coste”, “Sentiero Le Gardenate”, “Sentiero del Col de la 
Cros”, “Sorgente Fontana Nai”, “Sentiero Fontana Nai”, “Sentiero Militare 

dell’Aspra” e il recupero dei siti storico-monumentali del “Col de la Cros” e 
del “Bus del Ciodo”. 

Grazie alla collaborazione di tante persone volenterose e alle preziose testimonianze dei pochi anziani che 
hanno conservato il ricordo dei racconti dei loro padri si sono potuti ricostruire due siti di importanza 

storico-monumentale quali sono: il “Col de la Cros”       e il “Bus del Ciodo”      . Il primo dei due 
siti è in realtà il crinale naturale del Col Piai, la cui sommità è oggi  illuminata da una Croce, che vi 
fu posta proprio alla fine della Grande Guerra, dagli abitanti del paese come ringraziamento 
per la fine degli avvenimenti bellici che lo avevano sconvolto.  Il secondo sito storico-
monumentale è il crinale del Monte Castel che segna oggi il confine tra i comuni di Farra 
d’Alpago e Puos d’Alpago e che viene comunemente ricordato dagli abitanti del paese 
come “Al Bus del Ciodo”       e dove, durante l’anno di occupazione austro-tedesca, 
rimase posizionato su questo colle un obice austriaco, prendendo tale denominazi-
one dal “chiodo” che gli Ufficiali Austro-tedeschi avevano fissato sulla parte centrale 
superiore dell’elmo. Il “Sentiero Militare dell’Aspra”     che fa parte del percorso 
storico - naturalistico, collega il sito del “Bus del Ciodo” al paese di Farra. Oltre a 
questi due siti appena descritti fanno parte del percorso il “Sentiero delle Coste”      e 

“Sentiero Le Gardenate”     .  Del primo possiamo affermare con certezza che si trat-
tasse di un’antica arteria che collegava il centro storico del paese con gli insediamenti e le 

case coloniche poste ad monte del paese stesso. L’arteria era senz’altro una via di transito 
completamente lastricata e cinta ai lati da muri in pietra a secco.Del secon-

do sentiero o “Sentiero delle Gardenate” possiamo dire che si trattava 
in realtà di una strada secondaria che univa tramite un breve tragitto il 

centro abitato e gli insediamenti sparsi in località “I Piai”. Infine è stato 
possibile recuperare il sito di importanza socio – culturale “Sorgente 

Fontana Nai”     e l’omonimo sentiero, che fanno parte del patrimonio 
storico del nostro paese, salvandole dall’incuria e dall’abbandono.

“Antiche Vie” project has comprehended the realization, the renovation and 
the maintenance of the following footpaths: “Sentiero delle Coste”, “Sentiero Le  
Gardenate”, “Sentiero del col de la Cros”, “Sorgente Fontana Nai”, “Sentiero Fonatana 

Nai”, “Sentiero Militare dell’Aspra”, and the recovery of historical and monumental sites: “Col 
dela Cros” and “Bus del Ciodo”.

Thanks to the collaboration of many willing people and to the elderlies who conserved the 
memories of their father’s tales offering us their important testimonies, we have been able to 

reconstruct two important historical and monumental sites: “Col de la Cros”     and “Bus 
del Ciodo”      . The first of the two sites is actually the natural ridge of Col Piai, whose 
top is nowadays lighted by a cross, placed there at the end of the Great War by the 
inhabitants of the village as a thanksgiving for the end of the wartime happenings that 
had upset them. The second historical and monumental site is the ridge of Mount 
Castel that today signs the border between Farra and Puos d’Alpago municipalities 
and that is usually remembered by the village inhabitants like “Bus del Ciodo”      , 
taking this name from “chiodo”= nail, that the Austrian-Hungarian Officials wore 
fixed to the central higher part of their helmet and where, during the year of the 
Austrian- Hungarian occupancy, an Austrian howitzer was placed. The footpath 
“Sentiero Militare dell’Aspra”     , part of the historical and naturalistic itinerary, 
connects Farra d’Alpago to the site “Bus del Ciodo”      . Regarding the first, we can 

certainly affirm that it was an ancient connection route between the historic center of 
the village and the settlements and farmhouses set above the village itself. This path 

was surely a paved route, fenced by dry-stonewalls. About the second trail, “Sentiero 
Le Gardenate”      , we can tell that it was actually a secondary street, which connected 

the inhabited center and the settlements spread in “I Piai” locality through a short crossing. 
Finally it has also been possible to recover the socio-cultural site “Sorgente Fontana  

Nai”        and the homonymous path, part of the historical heritage of our territory, rescuing them 
from the negligence and the abandon.
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