
24 giugno 
 

PREMANA 
 

Past del Coro Nives all’Alpe Fraina 
 

Il Coro Nives di Premana organizza per la giornata di domenica 24 giugno il 
“Past“, tradizionale festa premanese, organizzata dall’Associazione in 

collaborazione con la Compagnia dell’Alpe Fraina in alpeggio, con pranzo 
conviviale composto da minestra di verdure e carne. L’Alpe Fraina si trova a 
circa un’ora e 30 minuti di cammino da Premana, lasciando la macchina nel 

parcheggio in via Prealpi. 
PROGRAMMA 

Ore 10.30 – Santa Messa accompagnata dal Coro Nives  
Ore 11.30 – Pagamento “part” presso la “Casine” 

Ore 12.30 – Distribuzione carne e minestra 
Ore 15.30 – Concerto Coro Nives 

Ore 17.00 – Panini e salsicce 
Durante tutta la giornata sarà in funzione il servizio bar. 

“Il past consisteva anticamente in un convito, al quale partecipavano tutti gli 
alpigiani di un determinato alpeggio che concludeva, di fatto, il periodo della 
monticazione. Aveva una funzione di compensazione: ravvivava la cordialità 

nell’ambito del gruppo ed appianava eventuali controversie. 
La tradizione rimane ancor oggi, sia pur sotto forme diverse. Nel corso della 

stagione si svolgono più di una decina di past. Il menù consiste nel tradizionale 
“Risotto”, cucinato nei caratteristici pentoloni dove durante l’estate viene 

lavorato il latte. “La minestre” (così definita dai premanesi), viene realizzata con 
il brodo di carne di manzo ( nel passato veniva utilizzata la carne di pecora), la 

quale viene consumata come secondo insieme ad un contorno di verdure. 
Dopo pranzo, la festa continua fino a tarda sera con canti comunitari che 

vedono intervenire tutti i partecipanti. I canti tradizionali sono sempre il pezzo 
forte della giornata, che ancora esprime tradizione e originalità.” 

Obbligo di prenotazione della “parte” che è per 4 persone, anche tramite la Pro 
Loco di Premana al +39 3470098024. Ricordiamo di portare pentole, piatti e 
posate, mentre il bere è a disposizione presso la “cantina”, zona coperta con 

funzione di bar. 
Via Prealpi, 45, Premana LC 

info@coronives.it 
 



 


