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“Andreis e le sue storie”
Ore 9.30

Arrivo ad Andreis. Accoglienza e presentazione Lis Aganis Ecomuseo
regionale delle Dolomiti Friulane. Il gruppo sarà suddiviso in due (a
seconda dell’età) per vivere al meglio il percorso didattico con le
guide del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, alla scoperta del
territorio e a caccia delle storie di Andreis. Lungo il sentiero si
troveranno oggetti particolari e curiosi che narrano storie della
Comunità andreana. Si parte dalla Piazza e si sale alle voliere del
centro recupero rapaci: la possibilità di osservare da vicino degli
animali selvatici rappresenta un'emozione ed un'opportunità di
crescita conoscitiva unica. I rapaci diurni e notturni che arrivano al
Centro provengono soprattutto dal territorio del Parco o dalle aree
limitrofe. Le specie che più di frequente vengono ricoverate sono:
Falco, Nibbio Bruno, Sparviere, Astore, Poiana, Aquila reale,
Gheppio, Lodolaio, Albanella, Barbagianni, Assiolo, Gufo, Civetta,
Allocco. Proseguendo si arriva alla Faglia Periadriatica,
un'importante dislocazione tettonica (piega-faglia) che attraversa
da est a ovest tutto il Friuli. A distanza la Faglia è individuabile in
quanto appare come una fascia di materiale roccioso portato a nudo,
sovrastante i prati dell'abitato di Andreis e sottostante le ripide
boscaglie del Monte Raut. Dopo aver raggiunto la chiesetta di San
Daniele si scende verso il paese.

Ore 13.00

Pranzo al sacco

Ore 14.00

Incontro con alcuni personaggi di Andreis che raccontano la vita in
montagna. Laboratorio artistico per realizzare un oggetto a ricordo
dell’uscita.
Momento di gioco a squadre che si sfideranno in prove di abilità e
creatività.
Seguirà la premiazione per tutti i bambini

Ore 16.00
Partenza
Si consiglia di avere “a portata di zainetto” cappellino, calzature e abbigliamento adeguato da
montagna, ovvero scarponcini, maglione o pile e giacca impermeabile… nelle nostre magnifiche
Dolomiti, il tempo può cambiare all’improvviso!

