
Dalla Vecchia Strada della Valcellina, passando 
lungo la forra mozzafiato, si passa a visitare il 
borgo di Andreis, con l’Archivio del Fumetto 
Paolo Cossi, il Museo della civiltà contadina e il 
Centro recupero rapaci del Parco delle Dolomiti 
friulane.

Posti disponibili: 50
Spostamenti con bus navetta.
Pranzo o al sacco a cura dei partecipanti o 
presso il Chiosco “Pical”

Un percorso escursionistico per chi ama scopri-
re il territorio con lentezza: si sale al Castello e 
con un itinerario ad anello si rientra visitando 
gli scavi archeologici e la Chiesa di San Rocco, 
con gli affreschi cinquecenteschi del Calderari.

Abbigliamento da trekking
Difficoltà: media

Questo itinerario permette di immergersi nel 
microcosmo di Montereale: dal Museo archeo-
logico all’affascinante necropoli del parco del 
Dominu, dai luoghi del mugnaio eretico Menoc-
chio, all’ex Centrale idroelettrica di Malnisio.

1. ANDREIS, L'INGRESSO
IN VALCELLINA

i percorsi

2. A PIEDI TRA STORIA 
E NATURa

3. UN BORGO E 
LA SUA STORIA

In caso di mal tempo ai partecipanti verrà 
proposto un percorso alternativo

Spostamenti con bus navetta
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
 

Spostamenti con bus navetta
Pranzo presso i ristoranti della zona



I visitatori saranno accompagnati dai cittadini di 
Montereale e di

 
Andreis. 

Interessante visita alla ex Centrale idroelettrica 
“Antonio Pitter” di Malnisio, con la possibilità di 
arrivare a piedi attraverso il sentiero Cjasarile, 
percorrendo la via delle acque. Nel pomeriggio, 
trasferimento al Museo Archeologico
Spostamento con bus navetta
Pranzo presso ristorante della zona

4. LA STRADA 
DELLE ACQUE 

In collaborazione con
Archivio del Fumetto “Paolo Cossi” - Andreis
Circolo Arci “Tina Merlin”
Circolo culturale “Menocchio”
Circolo Legambiente “Prealpi carniche”
Circolo d’arte e di cultura “Per le Antiche Vie”
Circolo del Volontariato e dell’Anziano “Vincenzo 
Borghese”
Chei del Talpa
Comitato è ferrovia Sacile-Gemona
Corale Polifonica di Montereale Valcellina
Eupolis studio associato
Associazione culturale Progetto Pellegrin
Polisportiva Montereale
Spi Cgil

La porta della Valcellina

TRENO STORICO
Domenica 26 Agosto 2018

Natura
cultura

avventura

MONTEREALE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

PER TUTTI I PERCORSI

Iniziativa realizzata con il contributo della L.R. 21/2016

Info e iscrizioni: 
Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago 

Tel 0427 709063 e –mail coricama@maniago.it
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