Club Alpino Italiano
Sezione di Padova

GRUPPO NATURALISTICOCULTURALE
domenica 23 settembre 2018
STRADA DELLA VENA - dal castello di Andraz alle miniere di Fursil
 Difficoltà:
E (escursionistico)
 Conduttori:
- Miotto Fiorenza
- Pollazzi Simonetta
- guida dell'Istituto Cultural
Ladin di Colle Santa Lucia
Moreno Kerer
Equipaggiamento:
Scarponi con suola ben marcata.
Abbigliamento adatto alla stagione,
bastoncini telescopici
Quota Iscrizione: Soci: € 18,50 (€ 15,50 escursione+€ 3 guida) - Non Soci : € 21,00 (€ 18,00 escursione+€ 3 guida)*
*per i NON SOCI, oltre la quota di di iscrizione, obbligatoria l'assicurazione di € 8,57/giorno. Regolamento sul sito
www.caipadova

Iscrizione entro il: giovedì 19/09/2018
NB: Pranzo al sacco - Si raccomanda la puntualità alla partenza
Ora e Luogo ritrovo

Pullman

P.le Azzurri
ore 6:00

Partenza
Escursione

Castello di
Andraz

Quota Max

1.800

Dislivello

- Salita ca. 250 m
- Discesa ca. 270 m

Durata

Circa 6.00 h
soste escluse

Lunghezza

Circa 18
km

Presenza
Acqua

SI

Interesse: Storico / Culturale / Naturalistico / Botanico

Introduzione:
L’escursione propone di percorrere un facile itinerario dal Castello di Andraz alle miniere di Fursil lungo la Strada della
Vena. Il percorso si sviluppa su sentiero in terra battuta che era il sedime della antica strada medioevale e che veniva
utilizzata per trasportare il minerale dalle miniere del Fursil al castello di Andraz, dove si trovavano i forni fusori.
Dimenticata dal tempo, è stata riscoperta e riaperta in occasione del restauro del castello avvenuto tra 1986 e il 2001. Il
percorso non presenta particolari difficoltà e si snoda nel sottobosco di una antica abetaia. Sorprendenti sono le aperture
sul Civetta, sulla Marmolada, sul Pelmo e sul Sella. L'ultimo tratto presenta un tratto esposto, di ca. 200 metri, lungo un
ghiaione che è costituito da materiale franoso e dal vecchio materiale di risulta delle miniere. Con la guida, Moreno
Kerrer, già Direttore dell'Istitut Cultural Ladin di Colle Santa Lucia Cesa di Jan, si avrà accesso alle miniere visitabili. Dal
castello alle miniere si è immersi in un ambiente naturalistico di elevato valore.

Caratteristiche percorso:
La partenza è fissata dal Castello di Andraz, proseguendo in direzione Sud, si costeggia il pendio del Monte Pore,
mantenendosi su facile sentiero che presenta frequenti ma non impegnativi saliscendi. Si potranno apprezzare scorci sulla
valle del Cordevole e sul lago di Alleghe, superando le antiche frazioni, ancora abitate, di Col Cuc, Lanzonei e Ru. Il
percorso si completa raggiungendo Villa, centro del comune di Colle Santa Lucia. Durante tutto il percorso saremo
accompagnati dal Moreno Kerer che ci porterà a visitare l'imbocco dell'antica miniera dei Vanz, abbandonata nel 1.700.

