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ITINERARI NATURALISTICI - ETNOGRAFICI E CENTRI VISITE

ANDREIS:
GEOLOGIA E AVIFAUNA

PROGRAMMA
L’itinerario si snoda nel paesino di Andreis dalle caratteristiche architetture
spontanee in legno, decorate, nella bella stagione, da rigogliosi e colorati
balconi fioriti.
• Ritrovo con la guida naturalistica in piazza ad Andreis (PN).
• Partenza per l’escursione al sentiero di San Daniele e visita alla faglia
periadriatica per approfondire gli aspetti geologici e naturalistici dell’area.
La faglia periadriatica è un’importante dislocazione tettonica che possiede
un piano di scivolamento che determina il sovrascorrimento della
Dolomia Principale mettendo a contatto rocce appartenenti ad età e livelli
diversi. L’attrito determinato dallo scorrimento dà luogo ad un’intensa
fatturazione. 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.
• Pranzo al sacco in ambiente.
(in caso di brutto tempo il pranzo al sacco si effettuerà presso il Centro visite).
• Rientro al paese di Andreis. Visita alle architetture tipiche, all’area
avifaunistica che ospita il Centro di recupero rapaci feriti dove è possibile,
avvicinandosi discretamente alle voliere, osservare rapaci convalescenti
quali allocchi, sparvieri, astori, gufi, gheppi, poiane, falchi pellegrini,
civette.
La visita guidata continua al Centro visite di Andreis con la mostra
sull’avifauna che raccoglie una collezione ornitologia di oltre 200 esemplari
naturalizzati di diverse specie di uccelli presenti non sono nel Parco ma
nell’intera regione. Una serie di pannelli informativi e descrittivi completa
la spiegazione degli aspetti legati all’avifauna e il mondo dei volatili.
C’è inoltre la possibilità di visitare il Museo Etnografico di Andreis che
mette in luce le origini del paese, raccogliendo testimonianze di antichi
mestieri e della vita di un tempo.
• Termine visita guidata.
DURATA
• Giornata intera, adattabile a mezza giornata
In caso di pioggia le attività si svolgeranno comunque al coperto, attraverso
attività alternative presso i Centri visite.
Il programma potrà essere variato in base alle esigenze del gruppo.
MATERIALI NECESSARI PER L’ESCURSIONE
• Scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica pesanti e abbigliamento
adeguato per un’escursione in montagna.
• k-way
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