
 

DATA: Domenica 17 luglio 2022 

GUIDA: Lisetta Totis (Cell 3331527882) 

ESCURSIONE STORICA: UN GUADO PER UNIRE BARCIS E ANDREIS 

Una piacevole passeggiata per raggiungere l’abitato di Andreis partendo dal Centro visite di Barcis e 
seguendo percorsi dalle antiche origini. Raggiunta la forcella del Dint lungo l’omonima strada, scendiamo 
fino alla borgata Molassa dopo esserci soffermati nei pressi della suggestiva forra scavata dal torrente 
sottostante, all’imbocco della Vecchia strada della Valcellina di inizio novecento.  
Dalla borgata Molassa raggiungiamo il vicino torrente e… come una volta, ci togliamo le scarpe per 
attraversarlo e passare in comune di Andreis! 
Risaliamo sbucando nei prati multicolori della soleggiata borgata di Selves per poi dirigerci verso est, dove 
ci aspettano i daltz del paese di Andreis. Sotto i nostri piedi alcuni tratti della Strada par Crous, di origini 
remote, si alternano ai più recenti percorsi dedicati al Nordic walking: questi ultimi, itinerari dedicati al 
benessere, si intrecciano con i ciottoli consumati da secoli di passaggi degli abitanti della Valcellina. L’arrivo 
ad Andreis sarà una piacevole conclusione della nostra camminata con la vista dei ballatoi fioriti e 
l’imponente mole del Monte Raut che ci sovrasta. 
Testo: Lisetta Totis 

 

INFORMAZIONI:                                                                                                                                                                

Tipologia: escursione storica 

Difficoltà: facile per tutti, necessaria abitudine al cammino 

Dislivello: 100 metri 

Durata: 5 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini 

Ritrovo: Centro visite Barcis alle ore 9:00   

Tariffa:  11,00 euro adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni 

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395 
        

PRENOTANDO SI CONFERMA LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO SCARICABILE AL 
SEGUENTE LINK:  
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-
visitatore-2021.pdf  
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 
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