
 

DATA: Sabato 1 aprile 2023 

GUIDA: Lisetta Totis (Cell 3331527882) 

BELLEZZA TRA FIORI, BOSCHI, ROCCE E DALTZ 
Il piccolo borgo di Andreis, adagiato su un pianoro ai piedi del monte Raut, offre ai visitatori e agli 

escursionisti numerose attrattive sia naturali, sia legate all’attività umana. I caratteristici “daltz” ad 

esempio, le tipiche case con i profondi ballatoi in legno, rappresentano la risposta dei nostri antenati ad 

una necessità quotidiana come far asciugare i prodotti raccolti nei vicini campi. Oggi, queste ordinate 

costruzioni rappresentano un intreccio armonioso che può essere scoperto e ammirato passeggiando tra i 

vicoli acciottolati.  

Poco oltre il paese si trovano le ampie voliere dove alcuni rapaci feriti trascorrono un periodo di 

riabilitazione prima di tornare, se possibile, a volare liberi tra le cime circostanti. Se siamo fortunati, 

possiamo scorgere l’aquila che si solleva alta nel cielo con le sue grandi ali emettendo il caratteristico grido. 

Con una leggera salita raggiungiamo la candida chiesetta di San Daniele, in posizione panoramica a 

dominare la sottostante valle del torrente Susaibes, dove giungeremo in seguito per osservare gli effetti del 

sovrascorrimento periadriatico e di altre particolarità geologiche. 

In seguito, superata la base scout, affiancheremo per un breve tratto il torrente Alba per poi dirigerci verso 

la minuscola borgata di Bosplans dove ci attende la “fontana di Attila”; da qui percorreremo un tratto 

dell’antica strada “par Crous” e torneremo verso il centro del paese. 

Testo: Lisetta Totis 

 

INFORMAZIONI:                                                                                                                                                                

Tipologia: escursione esplorativa 

Difficoltà: facile per tutti, necessaria abitudine al cammino 

Dislivello: 300 metri                                                                                                                                                           

Distanza: 7 km 

Durata: 5 ore 

Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini 

Ritrovo: Centro visite Andreis alle ore 14:00   

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 
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