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Domenica 24 giugno 2018
GRUPPO DEL COL DI LANA

CASTELLO ANDRAZ (LIVINALLONGO) – COL DI LANA

Mezzo di
trasporto
PULLMAN

Luogo e ora di
partenza
SAONARA ore 6,00

Partenza
escursione
09,45

Difficoltà

Dislivello

E - EE

m. 750

Quota
massima
2452 m

Durata
6 ORE

Data inizio lista = 7 GIUGNO 2018

Nel centenario dalla fine della Grande Guerra andremo a visitare uno dei luoghi di grande interesse storico dove si
svolse uno dei più sanguinosi eventi bellici. L’itinerario sfrutta strade e sentieri di origine militare e sale alla cima.
Da lassù lo sguardo abbraccia gran parte delle Dolomiti, è davvero una posizione panoramica e, in tempo di guerra,
particolarmente strategica. Qui non ci sono le grandi pareti dolomitiche ma vaste praterie.
Itinerario su sentiero a tratti ripido, riservato ad escursionisti sufficientemente allenati
Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. La sosta colazione verrà effettuata ad Agordo.
La partenza dell’escursione è prevista verso le ore 09,45 dalla strada statale 48 che collega Caprile al passo Falzarego in
prossimità del Castello di Andraz a circa 1800 metri di quota. Per circa un chilometro a piedi, su strada asfaltata, si arriva al
Castello di Andraz a 1725 metri. Proseguiremo per il piccolo nucleo abitato di Andraz e prenderemo il sentiero CAI 21b,
mulattiera che si inoltra nel bosco e di lì a poco diverrà abbastanza ripida, sino ad arrivare a una sella erbosa dove incroceremo a
quota circa 2000 metri il Teriòl Ladìn, interessante percorso storico-naturalistico attorno al Col di Lana. Prenderemo quest’ultimo
a destra e saliremo a zig zag sul pendio erboso, fino ad arrivare alla “Ridotta Lamarmora” e alla “Postazione fortino” a quota 2200
metri. Qui abbandoneremo il Teriòl Ladìn e riprenderemo il sentiero 21b sulla cresta est che salirà ripida sino a raggiungere la
sommità del Col di Lana a 2452 metri.
Dopo aver consumato il nostro consueto pranzo al sacco e goduto del panorama a 360 gradi, inizieremo la discesa ripercorrendo
a ritroso la cresta est fino ad incrociare il Teriòl Ladìn a quota 2200 metri. Prenderemo una traccia a sinistra e, dopo circa quindici
minuti, lo lasceremo per scendere su prati erbosi in direzione dei fienili sottostanti per poi incrociare la stradina sterrata che ci
riporterà al Castello di Andraz e infine al pullman.

Si invitano i partecipanti ad essere presenti alla presentazione della gita per seguire le ultime indicazioni
Consigliati vivamente i bastoncini da trekking a causa dei tratti più ripidi. Pranzo al sacco.
Si raccomanda di seguire le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste.

