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Autunno e primavera sono due stagioni ideali per visitare il castello e
per tuffarsi quindi nel Medioevo, nel Rinascimento, e nelle epoche
successive. Ma il Castello di Andraz è anche un luogo privilegiato per
pensare alla natura, al paesaggio ed al rapporto dell'uomo con questi
due elementi, confrontando il presente ed il passato. Infine, da qui è
possibile intraprendere diversi percorsi alla scoperta della realtà locale e
dei suoi aspetti storici, culturali, e rurali.
Vi proponiamo perciò alcune idee, da concordare insieme e costruire
sulla base delle esigenze dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e.

Vi invitiamo a contattarci al
+39 3343346680 o
info@castellodiandraz.it

www.castellodiandraz.it

1) Visita al Castello accompagnati dalle nostre guide.
Durata minimo 1h, con possibilità di approfondimento su tematiche specifiche
come ad esempio:
LA VITA DENTRO E FUORI LE MURA DEL CASTELLO
IL RUOLO DEL CASTELLO DI ANDRAZ NEI TERRITORI DI
LIVINALLONGO E COLLE S. LUCIA
DAL FERRO ALLE SPADE, PROCESSI DI LAVORAZIONE E DI UTILIZZO
IL VESCOVO NICCOLÒ CUSANO E LE SUE SCOPERTE SCIENTIFICHE IN
CAMPO ASTRONOMICO
LA CONCEZIONE DEL MONDO TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO

COSTO: 4 EURO
A STUDENTE

2) Visita speciale con il burattino Cusanino, al secolo Nicolò Cusano, tornato al
castello dopo circa 600 anni. L'unico vero ed autentico proprietario di queste
terre, checché ne dicano i posteri, vi guiderà alla scoperta del castello odierno con
tanti rimandi al passato ed al suo importante ruolo.
Durata 1h circa. Questo tipo di visita è particolarmente adatto ai bambini più
piccoli e delle scuole primarie.

COSTO: 4 EURO
A STUDENTE

3) Visita guidata al Castello con un'attività didattica a scelta tra le proposte in
catalogo a cura di Tramedistoria. Durata mezza giornata circa. Esempi di attività
proposte:
IL TEMPO LIBERO NEL MEDIOEVO
LA TESSITURA NEL MEDIOEVO
ARCIERI PER CASO?
CARTA, PERGAMENA E INCHIOSTRI, STORIA DELLA NASCITA DI UN
LIBRO
ERBARI E CODICI MEDIEVALI
N.B. per tutte le informazioni e le proposte dell'Associazione TRAMEDISTORIA
scrivete a info@castellodiandraz.it oppure potete rivolgervi a
tramedistoria@gmail.com o +39 3476427727

COSTO: 4 EURO A
STUDENTE+COSTO
DELL'ATTIVITÀ

4) Visita guidata al Castello con escursione storico-naturalistica accompagnati
dalle Guide Ambientali ed Escursionistiche di Tramedistoria lungo il Rio
Valparola. Durata mattina e primo pomeriggio.
La passeggiata è adatta a tutte le età ma indicata a partire dai 5-6 anni. Si svolge
in uno splendido scenario naturalistico, particolarmente favorevole alla scoperta
dell'ambiente, della storia e delle leggende locali.

COSTO: 12,50 A
STUDENTE

4) Visita guidata al Castello in combinazione con altri siti museali ed archeologici
del territorio, nell'ambito del progetto CULTURAL TRAILS IN THE DOLOMITES
per un viaggio "al centro delle Dolomiti dai dinosauri ad oggi". Durata intera
giornata con visita a:

COSTO: 16 EURO
A STUDENTE

. Museo Vittorino Cazzetta a Selva di Cadore
. Miniere del Fursil a Colle Santa Lucia
. Le sezioni museali all'interno della Cesa de Jan a Colle Santa Lucia

N.B. È possibile anche essere accompaganti dalle Guide Ambientali ed Escursionistiche
di Tramedistoria lungo la Strada de la Vena, il percorso storico (l'antica via del ferro)
da fare a piedi che unisce tutte le realtà coinvolte.

PARTNER:

5) Visita guidata al Castello con trekking nei borghi di Castello, Palla, Agai e
Franza, nell'ambito del progetto "CUGNISCION NOSTE VIJINÁNZE, alla scoperta
delle Vicinie di Fodom". Durata intera giornata.
Il trekking si svolge su un percorso di circa 10 km (eventualmente da poter ridurre
leggermente) ed ha lo scopo di visitare il territorio ed i suoi paesi con un'attenzione
particolare all'ambito naturalistico, paesaggistico, etnografico, storico e culturale.

COSTO: 10 EURO
A STUDENTE

PARTNER:

